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P EWPRfErr A. LEl'TERAR[A 

Torino _ Stamperia dell' Unione Tipografico-Editrice Torinese - 1921. 

UNA DEDICA eRE FA DA PREFAZIONE 

Cara Teresina, 

ATe, buona 1noglie mia, sempre serena e forte, a Te 1nadre 
ado rata del nosiro figlio, a cui sin da ba1nbino fosU maestra 
di ogni piit nobile senti1nenio, dedico questi Nuovi Saggi. 
Sono quasi tutti aUri frammenti del mio corso padovano di 

storia leUeraria del di'ritto romano, alcuni anzi gia ridoUi in 
fonna di lezione, e tutti inediti, se ne togli l' ultimo cke pur 
Ti sara grato ricordo di gentili amici napoletani. Riordinai 
questi Saggi e li corressi e r'icorressi per 1a for1na a Lucca, 
fret le ansie della guerra, col pensiero sempre al nostro caro 

Veneto e con 1a fede nella viitoria finale. 

Niente ho di nteglio da offrirti; 'l1W son sicuro cke gra
dirai questa dedica con la quaZe desidero mostrare anche 
p'ubblica111.ente tutto il mio affetto e tuUa la 1nia gratUudine 
per Te. Ne son SiCU1'0, percke Tu conosci conte nacque1'O 
questi Saggi. Tu mi kai visto per tanti anni da mattina a 
sera, ed ancke ad alta notte, assaria nella meditazioi1e dei 
veccki volumi del tnio Studio. Mi chiedesti una volta sorri
dendo del Tuo dolce sorriso: Che scoperta vi hai {alto? Ed io, 
additmtdoti gli eleganti libri moderni allineati presso gli altri 
vohuni in pergamena dalle consunte legature, Ti risposi: Senza 
questi vecchi volumi, quelli non sarebbero venuti alla luce. 
Pu,rtl;oPPO 'i loro autori non lo dicono sentpre, ne sempre 10 



VIn Una dedica chefa da prefazione 

~anno! E Ti ricordera'i can cke gioia io Ti 'f'accontava un tempo 
di aver dovuto cambiare la piccola aula F dell' UniVel"sita di 
Padova nella grande aula L e poi nell' aula B, perche la prima 
nonpoieva piu accogliere i numerosi uditori di queZ corso, nel 
quale di giorno in giorno era deposto il frutto delle mie veglie 
suUe opere degli antichi nostri. E COS1, dalla scuola me ne tor
lWVO lielo fra la marta gente del mio Studio, ai 1niei occhi piu 
viva di prirna: tra qu,ei lontani avi nostri, cke onnai stanno in 
pace fra loro e si aiutano l' uno l' aUro nell'insegnarci amorevol
mente il diritto nosiro. Eppure, negli anni cke vissero, furono 
li,on di rado logorati do, reciproca invidia; si ritennero aUez
:'tosamente l'uno superiore all'altro; si sft-apparono a vicenda 
gli scolari 0 dissero male anche a lora del maestro ri1)ale 
(contro cui giunsero pure a,d aizzarli); fecero spesso credere 
di amare soltanto la scienza e si strugge'vanoper il denaro 
e per gli onori. Oose di aUri tempi! Fortuna eke la nostra 
gloriosa gi~trisprudenza fiori raalgrado queste ~nale erbe, troppo 
piccole per intaccare la 1'obusta pianta di essa! 

Tu sai cke fui ineoraggiato do, autorevoli colleghi a pro
seguire questi siudi onde tanto s'illu1nina il nostro diritto civile, 
Quanti eccitaraenti a pubblicare t'utto quel mio C01-S0 ebbi 
dal compianto Vincenzo SimonceUi! Egli troverebbe in questi 
Nuovi Saggi una specie di dottrina dell'interpretazione delle 
leggi come l'intesero e la fonnarono gli antichi nostri. Se 
Arpocrate, l' Omuncolo, Sotutto troveranno questi Saggi qua 
e la incompleti, non privi di ripetizioni, poco fim'ettati di 
note in qualche PU?~to e con tanti altri difetti che qui taccio 
per brevita, la risposta e facile. 10 dico a queste eccellenze 
del silenzio che non e d'oro, della nullita petulante, della 
superbia insaziabile, cke hanno ragione, ma it libro non e per 
loro, Dio me ne guardi! Nacque per gli scolari, e per essi resta 
oome avviamento anche a originali ricerche di sioria della 
giurisprudenza italian a, che neppure le lora eccellenze ci 

hanno dato. 

Una dediea che fa da prefazione IX 

Le bozze di sta1npa di questi Sa,ggi fU1'OnO diligentemente 
corrette dal dott. TnUio De Biasi, '1nio pregiato scolare a Padova, 
poi a Pisa; e gliene sono grato, Purtroppo dU1'ante la stampa 
di essi motte crudele ka reciso nel fiore degli anni Roberto 
Bargioni, m,iu prediletto scolare pisano di grandi promesse 
per la storia della patria giu1'isprudenza. Dalla trincea era 
tornato gracUe del COl-PO, ma forte d'intelletto. Serv~ la patria 
con amore: con (tltreitanto amore si dedicava ora aUo studio! 

Tu, cara Teresina, continua a voler bene 0,1 

tuo aff.'"'o BIAGIO. 

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

Disegno di una storia letteraria del illritto romano 
dall'eta ill mezzo ai tempi nostri 

con speciale riguardo all'Italia (*). 

Un geniale poeta tedesco, Enrico Heine, 1a cui satira mente 
ha risparmiato, raccontando un suo viaggio scrive che all'uscita 
da Gottinga 1a fresca aria mattutina e il canto giulivo degli 
uccelli rendevano a poco a poco anche a lui gaio il cuore. {{ 10, 
segue esso, negli ultimi tempi non era uscito fuori (sit venia verbo) 
dalla stalla delle Pandette, i casisti romam mi avevano avvilup
pato 10 spirito come con un grigio ragnatelo, il mio cuore era 
come compresso tra i paragraft di ferro di egoistici sistemi giuri
dici, continuamente mi suonavano tuttora neH'orecchio Tribo
niano, Giustiniano, Ermogeniano e Cretiniano: e una tenera 
coppia amorosa che sedeva sotto un albero fu presa da me per 
un'edizione del Oorpus iuris con Ie mani intrecciate » (1). 

o bizzarro poeta, tu beffeggiavi cosl quella scienza del diritto 
romano, onde tanto ha ragione di esaltare se stessa in questo 
secol0 1a tua patria! 

II Oorpus iuris, di cui ti serraVR,uo come in una morsa i para
graft di ferro, ha tutta una storia, aHa quale un ingegno pari a1 
tuo potrebbe dare aspetto di poetica leggenda. 

(*) Prelezione del 29 novembre 1887 al mio corso libero di Storia lette
rm-ia del dij'itto romwtto nell'Universita di Padova. Pubblicata a Padova 
(Drucker e Senigallia, edit.) nel1888, ebbe l'onore di una lunga recensione 
del POLACCO (lIfonit. Trib., 1888, pag. 255 e seg.), che mi eccitava a con
tinuare il corso. Non era che nn programma: 10 ripubblico qui con lievi 
ritocchi nel testo e con note ammodernate per n progresso dei miei studi, 
giammai interrotti anche in questo ramo di ricerche. 

(1) Reisebildel' (Hamburg 1887), I, pag, 5. 

i - BRUGI, Storia della Giurisprudenza. 



2 I. - Disegno di una storia letteraria del diritto romano 

Nelle norenti abbazie del medio evo ov'era una scuola, era pure 
una biblioteca; cd hi, quanto pili ci scost,iamo olalla prima meta 
di quel periodo, tanto pili e facile ritrovare il Oodex, i Digesta, 
Ie Instituta. 11 monaco, specialmente italiano, quantunque immerso 
negH stuill ascetici, non puo cacciare da se il fantasma della Roma 
classica e sente 1a grandezza delle leggi romane (2). Lanfranco, 
ammaestrato nel illritto alIa scuola di Pavia, fondatore del mona
stero ill Bec in Francia, vi reca forse Ie diverse parti del Digesto 
e del Codice che twdamo nel catalogo degli anni 1142-1164 ill 
quella biblioteca claustl'ale (3). E come parlano e scrivono i dotti 
monaci ill quell'eta! Illoro linguaggio e attinto aIle fonti romane, 
ne pili maestosa forma sembra loro di trovare per manifestare 
il proprio pensiel'o. 

AHa meta del secol0 XI Anselmo il peripatetico (4), volgen
dosi all'jmperatore Enrico III, incomincia con Ie parole iniziali 
del proemio delle Istituzioni giustinianee e frequentemente nei 
suoi ,'\critti adopera il linguaggio giuridico romano anche dove 
solo a forza vi 131 puo incastrare, precisamente come usavasi un 
tempo presso di noi intarsiarc Ie scritture delle belle jl'asi dei 
cla,ssici. San Pier Df'Huiani, \issuto fra ill006 ed ill072, adopera 
10 stesso linguaggio: nel suo ApuZogeticu1n de conte1nptu saeculi 

Cfr. in generale: NOVATI, L'inflttenza del pensie;·o latino 80pm la 
ital'iana del medio (J1;0, 2a ediz. (Milano 1899); i Pl'ofili g1'cgo?'iani 

di N. TAlIfASSIA fst. Vel1., 1905-1906, pag. 689 e seg.) e Ie sue acute 
Spigolatt{re nei Sermoni attribuiti a San Massimo (Atti cit., 
1910-1911, pag. 421 e seg.), neUe Opere di Pier Damiani (Atti cit., 1902-
1903, pag. 881 e seg.) e di Paolino d'Aquileia (ne1 volume peril eentenario 
della sua mOl'te, Perugia 1905), nei Sermoni di Pietro Crisologo (Stud~ 
Senesi, 1906, pag. 43 e seg.), nelle Opere di Zenone, vescovo di Verona 

in on01"e (Ii H. Ciccaglione, Catania 1909, I, pag. I e seg.). Cia non 
eBclude che i monaci studiassero, in qualche abbazia, anc11e il diritto 
oarbRrieo. Cfr. N OVATI, n c01npiZat. della L01nbarda, eCG. (Rend. Ist. Lomb., 
1912, pag. 95 e seg.), GALLO, Rend. cit., 1914, pR,g. 257 e seguenti. 

(3) BECKER, Cathalogi bibliot. ant. (Bonn 1885), LXXXVI. L'ipotesi 
e del SALVIOLI (R{v. ital. scienze giU1·., II, pag. 80). Pel' Ie reminiscenze 
giuridiche di Lanfranco ofr. TAMASSIA, JIehmges Fitting (lVfontpellier 
1(08), II, pag. 189 e seguenti. Anclle il codice veronese di Gaio dovette 
derivare da una biblioteca vescovile. Cfr. la pl'ef. a1 Gai codex t'e8C1'1~ptu8 
(Lipsiae 1(09). Vn quadro dei libri scolastici nelle biblioteche italiane 
del medio evo ofire ora 1a Gotta opera del l'tfANACORDA, Storia della 
scuala in Italia (Palermo s. a.), I, 2, 338 e seguenti. 

(4) Cfr. DiimILER, Anselm de;' (Halle 1872), pag. 16, 19, 
30, 48, ecc.; FITTI:;C;G, Zeit.schr. Sav. R. A., VII, pag. 1-90, e spe-
cia.;rncl1te pa,g. 19-21. 
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paria persino metaforicamente ill pragrnaticae sanctiones e ill 
ed/icta (5). Vedete mo' l'ingenua eleganza del biografo ill lui, 
Johannes Laudensis, fra il 1026 e il 1106 (6). Ei volev8J dire che 
130 madre del Damiani, dolente pel soverchio numero dei figli, 
gli avea dapprima negato illatte e scrive: « sic filium, antequam 
vivere discat, emancipat et quod possidere solum posset, a pos
sessione materni pectoris exheredat ». 

Ne cia e strano nell'eta di mezzo: tutti sapeano un poco di 
illritto in Italla prima ancora che Ie Universita sOl'gessero: aIle 
scuole unite ai conventi ed aIle cattedrali, a quelle chE, il Comune 
facea, prosperare tra Ie sue mura con 10 stesso affetto con cui 
vigilava su i traffici e Ie industrie (7), si fornivano Ie menti di 
cognizioni giuriillche. Agli occhi del monaco, Giustiniano appa
l'isce talvolta modeno per Ie leggi, come Tullio per 1a retorica (8); 

talvolta e il piissimo imperatore (9), nei cui editti si contiene 1a 
conjessio rectae fidei e 1a 1'ejutatio delle eresie contrarie a,ua Ohiesa 
eattolica. 

Se dal monaco ascenillamo all:imperatore, perno deno Stato 
IBJico dei tempi di mezzo, io posso additarvi una scena spirante 
maesta pel nostro Om'pus iuris. Nel secolo XI Ott one III, nomi
nando i giuillci in Eoma, consegnava 101'0 il coillce Giustiniano 
con la formola: « secundum hune librum iudica Romam et Leo
nianam orbemque univel'sum» (10). J1rIaestose parole non suonanti 
allora cosl ipel'boliche come perle nostl'e orecchie; gia i giuristi 
longobarill aveano detto il giure romano lex omnium generalis (11): 
a1 vagheggiato dominio universale deno imperatol'e dovea eon
giungersi l'univel'sale applicazione del suo diritto, it romano. 

(5) 0pusc., XII (Patrol., ed. Migne CXLV), c. 29, e in specie Opuse., 
VIII, de pm·ent. grad. 

(6) Yita beati Petri Damiani, c. I; FITTING, loco cit., pag. 2l. 
(7) DENIFLE, Die Unive?'s. des Mitt. (Berlin 1885), I, pag. 317, 650. 

Molto l'esta a indagare intorno a queste seuo1e. Cfr. ANDRICH, Stud'i in 
onore di B. B1'ttgi (Palermo 1910), pag. 462, ed ora la fondamentale opera 
del MANACORDA cit. in nota 3. 

(8) n paragone e di Anselmo (DUMMLER, op. cit., pag. 17). 
(9) Cosi in un catalogo del seco10 X del monastero di Lorsch (BECKER, 

op. cit., XXXVIII). 
(10) Crr. su questa passo: FITTING, Ueber die 80g. TUj'in81'glosse 

(Halle 1870), pag. 58, 101, Zu?' Gesch. de?' Rechtswiss. am Anf. des ]JIitt. 
(Halle 1875), pag. 21, n. 5. 

(Il) Exposit. Roth., 1, § 4; 172, § 1; 194; 221, § 5; 359, 3; Liuip., 71; 
Vid., 5, § 4; Ott., I, 4, § 3. 
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Persino in secoli posteriori e assai pili vicini ai nostri, gl'impe
ratori tedeschi incominciavano Ie 101'0 costituzioni con Ie parole: 
« Giustiniano nostro antecessore nell'impero ecc. » (12). 

}\'[a daUa biblioteca del chiostro solitario e dana reggia impe
riale pin mi diletta volgere il pensiero aUe innumerevoli schiere 
di studenti che a traverso il corso dei secoli si accostarono con 
riverenza a1 Om'pus iUTis, vi esercitarono il proprio ingegno, si 
agguerrirono neUe quaestiones e neUe dis1)utationcs (di cui 1'eco 
potrebbe esser evocata in quest'aula medesima), palpitarono aHa 
vigilia delle prove onde usciano doctores. Dove siete, 0 lietistu
denti del medio evo, che stretti attorno ai vostri magistTi sapeste 
amarli pur serbando intiera 1a vostra liberta di professare opi
nioni diverse da queUe di loro~ (13). Voi passaste e Ie nostre Uni
versita decaddero. Voi passaste lasciando un solco di luce suI 
vostro sentiero! 

Gia da una poesia goliardica baIza fuori il nome di Qu,1:ntus 
Mutius, forse queUo del giureconsulto romano (14): 10 scolaro 
vagante non pensava certo che tale allusione avrebbe dopo tanti 
secoli fatto indovinare a noi nell'autore della poesia uno studioso 
del diritto. 

Ma pili ampie testimonianze rimasero neUe matricole delle 
Universita, negli stemmi che qui pure vedete. Molti scolari (gia 
avean faeolta di tener pubbliche lezioni durante i loro anni di 
studio) (15) divennero poi magistTi: molti oscurarono il nome dei 

(12) Per talune istnizioni imperiali del 1342 e 1438 v. WINDSCHEID, 
Pand., I, § 1, n. 6, Le parole cui aHudo, segnalate anehe da Kopp, Historia 
iur. se. (Marburg 1768), p. IV, si trovano in una costituzione di Massi
miliano I del 1495. 

(13) Cfr. sotto n. V. 
(14) (( In palaestra - Clytemnaestra -Iude rortius. - Dnus vivit

quem non vidit - mol'S cum rratribus, - cras enim sit tutius, - si me 
voeet, - sane docet - Quintus Mut.ius»: Cannina B1lwna, ed. Schmeller 
(Breslau 1883), pag. 187. II signor Circenzio Bertucci, aHora mio sco1a1'e, 
incaricato da me di inda,gare se nelle poesie goliardiche vi siano allusioni 
giuridiehe, mi addito questa passo. Ma nei Cm'mina trovo pur ricordati 
R'ltfinus, Justiniam;'8, i deC1'eta, Ie decretales (pag. 15, 19,20,252). Forse si 
vedra meglio che anche 1'Italla partecipo alIa fioritura goliardica. 
Cfr. FERRETTI, Studt mediev. di F. Novati e R. Renier, III, pag. 237, n. 1. 

(15) SAVIGNY, Sioria del di7'itto 1'01nano nel medio evo (vel's. Bollati), 
I, pag. 584. Molti esempi a Padova (cfr. il mio libro La scuola pado'vana di 
di1'itto rornano nel 8613010 XYI, Padova l888, e per Ie contese cui l'ambita 
cattedra dava luogo fra gll scolari gli Atti dena nar:. g(!?'?n. dei nella 
Studio di Padova, I, Venezia 1912, da me edito e annotato). 
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101'0 magistJ'i. Gli stranieri che, varcato il mare e il monte, dopo 
lunghi e disastrosi -viaggi giungevano aUe eelebri Universita ita
liane, trovavano quasi una nuova famiglia nella corporazione 
degli scolari; corporazione meno egoistica di tutte Ie altre dei 
secoli di mezzo e dove il sentimento della rigida eguaglianza sl 
pei sommi 81 per gli infimi manifestavasi almeno nell'obbedienza 
a1 Rettore eletto dagli studenti, sebbene inferiore per grado a 
taluni di questi. Ciascun gruppo di scolari seeondo 1a propria 
origine formava una nazione. Con grande premura 1a nazione 
accumulava la propria biblioteca. La nostra biblioteca universi
taria ha ereditato molti import anti manoscritti e libri di queste 
nationes: a mo' d'esempio dagli studenti tedeschi 131 edizione tau
reUiana delle Pandette (Florent. 1553); cia dimostraI'ambizione 
di tener dietro ai progressi della scienza, essendo stata per quei 
tempi tale edizione cia che pei nostri quella del Mommsen. 

Ne fa meraviglia che qui a Padova si volesse raccogliere con 
amore ogni importante manoscritto 0 libro giuridico; anche recen
temente un lodato storico dell'Universita, II Denifie (16), ha 
scritto: «( l'Ateneo di Padova acquistO come quello di Bologna 
fama mondiale: am bedue erano Ie faci della Giurisprudenza; 
dapprima Bologna, indi Padova, finche nel XV sec010 l' Ateneo 
di Padova tolse la, precedenza a quello di Bologna ». E narrano 
Ie vecchle cronache che numerosissimi erano gli scolari, lieti, 
chiassosi sino a1 punto da indispettire talvolta i Padovani (17), 
ma" aggiungo subito, almeno i migliOl'i, assidui alle lezioni. Uno 
studente tedesco scriveva da Padova nel febbraio del 1554 a1 
padre di un altro studente a Basilea: « Sumus ..... eodem studiorum 
genere consociati. Audimus quotidie D. Grybaldum et D. Guidum 
Pancirolum praestantes iurisconsultos, cum insigni rhetOl'e D. Fran
ciseo Robortello, frequentissimo auditorio publice et privatim 
docentes )) (18). 

A questi scolari stl'anieri che peregrinavano spesso dall'uno 
aH'altl'o Studio italiano 0 venivano fra noi per ottenere 1a laurea 
dottorale, deve in parte il Corpus iUTis la sua diffusione presso 

(Hi) Op. cit., I, pag. 288. 
(17) Cfr. sotto n. X. Per molte altre notizie vedi gli Atti citati in 

nota 15. 
(IS) STINTZING, Georg Pann81's Bl'iefe an Bon. und Bas. Amerbach 

1554-1567 (Bonn 1879), pa,g. 22. 
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estere genti, in specie in Germania (19). Tomati in patria, piena 
la mente della grandezza scientific a del illritto romano, sentivano 
tutto intero il difetto delle magre leggi paesane; cooperavano aHa 
sostituzione del diritto romano al diritto nazion"ale; diventavano 
alla lor volta maestri neUe patrie Universita, gia popolate dap
prima ill docenti italiani (20); erano i giudici giureoonsulti cui 
cedevano il luogo gli antichi scabini 0 giudici del popol0. 

Ma a poco a poco rimpetto agli Studi italiani, ove aHa libel'a 
discussione esegetica sulle fonti si era surrogata l'esposizione dia
IBttica e scolastica delle interpretazioni dei piu famosi maestri, 
salirono in fama Ie Universita di Francia, principalmente quella 
di Bourges che parve la Bologna del secol0 XVI. Dalla Francia 
l'eredita della grandezza, giuridica nostra passo all'Olanda, indi 
alia Germania, in specie in questo secol0. N oi peregrinammo 
anora verso Ie Universita tedesche come in altri secoli i Tedeschi 
verso Ie nostre. Invero neHe Universita italiane, 10 notava anche 
Federico Carlo de Savigny (21) dal1825 a11827, l'oppressione poli
tica tarpava Ie a,li del vivace intelletto; maestri e scolari cospira
vano per spezzare Ie catene della schiavitu; aHa flcienza dovevamo 
poi rivolgere ancora Ie nostre forze, tornati i liberi tempi nei quali 
oggi viviamo. Ed un nuovo rigoglio di vita insieme aHa liberta e 
penetrato nei nostri Atenei: i vecchi maestri, che auguriamo lun
gamente conservati alla 8cienza, sorreggono noi giovani insegnanti 
col sapere e con l'esempio. Nelle Facoltagiuridiche italiane il diritto 
romano e tornato nell'antico pregio: io sono ben lungi dal conte
stare l'importanza" anzi la nece8sita, per la vita odierna delle altre 
discipline in cui si pa,rtisce la Giurispmdenza: ma gioisco me co 
stesso nel condurre 1a vostra benevola attenzione sopra un tema 
poco esplorato e meno trattato dalle cattedre, il quale, tuttavia, 
se Ie fOTze mi bastassero, farebbe rifulger di nuova luce la scienza 
del diritto romano. 

Abbiamo noi una storialetteraria del diritto romano che nard il 
modo con cui fu studiato nella scuola, esposto nei libri, applicato 

(19) Senza, esagerarc l'efficacia di tal fatto in quella diffusione. Cfr. gia 
STINTZING, Ge8ch. der populo Lit. des 1'Om. kan. R. in Deutschland (Leipzig 
1867), p. XX, e ora G. v. BELOW, Die U1·8ach. del' Recept des r. R. in 
Deutschland (Miinchen u. Berlin 1905). 

(20) Buone notizie in STINTZING, Ul1'ich Zasius (Basel 1857), pag. 325· 
344, Ge8ch. dm' deutsch. Rechtsw., I, pag. 23-24. 

(21) "Venn. SCh1·ift. (Berl.in 1850), IV, pag. 309 e segucnti. 
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nei tribunali qui in Halla daH'eta di mezzo ai tempi nostri ~ 
Una tale storia non sarebbe quella di una scienza lontana dana 
vita reale della patria; nonsarebbe tanto una storia del diritto 
romano, quanto piuttosto una storia della Giurisprudenza italiana 
da quell'eta sino a noi. 

Invero anche in Italia sopra gli statuti e Ie consuetudini locali 
si era formato un ius co'mmune, che era appunto il romano predo
minante nel foro sino ai moderni codici. Chi ha pazienza di scor
rere Ie infinite decisioni delle Rote italiane, non puo trattenersi 
assai spesso dall'ammirare la pili sana applicazione dei principl 
giuridici romani, i quali venivano trionfalmente adattati ai nuovi 
instituti, secondo l'insegnamento dei nostri professori. VogUo 
almeno ricordare la dottrina della cambiale nella Rota genovese, 
quella del constituturn possessoriurn per supplire 1a tradizione dena 
proprieta, in tutti i tribunali italiani. L'istessa Rota romana, che 
parve costituita come organo massimo del diritto canonico, fu 
un solenne tribunale di diritto romano, sebbene qua e 1a tempe
rato dal diritto canonico. Tutta 1a massa delle decisioni rotali 
italiane e oggi quasi inaccessibile, perche non suflicientemente 
analizzata e ordinata. L'analisi vi mostrerebbe quali interpl'eti 
erano preferiti; come ag1i antichi succedettero i nuovi, variando 
i metodi e Ie scuole; come anche negIi antichi tribunali fossero 
massime giuridiche, Bulle quali 1a Giurisprudenza era pacifica, 
altre su cui era grande controversia. Ed io ardisco dire che quel 
concetto del diritto Tomano odierno, che fu ai di nostri instaurato 
COS1 gloriosamente dalla scuoia storica tedesca, si vede, quan
tunque senza esplicita formola, dominare i nostri decidenti de-i 
secoli semsi e spiccare lucido nel continuo adattamento dei prin
cipi del diritto roma,no aUa vita modema. Troverete decidenti che 
procedettero anco troppo arditi, secondo Ie idee del 101'0 tempo, 
in questa via. Cosi il Giurba (22) che sostenne il concetto di una 
surroga di pieno diritto, tutto proprio delle leggi modeme; cosi 
il dottissimo cardinale De Luca spietato beffeggiatore degli errori 
dei giuristi medioevali (23): antesignano, a me sembra, di ogni 
progresso giuridico nel cerchio dei decidenti l'omani. 

(22) Cfr. cio che scrissi in Arch. giur .• XXX, p. 418, n. 5, e p. 423, n. 3. 
(23) Es. che il diritto romano fosse stato accolto per volonta dell'im

peratore (De serv., Disc. T, n. 11-12); che 1a communis opinio si potesse 
fondare sul semplice numero di col oro che l'avevano seguJ.ta (De iudic., 
Disc. XXXV, n. 84), ecc. 
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Dissi ehe una storia letteraria del diritto romano sarebbe in 
pari tempo una storia della Giurisprudenza seientifica italiana 
dal medio evo in poi. Non a torto 10 Stintzing intitolo « Storia 
della Giurisprudenza tedesca » la sua dotta opBra, mirabilmente 
completata dal Landsberg (24), nella quale sono esposte in mas
sima parte Ie vicende della scienza del diritto romano in Germania. 

N el seco10 XII il C01'pUS iUTis civilis divento fra noi una delle 
fonti universali del sapere come Aristote1e, nei cui libri tutto 
voleasi ritrovare, 0 1a Bibbia invocata pro e contro in ogni que
stione filosofica, persino astronomica. Ohi sta meditante innanzi . 
a1 teatro dell'istoria, non ha sullabbro il sOl'l'iso ironico dei super
ficiali osservatori per questa aderenza dei nostri avi a taluni libri 
venerati, che sono, a cosl dire, i piu saldi legami fra la classica 
antichita e 1a eivilta moderna! Desidero ricorrere ora a una vecchia 
metafora: lasciate ehe io l'adoperi. Ii fiume ma,estoso, SCOl'l'ente 
nella valle, fa dimenticare l'umile scaturigine alpina d'onde muove. 
Cosi nell'odiel'na figura scientifica indipendente, che e propria di 
taluni rami della Giurisprudenza, come il diritto penale, il costi
tuzionale, l'internazionale, 1a filosofia del diritto, il novizio non 
scopre in suUe prime la lontana fonte giuridica romana d'onde 
trassero il primo alimento. L'odierno pl'ogresso di tali discipline 
e coUegato col progresso dell'intiera civilta, che in quei ramigiu
ridici piu doveva rinnovare, spes so daUe ime fondamenta, il sapel'e 
antico. Oggi il cultore delle ricordate discipline dispone di mezzi 
propri ed ha fatti nuovi 0 meglio indagati sui quali costruisce Ie sue 
speculazioni scientifiche. I giuristi antichi trattarono di quasi tutte 
Ie relazioni di dil'itto privato e pubblico e persino di filosofia del 
diritto appoggiandosi ana guida venerata del C01'pUS iUTis ed esten
dendone percia, talora anco violentemente, Ie lege8. nagli antichi 
legisti italiani trovansi, ad e8empio, accennate 0 discusse molte 
questioni attinenti a quel diritto pubblico che solo assai posterior
mente fa la sua comparsa nella storia della Giurispl'udenza tedesea. 

Pertanto una storia letteraria del diritto romano e insieme 
storia delle origini di una parte precipua delle discipline in cui 
dhidesi oggi il corso di Giurisprudenza. 

~Ia noi non abbiamo ancora storia siffatta: cio non fa mera
viglia" trov::mdoci per 1a storia generale delle italiane lettere preS80 

(24) Cfr. Ie mie recensioni in Rivista crit. scienze gi'u~·. e soc'iali, II, 
pag. 293 e "eg., e in Ri'/). ita!. se1e'l1ze giurid., XXXII, pag. 404 e seguenti. 
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.2. poco in egual condizione. Eppure, per quanto riguarda 1a scienza 
nostra, el'l'erebbe chi credesse moderna l'idea di una, storia let
teraria. Quando il vero iniziatore della scuoIa storica tedesca, 
G. Hugo, espose una tale storia (e disse di fare un tentativo) in 
un libro destinato a costituire la sesta parte del corso civile (25), 
ringiovani un'antica idea. L'ammirazione di tutti per una grande 
scuola scientifica continua, sebbene affievolita, nel ricordo delle 
generazioni nuove, ehe di quella non videl'o i trionfi. Sovente i 
posteri giudicano i fatti meglio di co10ro sotto i cui occhi si com
pierono: sempl'e sono propensi ad ingrandire i lontani avveni
menti, dando a questi una forma leggendaria che Ii contende 
all'oblio e li perpetua nella tradizione, la quale sussiste anche 
indipendente da esatte fonti storiche. Tanto piu do e a dire dei 
tempi di mezzo; tanto pili cia dovette accadere nelle corpora
zioni degli scolari e dei maestri, i quali, mediante gli statuti 
universitari modellati in larghissima parte su quello della Uni
versita di Bologna (26), si sentivano collegati a1 centro d'onde 
erasi partita 1a nuova luce. E Ie effigi dei maestri, gli stemmi con
servati negli atri, Ie iscrizioni in onore dei 1'ecto1'cs, dei pJ'o1'cctores, 
dei syndici, dei consiliarii, soprattutto poi 1a vera tradizione scien
tifica mantenuta non solo in iscritto, ma a viva voce dai maestri 
che ricol'davano coi titoli di luceJ'1ta iUTis, men8 legu1n e simili gii 
antichi gloriosi antecessori e Ie 101'0 controversie (27), erano altret
tanti modi coi quaU imprimevansi, a grandi tratti, nella mente 
degli studiosi, Ie linee di una storia della scienza nostra da Irnerio 
in poi, che pareva avesse scelto il success ore come Aristotele, 
indicando uno scola1'e. 

Di questa storia leggendaria e tradizionale ,ivente nel pen
siero dei gai studenti medievali, anzi spesso in circoli pili vasti, 

(25) Lehrb. de,' Gesch. des 1 .. R. seit Justinian (Berlin 1830). Questo e 
il terzo tentativo, come dice l'autore, 

(26) STIlle relazioni tra gli statuti dell' Universita bolognese e quelli 
delle Universita di Padova, Perugia, Firenze, cfr. DENIFLE, Archiv fur 
Lit. und Kirchengesch. des Mitt., III, pag. 196 e seguenti. 

(27) Sl nelle scuole d'Oriente come d'Occidente. Cfr. FERRINI, Storia 
delle tonti (Milano 1885), pag. 130; TAMASSIA, A·rch. giur., XL, pag. 281 
e seg., e per Ia scelta che Irnerio fa del successore: TAMASSIA, nel volume 
Per il XXXV anna d'insegnamenta di F. Serafini (Firenze 1892), pag. 139 
e seguenti. Un bell'esempio di tradizione scientifica si ha (per tacer qui 
delle Di8sensiones dominorum) nel trattatello del tempo dei Glossatori, 
edito dal Conrat, col titolo Das Flarent. Rechtsb. (Berlin 1882), IV, 12, 
§ 7: « quaeritur etiam Bononie quid sit actio, etc. )). 
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possiamo tuttora sorpl'endere qualche abbozzo, Ie cui linee sono 
ingenue, ma tradiscono sempre un alto concetto ehe noi pure 
con Ie nostre investigazioni critiche non possiamo asserire del 
tutto discordante dalla realM, storiea. Pensate, ad esempio, aHa 
notizia del ritrovamento delle Pandette ad Amalfi e del dono 
fattone dall'imperatore ai Pisani, contenuta persino nella cronaca 
di un mercante del secolo XIII (28). Oosi, quante liete novelle 
non correvano intorno ad Irnerio eccitato dalla contessa Matilde 
allo studio del diritto romano (29), intorno aHa partecipazione dei 
suoi creduti scolari Bulgaro, Martino, J acopo, U go alIa Dieta 
tenuta a Roncaglia da Federigo I ! L'imperatOl'e, diceva 1a leggenda, 
era solito di passeggiare spesso con Bulgaro e Martino interro
gandoli sopra questioni di diritto. Ohiese un giorno s' ei fosse 
padrone del mondo. Martino rispose affermativamente: Bulgaro 
negativamente, quanto aHa proprieM1; il primo ebbe un cavallo 
in premio della sua risposta, il secondo se ne consolo col motto di 
spirito: {( amisi equum, quia dixi aequum quod non fuit aequurri)). 
Ma questi ed altri fatti om attribuivansi all'uno, ora all'altro 
legista invertendo Ie parti, appunto perche frutto di tradizione 
serbata viva dal suo carattero fantastico. In altri racconti a me 
pare di indovinare l'osservazione burlesca dello scolare: di Azone 
morto non prima del 1230 Ie opere eran cosi famose che un pro
verbio diceva: « chi non ha Azzo, non vada a Palazzo », Ie lezioni 
a Bologna cosi frequentate che si nal'l'ava (ed era favola) vi aves
sero assistito ad un tempo sulla pubblica strada ben diecimila 
scolari. La leggenda poi con un fare spiritoso raccontava che 
Azone non era stato mai ammalato fuorche neUe vacanze e che 
in tempo di vacanze era morto. Come dovevate sOl'l'ideI'e, 0 scolari 
di Odofredo, quando egli nella seconda meta del secQIo XIII vi 
ripeteva (30) tali storie, in cui forse riconoscevate l'arguzia dei 
vostri predecessOl'i! 

(28) 01'onichetta pisana (Pisa 1877), edita dal Piccolomini, che sembra 
del secolo XIII. 

(29) Il FITTING credette sempre attendibile tale opinione. Cfr. gia i 
suoi scritti in Griinhut's ZeUscM., II, pag. 785 e seg., Zeitschr. Sav. Stitt., 
R. A., VI, pag. 115, n. 1, e poi il suo libro Die Ant. de1' Rechtssch. zu 
Bologna (Berlin 1888). 

(30) Cfr. ora il bellibrodi N. TAMASSIA, Odofredo (Bologna 1894), e 
su esso 1a mia recensione in A1'ch. giU1·,. LIV, pag. 103 e seg. La canzone 
degli scolari in onore del Glossatore Martino e di suo figlio e edita in testo 
critico da .T. ACHER, Stud;' iin onm'e di B. B1'ugi, pag. 507 e seguenti. 
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Fu osservato chela storia della civilta italiana nell'evo medio 
ha tra i suoi fattori il diritto romano: anche la storia letteral'ia 
di questo s'intreccia con quella: nella grande tela della Oommedia 
dantesca, ove 1a storia 8i fa sublime poesia, non manca il nostro 
Gjustiniano che fa pensare aUe glorie del periodo bolognese (31). 
La sua figura COS1 sta salda nella grande tradizione italiana. 

Se poi investighiamo come i maestri cooperassero alla forma
zione di una storia deBa scienza nostra gia nel medio evo, e d'uopo 
osservare anzitutto che essi hanno comune cogli studenti 1a tra
dizione e 1a perpetuano senza sottoporla a critica, secondo !'indole 
del 101'0 tempo. Tutti i GlossatoI'i, dal pili a1 menD, contengono 
notizie intorno a COloI'D che Ii precedettero nella cattedra; predo
minano gli aneddoti, ma qua e 1a spiccano pure giudizi suI merito 
scientifico degli antecessori. Principalmente Odofredo usava inne
stare nelle sue lezioni molte notizie intorno agli antichi maestri 
ed ai suoi pili prossimi predecessori. Anzi esso ci conserva una 
tradizione anco pili antica delle altre; risalendo a tempi anteriori 
ad Irnerio, getta un barlume di luce su quella scuola giuridica 
ravennate, anteriore a1 periodo bolognese, della quale solo oggi 
acquistammo pili precise notizie, 

Ma 1a tradizione orale e scritta dei secoli di mezzo non era 
ancora una storia: come scogJi flU dall'onde, emergono dane 
tenebre taluni aneddoti sconnessi: niuna sintesi, niuu quadro 
complessivo. Poi incomincieranno Ie biografie dei chiari interpreti; 
neppure esse storia, quantunque preludio a questa. Primo libro 
di tal genere fu quello di Baldo, gia perduto nel secolo XVI (32): 
dopo il Diplovatacciu8 che dovrebbe esser pili noto (33), c'imbat
tiamo poi in alcuni conosciutissimi scritti di stOl'ia letteraria del 
diritto romano di celebri professori di questa Universita, come 
(taccio di J o. Bapt. a S. Blasio) il Panciroli, il Mantua, il Gribaldo. 
Parlando da questa cattedra non posso trattenermi dal pensare 
che io sono un lontano, sebben meschino continuatore del 101'0 

disegno. Abbastanza numerose sono~ a dir vero, Ie biografie degli 

(31) Pamdiso,i VI, v. 12-21-24. 
(32) Cfr. BESTA, Baldo e la, sioria lett. del dil·. romano, nel volume 

L'opera di Baldo (Perugia 1901),pag. 81 e seguenti. n BESTA ricostruisce 
il libro di BALDO. 

(33) Su cui cfr. ora BESTA, N1l0IH) Arch. Yen., N. S., VI, pag. 261 e 
seguenti. Egli ha preparato una lluova edizione del De pm-est. doct. di 
quell' au tore. 
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antichi giuristi; fonte di svariate notizie, sebbene poco utili per 
difetto di eritieae per troppa superficialita. Ne pili son vantaggiosi 
gli I ndic6s, i quali nella letteratura giuridica gia vasta nel sec010 XVI 
scaturirono dal bisogno di servir di guida agli studiosi, come oggi 
Ie vade bibliografie; hanno appena l'aspetto e il valore di sem
plici cataloghi, ossia di un punto dipartenza (34). Egualmente 
di poco interesse per noi sono i libri di storia letteraria del diritto 
pubblicati in secoli e anni pili vicini, in specie in Germania, dallo 
Hommel (1761), dal Nettelbladt (1764), dal Kopp (1768), dal 
Biener (1822), dal Martin (1824). Pili tral'l'em profitto dall'infa
ticabile nostro Tiraboschi ehe concepi meglio di molti moderni 
131 storia della letteratura italiana ! 

Pel' fare una storia qualsiasi richiedesi quell'al'te tutta moderna 
che non soltanto spinge a frugare Ie biblioteche e gli archivi in 
Cerca di cronache e di documenti, ma a sottoporre insieme a minuta 
critica tutto quanto ritrovammo; ne basta portal' l'analisi fino 
sui pili minuti fatti istorici se non segua 131 sintesi. La quale fa 
circolare nuovamente 1a vita neHe trascorse eta e muovere ivi i 
personaggi in mezzo aIle circostanze di cui subirono l'efficacia e 
ii, queUe su cui l'esercitarono. Rinnovatasi 131 stol'ia generale con 
questi criteri, coi medesimi s'inizio 131 vera storia del diritto romano. 
La storia del diritto romano nel medio evo del Savigny parve 
cd e originale anco dove adopera materiali cogniti; criticandoli e 
disponendoli poi nel quadro con quell'al'te finissima che teste 
l'icordava, ei seppe dare a1 vecchio l'aspetto di nuovo. Ne tale 
opera morra, salvo in qualche parte che nuovi documenti meglio 
illuminano. 

Dalla scuola storiCs, tedesca, d'onde tanto impulso deTivo nel 
nostro sec010 agE stud! del dil'itto romano, s1 ebbe adunque pri
mamente una storia letteraria di questo. Per valutare nondimeno 

(34) Lo scritto di Jo. BAPT. as. BLASIO e intitolato Oatal. intM·pl'. iur. 
Le biogra."ie scritte dal P ANCIROLI, dal FICHARD, dal MANTUA BENA
VIDES, eee. (stanno col PANCIROLI, nell'edizione di Lipsia del 1721) sono 
aride e raecolte senza critica. Un Index lib1·orum del NEVIZZANO, accre
sciuto dal GOII'fEZ e completato dal FICHARD, e aggiunto alIa rara edizione 
della Vitae iurisc. del RUTILIUS e di lui (Basilea s. a.). Notissimo iu 
l'Index libr. delle ZILETTI (Venetiis 15(6) . .Anche pili minuto e l'Elenchus 
del FREYMON (Francfurt 1574). Eppure noi, come punto di partenza, 
dovremmo forse rifa,re un catalogo di autori e di opere. Si vegga, ad e8., 
c·ome e stato costretto a farselo il FUMAGALLI, Il diritto di fmterna nella 
giurisprudenza da ACCj~r8io alia cod. (Torino 1912). . 
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it contributo di quella aHa trattazione del nostro argomento, e 
necessario aver presente innanzi 311 pensiero un disegno deUa 
storia letteraria del diritto romano col possibile maggiore rigual'do 
all'Italia; non dieo con totale ed esclusivo riguardo all'Italia, 
perche Ie grandi scuole di diritto romano hanno sempre oltrepas
sato i confini nazionali. Ora il centro scientifico e stato ira noi 
ed ha irraggiato la sua luce in tutta Europa; ora il germe tra 
noi preparato fruttifico pres so altre genti; ora pane tl'a noi 
sopito il culto scientifico del diritto (eppur ci rimaneva tuttora 
una mirabile Giurispl'udenza dei tribunali che gli stranieri pren
devano a modello); ora infine ricevemmo d'oltr'alpe metodi e 
sistemi ehe nullameno modificavamo adattandoli aU'ingegno 
nostro. 

Per colorire 131 vasta tela che ho l'onore di presentarvi, ottimi 
sussidi ci arrecano, nol nego, 1a seuola storica tedesca e coloro 
ehe pure ai di nostri ne continuano Ie pazienti ricerche; ma riman
gono per tutti, e pili per noi, moltissime lam me : spesso ei e nato 
quello che faceasi in Francia 0 in Germania, ignoto cio ehe in 
Italia si faceva. Anzi e aceaduto che, ignorando la ,rita scientifica 
e pratica del diritto in qualche periodo storico pres so di noi, 
abbiamo supposto un let argo ove era invece una detel'minata 
operosita con caratteri degni di grande attenzione. 

Un primo periodo dena nostra storia corre da Giustiniano ai 
sorgere della scuoia d'Irnerio a Bologna: anteriormente a Giusti
niano si ha piuttosto una storia della form8Jzione del diritto 
romano. Quel periodo, per brevita e secondo l'uso invaiso, si puo 
dire prebolognese. Per questo abbiamo una serie di importanti 
l'ieerehe parz:iali dovute in gran parte ai Tedeschi, ma anche a 
taluni Italiani, Ie quali rischiarano, conforme a1 101'0 scopo, la 
scena storica italiana. 

Una volta si credeva sommers a neUe tenebre anteriori a1 mille 
131 tradizione giuridiea romana, sconosciuta la legislazione giusti
nianea, principalmente il Digesto, distrutta l'eredita scientifica 
di un impero al cui crollo i barbar} avevan dato l'ultima mano. 
II Savigny, completando briUantemente 1e ricerche di taluni dotti 
italiani del seeol0 SC01'SO, dimostro che in niun periodo dei tempi 
di mezzo furono ignorate tra noi Ie fonti del diritto romano. Ma 
non basta. Altri, principalmente l'illustre prof. Fitting in Hane, 
sostenne con validi argomenti che una Ve1'8J e propria trattazione 
scientifica del diritto romano non manco nella scuoia e nei libri 
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du:mnte il periodo prebolognese (35). Contro alIa sua tesi si leva il 
prof. Conrat (36) in ~~msterdam che pone Ie origini di questa scien
tifica trattazione alia meta del secolo XI, e gli pa,l'e che Ie glorie 
dena scuola bolognese derivino dalla scuola longobarda di Pavia. 
II terreno e aperto aUa lotta; neHe feconde battaglie Ie armi, 
questa volta davverobenefiche, mandano scintille ehe rischia
ranG relazioni e fatti shiora ignorati, quantunque pili vicini di 
a,ltri che invece eonosciamo. Sono misteridella storia! 

Tanto poco sembra spezzato il legame ITa In; Roma elassica e 
l'evo medio, fra l'impero romano d'Oriente e l'Italia barbarica, 
ehe una sola tradizione giuridiea, la nostra, parIa a1 pensiero del
l'interprete ehe in lingua greea dichiarava Ie Istituzioni di diritto 
romano a Bisanzio e a Berito, e di queUo ehe in lingua latina 
ehiosava il testo giustinianeo nel manoscritto che si conserva a 
Torino (37). ATmi straniere eorrevano l'Italia; lotte fratricide 
imperversavano: i forti opprimevano i deboli; ma intanto del 
gran nome romano restavano muto testimonio Ie maestose rovine 
ovunque disseminate, e viventi, sebbene unnle oracolo, talune 
scuole di diritto. Prima che a Bologna eonvenissero scolari d'ogni 
parte d'Europa, Pavia sembra avesse accolto nel suo seno gran 
quantita di scolari forestieri e persino maestri d'oltr'aIpe: ivi il 
diritto longo bardo aveva eeduto ii luogo a1 romano: il maestro 
piceante sino a1 punto di trattare di asino e stolto il proprio avver
sario, dichiarava Ie leggi longobarde per mezzo di concetti giuri
did romani, spesso facendo dire a Rotari 0 ad un suo suceessore 
cio cui non aveva neppure pensato (38). A Ravenna, quando la 

(35) In :molti scritti, special:mente nei ricordati nelle note 4, 10, 29. 
Cfr. gia BRUNS, Zeitschr. f. Rechtsg., XIII, pag. 105·120. 

(36) Epit. exact. j'eg. (Berlin 1884), pag. CXVI e seguenti; Anh. giU1'" 
XXXIV, pag. 125. II frutto delle laboriose indagini del co:mpianto CONRAT 
e deposto ora nella sua Geseh. del' Quell. und Lit. des 1'. R. im f1'Uh. JJ:fittel
aUe}', I (Leipzig 1891). Per la relazione ira l'opera del SAVIGNY e quella 
del CONRAT (e aggiungi pure, per giustizia, del FITTING) si puo dire che il 
pri:mo, fors'anche secondo Ie idee ro:mantiche della scuola storica, pre
sentava il rifiorire del diritto ro:mano ai te:mpi d'Irnerio co:me un fatto 
i:mprovviso, :mentre il CONRAT (e il FITTING) vuol ridarci 1a convinzione 
di una naturale eontinuita storiea fra tutti i seeoH di :mezzo riguardo al 
diritto ro:mano. Cfr. KANTOROWICZ, Zeitsch1'. Sav. Stijt., R. A., XXXIII, 
pag, 417 e seguenti. 

(37) Cfr. FERRINI, Arch. giur., XXXVII, pag. 392-405. 
(38) COS! pei figli naturali, il cui concetto, secondo il diritto romano, 

viene applicato ai nati da concubina, Exposit. ad Roth., 155 (PERTZ, 
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seuola bolognese ancor non era, i maestri di diritto disputavano 
su certi argomenti persino col papa: San Pier Damiani nella sua 
controversia coi medesimi mostra ehe questi battagliavano fon· 
dandosi sul diritto giustinianeo a proposito dei gradi dena paren
tela, Soggiunge poi esso ehe uno di tali maestri « promptulus, 
eerebrosus ae dicax, scilicet aeer ingenio, mordax eloquio, vehemens 
argumento, Florentinus » a quanta crede, gli dava da fare pili di 
tutti (39). Non rieonoseete qui un fiorentino spirito bizzarro che 
figurava tra i maestri ravennati~ Forse era ravennate anche que] 
.Pettus ehe ha scritto il trattatello intitolato Eo)ceptiones legum 
R01nanOl'~lm ? 

Di queste ed altre scuole anteriori aIle Universita rimangono 
vestigi neUe chiose, neUe elaborazioni dei testi, in alcuni libri 
didattici, in successive aggiunte ad essi. Precisar meglio l'eta e 
l'appartenenza di tali scritti, ad esempio del disputato Brachy
logus, spetta a nuove indagini che frutteranno per certo nuove 
cognizioni. 

II secondo periodo, che stendesi da Irnerio, primo fra gli illustri 
Glossatori, e Accursio raecoglitore di molte delle pl'ecedenti glosse, 
periodo che diremo bolognese, e pili eognito per la grande luee 
sparsavi daH'ope1'3J del Savigny. Rimane tuttavia a dichial'ar pili 
precisamente il carattere di quella, non nuova, ma meglio ado· 
perata, spiegazione 0 glossa dei testi che usarono i maestri bolo· 

(40), la relazione tra la materia del 101'0 insegnamento e 
quella propria del periodo precedente: soprattutto poi con oppor· 
tune monografie, di cui non mancano fra noi esempi, completare 
Ie notizie della loro vita e dei caratteri individuali che recarono 
sulla cattedra. Poco esplorate sono tuttora anco Ie dottrine scien-

che or diremmo di diritto penale, costituzionale e interna
zionalc dei Glossatori. Devesi pur meglio ricercarc in chc propor
zione trovansi nel lora insegnamento il diritto canonico e il 
germanico rimpetto a1 romano (41). E sappiamo noi se e quanto i 

III, pag. 323). Cfr. pel' altri punti BESTA, La expos. al lib. pap. 
Univ. Tose., XXXI). 

(39) De pa1·ent. gmd., c. VII. 
(40) Ormai abbiamo un te80ro di glosse prebolognesi. Sipuo ri:mandare, 

cltre che aIle :me:morie del FITTING, alla citata opera del CONRAT. Fra gli 
Italiani non si puo di:menticare L. CHIAPPELLI pel' Ie sue ricerehe sulJa 

pistoiese al Codice Giustiniano. 
(41) efr. sotto n. III. 
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Glossatori inclinassero pure talora ad una esposizione sistematica. 
del diritto romano e se ne giovassero nella scuola ~ (42). 

II successivo periodo da Accursio aHa fine del secolo XV si 
suole dire dei commentatori 0 postglossatori: ha un termine 
finale menD determinato, poiche la restamazione dell'antico 
metodo dei Glossatori, ossia la nuova esegesi dei testi col sussidio 
di tutta la dottrina classica preparata dagli umanisti, avvenne in 
tempi diversi secondo Ie diverse UniverMta: e secondo che special
mente si considera l'Italia. Non basta pili l'opera del 8avigny: 
poco ci offrono altri libri. 8i crede che ormai in tutte Ie Universita 
italiane si insegnassero Ie dottrine della Glossa, diluendole in 
prolissi commenti, si frammettesse fra il Om'lntsi~tyis e 10 scolare 
l'opinione omai jndiscutibile dei grandi maestri; ma cio non fu 
regola generale. A Padova j ad esempio, taluni illustri docenti del 
sec010, come Riccardo l\falombra cremonese (43), erano schivi di 
ogni altra forma d'insegnamento, dana esegesi in fuori. 8i crede 
chc l'abuso delle distinzioni e fluddistinzioni dialettiche. che fran
tumava Ie massime giuridiche sino a confondere la ~ente degli 
studiosi, fosse un metodo italiano (fu detto infatti mos italilYu,s ius 
docendi); ma esso, pel' quanto gia prima adoperato dai maestri 
di diritto canonico e usuale presso i filosofi del medio evo, era 
tutt'altro che italiano: 10 introdussero nel diritto romano i giu
risti francesi nati e cresciuti in un paese ove 1a scolastica e la dia
lettica trionfavano (44). Taluni maestri, come appunto ilMalombra, 
anche qui a Padova, cittadella dell'aristotelismo che l'endeva vene
rate Ie l'egole diaiettiche, vedevano di mal occhio questa impac
ciante dialettica giuridica, che Cino da Pistoia, per Ie innumerevoli 
partizioni, chiamava spiritosamente lJOpulu8 fonnicaTum (45). 

I postglossatOl'i interessano molto anche per Ie 101'0 dottrine 
estranee a1 diritto IJrivato: essi assistono aHa mina del vecchio 

, (42) Cfr. CONRAT, Epit. exact. regib., pag. XXVI e seguenti; FITTING, 
flu system. Le7w- und Handb. des r. R. irn Zeitalt. der Glo8sat. (Berlin 1896), 
e P ALMI,ERI ~ella p1YJ:~t. al vol. I (unioo uscito, per ora, della 2a edizione) 
della B~bl. ~U1" 1nedtt aevi, ed. Gaudent. (Bonon. 1914), in cui sostiene, 
col FITTING, essere Irnerio autore della Summa Codicil! e di una Summa 
I nstitutionum. 

(43) Cfr. BESTA, Rice. ]J,falombm (Venezia 1894). Niuno crederebbe 
questo libro scritto dal BESTA ancora mio scolare. 

(44) Cfr. sotto n. V. 
(45) CHIAPPELLI, Vita e opere giU1'. di Cino da Pistoia (Pistoia 1881), 

pag. 210. 
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sogno dell'impero universale: son costretti ariconoscere l'auto
nomia politica delle citta italiane: controvertono sui limiti tra 
la potesta laica e la pontificia: gridano talora scorati, come Bartolo, 
sovrano fra tutti i maestri di questo periodo, con parole che 
sembrano lJn'eCO delle dantesche: « hodie Italia est tota plena 

tyrannis! )) (46), 
8l. . pel periodo dei Glossatori si per quello dei postglossatori 

e da vedere anche come servisse a diffondere in Italia dalla scuoia 
alia pratica i principi del diritto romano quella letteratma popo
lare giuridica, di cui 10 8tintzing (47) ha tanto esaltato il valore 
per l'accoglienza del diritto romano in Germania. 

Ricercando l'istoria letteraria nostra nei periodi posteriori 
menD ancora ci bastano Ie ricerche fatte: abbiamo un'enumera~ 
zione dei principali gimisti neHe storie letterarie del Hugo e del 
Haubold e qualche monografia assai importante su talun I'oma
nista di grido: materiali scarsi per l'indagatore delle cose nostre. 
La ricordata storia dello Stint zing e ottima per 1a Germania: Ie 
vicende della storia letteraria del diritto romano in Italia vi si 
collegano in modo affatto secondario. 

Eppure il periodo cosl detto della culta Giurisprudenza, che 
segue immediatamente quello dei postglossatori, meriterebbe serie 
ricerche in Italia. La Francia neI secol0 XVI ebbe maestri di diritto 
romano di fama mondialei ma essi seguivano un metodo iniziato 
dall'italiano Andrea Alciato. Gli umanisti avevancominciato tranoi 
a vilipendere i giuristi dell' eta di mezzo ed Hloro barbaro latino (48) : 
poi a taluni inteI'pI'eti francesi della nuova scuola parve che tutta 
la, scienza dei Glossatori fosse da gettarsi tra Ie immondezze: 
ogni passo del Om'pus iuyis doveva essere novellamente interpre
tato: non si doveva piu parlare 0 scrivere se non con frasi di Livio e 
Cicerone. Che in Italia Ie Universita fossero decadute e i professori 
avviluppati nel vaniloquio dialettico, non v'ha dubbio. Ii sommo 

(46) De 1·egim. civitat., numero ultimo. 
(47) Ne~'opera cit. in nota 19. Anche MUTHER, ZU1' Gesch. de?' Rechtsw. 

und de?' U1~~ve1·8. (Jena 1876), pag. 158-200. Agli scritti di carattere popo
lare per .dl:~ondere cognizioni di diritto romano appartengono pure un 

. elenco dl glUreconsulti classici in un codice miscellaneo del secolo XV 
della b.iblioteca universitaria di Padova da me edito e descritto (Atti e 
1n:emone Accad. Padova, 1887, pag. 117 e seg.), ed una versificazione ine
d~ta ~elle 1·eg.ula,e iU1'is di Jo. CANIS, professore padovano del secolo XV, 
dl cm pubbhcal un saggio (Atti e memo cit., 1889, pag. 226 e seg.). 

(48) Cfr. CHIAPPELLI, A1'ch. giul'., XXVI, pag. 296·322. 

2 - BRUGI, Sto'ria della Gi'1l.ri1)prndenza. 
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Cmacio, il pili grande dei nuovi interpreti fl'ancesi e quello il cui 
giudizio sugli antichl fu sempre temperato, feee nell'anno 1566 
01567 un giro pel' l'Italia e visito Ie sue Universita. Egli scrive (49) 
che dei nostri professori taluno, insegnando e disputando, gli pal've 
delirare; taluno non intendere neppure cio che spiegava spendendo 
dallacattedra, con gli occhi iissi sulla carta,migliaia di parole dove 
ne sarebbe bastata una sola; taluno esser datto solo in un argo
mento rubacchiato ai veri giurecommlti. Pittura dolorosa, ma forse 
in parte vera! Non mi consta precisamente se it Cuiacio visitasse 
l'Univel'sita di Padova: e probabile, essendo andato a Venezia. 
]\,fa qui il male dovea esser min ore: qui insegno nel seco10 XVI 
gia col metodo alciateo, sebbene non del tutto svincolato ancora 
dal 1nos italicus, VigUo Zuichemo (50), primo editore della para
frasi greca delle Istituzioni, il Sigonio, Ie cui opere di storia del 
diritto romano sono ancora famose, il Panciroli, molto erudito, 
il Jl,fenochio (appunto quando il Cuiacio viaggiava in Italia), che 
scrisse opere diffusissime: qui nel secol0 XVI venivano ancora 
moltissimi studiosi forestieri. 

Ad ogni modo in qual momento il nuovo metodo esegetico 
dei culti si fe' strada nelle ,'lingole Universita italiane? Nol sap
piamo pel' ora con precisione eccetto che per taluna, come Pis a (51). 
E quasi comune opinione che l'Italia si chiudesse nena sua invec
chiata scienza giuridica del medio evo. Un libro di Alberico Gentili 
pal've conferma,l'e 131 credenza che i giul'isti italiani non apprez
zassel'O 131 nuova dotta esegesi dei testi: e fu errore. Ei non voleva 
che opporsi a1 soverchio dispregio dei nostri antichi giuristi, pur 
consentendo chesi prendesse dai nuovi il frutto della risorta 
erudizione classica (52). 

(49) Epistola dedicatoria dei suoi ParatWa al genovese Lomellini. 
(50) Cfr. la prefazione in data di Padova, 10 ottobre 1533, alle pre

lezioni di lui sulle Istituzioni: Comm. in X tit. Instit. (Basileae 1534). 
Padova, quando appunto il Cuiacio a Bourges comineiava a insegnare 

(ofr. Ie epistole cit. in nota 18), il Tanner, Borretto dai propr! maestri, 
preparava un'edizion6 critic a delle Not'ellae suI testo della Marciana in 
Venezia. Crr. sotto n. X. 

{51) CHESII, Inte1111'.in·r., I, 47, n. II e 12 . .A Padova non mancavano 
nel secolo XVI lezioni suI puro testo (nW1'e gallico). Cfr. i cit. Atti della 
nazione gennanica dei legisti, I, c. 171 (Index, v. SOACIA) e 379. Per il 
Pacim: che leggeva a Padova more gallieo cfr. FRANCESCHINI, G. Pace da 
Be"iqa (Venezia 19(3), pag. 49. 

(52) Crr. sotto n. VII. 
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Forse in Italia la culta Giurisprudenza, anche secondo il con
cetto dell' Alciato, ebbe fini pili pratici: si voleva scalzare ilregno 
tirannico della conununis opinio nei tribunali, calcolata non gia 
sul valore, ma suI numero dei dottori che l'avevano seguita. Se 
10 Stintzing per 131 Germania ha dato tanta importanza aHa Giu
risprudenza dei tribunali di Sassonia, 1a quale, a dir vero, copiava 
spesso 131 nostra, sarebbe opportuno vedere se e quando i tribu
nail italiani sentirono l'efficacia della nuova scuoia giuridica che 
scoteva il trono d'Aceursio e di Bartolo. 

Dopo la eulta Giurisprudenza si apre il periodo che potremmo 
dire del diritto naturale. La ragione umana anelava omai di libe
rare il yolo a pili larghi orizzonti. Non pili diritto storico, sivvero 
razionale e speculativ~: ma il diritto romano, rocca incrollabile, 
resiste all'urto apparendo ai iilosofi come la ragione 8critta. I prin
cipi giuridici romani si diluirono, in specie in Germania, nei pili 
SVaI'iati e bizzarri sistemi filosofiei. Eppure in Italia 131 Giurispru
denza pratica conservava Ie pili belle tradizioni scientifiche del 
diritto romano accettando anzi ora pili che per 10 innanzi l'auto
rita dei culti interpreti: e mentre fuori si speculava e ogni filo
sofo esponeva a suo modo i sognati principi supremi del diritto 
naturale, qui tra noi si prop end eva alle dotte ricerche storiche, 
delle quali dettero memorando esempio il ]}furatori e il Tiraboschi. 
n primo seppe anche additare con fine analisi i difetti dena nostra 
Giurisprudenza tradizionale: il secondo non stacco mai dal grande 
quaill'o della letteratura italiana i nostri gloriosi legisti. Attende 
uno storico pur questo periodo della patria Giurisprudenza che 
credesi poco import ante perehe poco studiato. Lasciando qui da 
ba,nda taluni romanisti nostri abbastanza famosi, troviamo dotti 
che sembrano annunciarel'avventodella scuola storica eomeil Gra
vina (morto Hl718), il sommo Vico (morto il1744) (53), il de Gen
naro (morto il 1761) illustratore dei pili celebri interpreti, il 
Mazochi (morto il 1771) famoso commentatore della tavola era· 
cleense. E in questi tempi Donato Antonio d' Asti non fu il primo 
a sostenere 131 conservazione del diritto romano nel medio evo 

(53) Cfr. Bulle relazioni tra la sua dottrina e quella della scuola sto
rica gii:t P ADELLETTI, Stm-ia del diritto romano, 2a ediz., pag. 8 e seguenti, 
180 mia prelezione padovana in Cire. giur., XVII, pag. 13, n. 2, e ora il 
vivo quadro del BAVIERA, G. ~B. Vico e la storia del diritto romano 
(Palermo 1912). . 
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contro il pregiudizio dominante~ (54). In Toscana fervevano 
dispute sui manoscritto fiorentino delle Pandette (55) con un ardore 
pari a queUo suscitato dana scuola storica ai ill nostri. 

Siam giunti ai tempi moderni. In Francia 1a rivoluzione e poi 
1a codificazione, in Germania il trionfo della scuola storica. Del
l'Italia tace l'istoria letteraria. ~Ia sembra tutto gia favorisse 
l'accoglienza delle doUrine della scuola storica tedesca che ad 
un qualche momento (certo dopo i1 primo trentennio del secolo 
senza che meglio si possa per ora precisare 1a data (56), varia 
forse secondo Ie varie regioni) vengono conosciute fra noi 13 aceet
tate sotto un aspetto anche in parte diverse dall'originario, quan
tunque solo ai di nostri siano veramente state efficaci su l'insegna
mento 13 1a trattazione scientifica del diritto romano (57). 

(54) SAVIGNY, Storia del diritto 'i'onwno, I, pag. II. 
(55) BUONAIIIICI, 1l Poliziano giu1'ee. (Pisa 18(3), pag. 148 e seguenti. 
(56) Ai tempi del viaggio del SAVIGNY in Halia sembra non si avesse 

tra noi traccia visibile delle dottrine della scuola storica: in Toscana Ie 
introdussero il Capei e il Conticini. Cfr. SCIALOJA nella pref. al Sisto del 
di1'itto 1'omano del SAVIGNY (Torino 1886), I, pag. XLIII. Pel' certe rela
zioni tra dotti tedeschi e italiani cfr. il libro del NICOLINI, N. Nicolini e 
gli studt giU1'id. nella prima meta del secolo XIX (Napoli 1907). Ricordo 
d'avere scorso nella biblioteca universitaria di Catania opuscoli dei 
primi trent'anni del secolo XIX suI diritto greco-siculo in cui si sente 
l' efficacia della scuoia storica tedesca. Nell' Accademia di scienze e let
tere di Lucca, gi1:t nel 1839 l'abate Barsocchini discuteva l'opera storica 
del SAVIGNY. Le mie ricerche suI valore filosofico della scuola storica 
(err. LANDSBERG, Gesch. de1' deutsch. Rechtsw., II, Noten, pag. 100-101) 
rimontano al1883 e dovevano condurmi ad un'Int1'od. enciclop. alle scienze 
giu1'idiche e sociali (la eruz., Firenze 1891; 4a ediz., Milano 1907) fondata 
sulle dottrine di quella scuola. Per cio che l'Italia ha fatto negli studl 
giuridici durante i cinquant'anni del regno dr. il mio capitolo Giu1'isP1\ e 
Codici nell'opera Cinquanta anni di storia italiana, II- (Roma 1911), 
pubblicazione fatta dalla R. Accademia dei Lincei, auspice il Governo. 

(57) La perorazione (in cui eccitavo a celebrare degnamente l'ottavo 
centenario, aHora prossimo, dell'Universit1:t di Bologna) e qui soppressa. 

II. 

Per una storia dena nostra Giurisprudenza (*). 

LA SCIENZA ITALIANA E LA SUA STORIA - STORIA DELLA SCIENZA 

E STORIA DELLE UNIVERSITA. E DELLE CATTEDRE - GRANDE 

IMPORTANZA DI UNA STORIA DELLA NOSTRA GIURISPRUDENZA. 

Ohi dicesse che presso di noi poco 0 niente si sa della storia della 
scienza italiana non andl'ebbe lungi dal vero. Se non piace 1a frase, 
si dica storia delle scienze in Italia. 10 l'icordo che 1a Commissione 
storica dena Reale Accademia sassone deUe scienze intraprese, 
or sono alcuni anni, una fortunata coUezione di storia delle scienze 
in Germania. E vennero fuori cosi dottissimi volumi che a dirit
tum pOl'tano il titolo di stol'ia della Giurisprudenza tedesca, 
storia della filologia tedesea, della storiografia tedesca, della chi
mica tedesca, eec. ecc. La scienza tedesca, che, malgrado i suoi 
difetti, pote aspirare ad un legittimo primato (soltanto chi non la 
con osee puo negal'le ogni merito) sin dalla prima meta del 8ec010 
teste decorso, presto senti bisogno d'una storia. Questa era per 
essa come un blasone. M01teplici furono gli scritti che prepara
rona la storia delle scienze in Gel'mania: venne poi il quadro per 
cura della l'icordata Accademia col genel'oso appoggio del 1'13 di 
Sa,ssonia. La storia dena Giurisprudenza tedesca, splendidamente 
designata dal compianto Stintzing, ebbe 1a fortuna di trovare 
un continuatOl'e dotto ed elegante nel Landsberg. E inutile che 

(*) Crr. Ie mie Note in Atti R. lstit. Yen. se. lett., t. LXIV, parte II 
(1904-1905), pag. 675 e seg., e t. 1.1 XVII , parte II (1907-1908), pag. 378 
e seguenti. Anche questo n. II non e che un programma. 
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io rip eta qui essere questa storia uno splendido quadro che attr;J,e 
10 spettatore e 10 esalta con 10 spettacolo di grandi cose (1). Quando 
un Tedesco legge tale storia e Ie altre della stessa collezione sente 
attuato, io credo, il magnanimosogno hegeliano dell'apoteosi 
del pensiero tedesco. Da questa contemplazione di un glorioso 
passato, quanta forza non attinge ognuno per il presente, quanta 
fede non 10 anima per l'avvenire quando sa I'opera propria unit a 
a quella degli avi! E coraggio nell'opera, fede nell'avvenire, signifi
cano sicllrezza ill vita e di progresso ill ogni scienza. 

Ne la ',Francia trascura 131 storia del suo patrimonio scienti
fico: a quella della Giurisprudenza provvede una dotta opera del 
Fournier. Persino in Inghilterra, il paese, cui i cosl detti uomini 
pratici nostri volgon sempre l'occhio e che citano ad esempio di 
pratiche cose, la storia delle scienze e sapientemente coltivata. 
Un nuovo impulso alIa ricerca storica, 0 pel' 10 meno a studiare 
1a storia del diritto, si ravvisa anche neUe Bcuole dell'America 
del Nord (2). 

Come vanno Je cose fra noi ~ Le lamentazioni del prof. Cer
menati in una sua bella prelezione ramaDa (3) sulla mancanza 
presso di noi di una storia delle scienze si possono ripetere tut
tora. Egli alludeva soprattutto ana storia delle scienze fisiche e 
matematiche: pel' Ie scienze morali siamo nella stessa condizione. 
Ne io ardisco qui di ricordare, se non come modesto tentativo, il 
corso da me tenuto a Padova sin dal1885-86 sulla storia letteraria 
del diritto romano dal medio evo ai tempi nostri. Vi espongo 1a 
storia della Giurisprudenza italiana durante tutto illungo periodo 
nel quale vive di diritto romano; suI cui robusto tronco fioriscono 
a poco a poco i rami costituenti talune delle odierne discipline 
giuridiche: E credo che il mio corso libero (e percio gia circondato 
di tutti i sospetti malevoli degl'invidiosi e degli impotenti contro 
i corsi liberi) sia unico in Italia. :E vero nonillmeno che non man
cano Ie monografie storiche su singoli giuristi 0 singoli periodi 
della storia della Giurisprudenza: se ne puo vedere un ampio elenco 
in libri preziosi anche pel' la storia della Giurisprudenza, come il 

(1) Cfr. Ie mie receusioni nella Riv. crit. delle !5cienze giu·r. e soc., III 
(1885), pag. 290 e seg., e nella Rit'. ital. per Ie 8cienze xxxn (1902), 
pag. 404 e seguenti. 

(2) Cfr. LEE, HistOJ'ical Jurisp?'ttdence (New York 1(00). 
(3) Inserita nella Nuova Antologia, fasc. 160 , 1903. 
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manuale dello Schupfer (4). La filosofia e pin fortunata poiche 
ha cattedre speciali da cui se ne espone 1a storia. 

Ma perche gl'Italiani non fanno 1a storia della scienza propria ~ 
Devo dire con piacere che in certe scienze morali, come appunto 
Ie economiche, si e notato in questi ultimi anni un salutare risveglio 
a far la storia di alcune dottrine 0 di qualche periodo. In generale 
continua fra noi, se io non erro, 10 strano pregiudizio che un vero 
scienziato non deve occuparsi della storia della sua scienza. JltIolti 
economisti e giuristi temono di esser creduti economisti 0 giuristi 
mancati, come si suol dire, se si fanno vedere desiderosi di indagare 
anche 131 storia dell'economia e della Giurisprudenza. Qualcheduno 
non sa di dove gli venga la dottrina che espone da feroce specia
lista e quasi se ne vanta! Lo stesso pregiudizio infetta i cultori 
delle scienze naturali. Abbiamo tanto da fare, dicono essi, curvi 
sulle lunghe formole 0 sui fumidi fornelli: ci mancherebbe altro che 
dovessimo risalire ai primordi della matematica 0 della fisica! Cosi 
ragionando 0, meglio, sragionando, si finisce col non trovare di legit
tima competenza delle scienziato il far 1a storia della sua disciplina 
se non quando egli sia uno storico della filosofia 0 un lettetato. 

Noi Italiani abbiamo lasciato Ie ubbie di un primato civile e 
morale, buone per addormentarci nella buddistica contempiazione 
degli avi. }\I[a ci sara concesso di dire che it nostro blasone scien
tifico puo stare per 10 meno degnamente nell'archivio araldico 
delle scienze accanto a queUo degli altri popoli pin colti. Perche 
non ci procuriamo questo bIas one non a parole, rna a fatti, sen
vendo 1a storia del nostro sapere~ 

Una grande difficolta deriva, secondo me, daHa mancanza di 
una storia delle nostl'e Universita. La scienza nacque e fiori sol
tanto nella scuoia non pure nell'eta, di mezzo~ rna nell'eta moderna: 
anohe oggi che non mancano biblioteche, accademie, riviste scien
tifiche, 131 scienza e soprattutto e anzitutto scienza universitaria. 
Tanto piu cio accadeva quando altro sussidio non vi era che 1a 
lezione. Si ha torto di staccare, specialmente pei seeoli scorsi, 
la scienza dalle scuole ove era insegnata. 

La Francia e la Germania ci offrono un provvido esempio di 
stol'ia delle Universita. Vedute nel 101'0 insieme, Ie Universita 
gel'maniche si fondono quasi :in un unico tipo glorioso, ondeggiante 

(4) lrlanuale di storia del diritto italiano. Le tonti. Leggi e scienza, 
4~ ediz. (Citta di Castello 1908). 
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fra ndeale e il reale: la Universita tedesca (5). Si sente che 1a storia 
della scienza tedesca non e completa se non si accompagna aHa 
storia delle Universita tedesche. V'e persino chi, intreeciando con 
bell'arte 1a ricerca storicae 1a statistica, ci offre un quadro della fre
quenza delle Universita tedesche dalla 101'0 fondazione sino al pre
sente (6). Alla possibilita di una viva e continua storia delle Univer
sita tedesche ha contribuito il :M:inistero della pubblica istruzione 
in Prussia promuovendo una bibliografia diquelle Universita (7). 

In Italia molti hanno udito qualehe cosa del passato glorioso 
delle nostre Universita 0, meglio, dei nostri Studi; pochissimi ne 
sanno la veridica istoria. Essa, ci dev'essere lecito il dirlo, e per 
molti aspetti piu interessante che la storia delle U niversita tedesche; 
Ie quali furono non di rado una propaggine delle scuole italiane. 
A dir meglio, qualche Universita italiana, specialmente Padova 
nel sec010 XVI, fu la scuola degli stranieri, in particolare dei 
Tedeschi. I pili famosi giureconsulti tedeschi lasciaronoilloro nome 
da studenti neUe matricole deU'Universita di Padova. Ne minore 
e la sua importanza nella storia dena medicina, (8). 

Alcune Universita itaWme hanno gia tentato di preparare per 
qualche periodo 1a 101'0 storia. Gli antichi storici ci danno una 
pallida idea degli Stud! nostri; accumulano una lista di nomi; 
niente fanno conoscel'e delle tendenze scientifiche della scuola. 
N oi abbia,m bisogno di passare da una storia esterna, diciam cosi, 
degli Stud! nostri ad una storia delle cattedre (9); d'indagare 10 

(5) Come appunto nel bellissimo discorso rettorale del prof. LUSCHIN 
v. EBENGREUTH, Die Universitiiten. Riickblick und Ausblick (Gratz 1905). 
Egli chiude col grido: « Es lebe die deutsche Universitat! Vivat, floreat, 
crescat!)). N e io mi adiro del suo patriottismo; anzi 10 lodo. Bensi mi cruccio 
che noi I taliani, eterni sognatori 0 eterni illusi, siamo ormaf poco patrioti 
in tutto. 

(6) EULENBERG, Die Frequenz de1' deutschen Unive1'sitiiten von ihrer 
Grundung bis zur Gegenwa1·t (Leipzig 1904). E una memoria inserita nel 
vol. XXIV delle Abhandl. del' phil. hist. Klasse der k. 8. Gesell. der WiS8. 

(7) Cfr. ERMAN W. U. E. HORN, Bibliog1·aph. der deutsch. Universitiiten 
(Leipzig 1904), vol. II. Invano io proposi che fra noi pure si facesse 
altrettanto e si preparasse una storia delle Universita italiane. 

(8) Cfr. KNOD, Rheinland. Studenten im XVI. und XVII. Jh. (Annalen 
des kist. Vereins f. den Niederrhein, LXVIII, pag. 142). 

(9) .Alcune nostre Universita, in specie ricorrendo Ie lora feste cente
narie, hanno dato mana a ricomporre la lora storia. Cito ad onore la Com
missione per Ja storia dell'Universita ill Bologna che accompagna alia 
dotta pubblicazione dei propr'l documenti una continua serie di stud! 
per Ie cattedre (B ologna 1907 e seg.). 
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Beopo e l'effetto di queste; di paragonare Ie cattedre dei vari Studi, 
di stabilirne 1a cronologia; di vedere insomma Ie vive Borgenti della 
Beienza come 1a diffondevano i maestri dalla seuoIa. 

Del distaeeo della storia della scienza dalla storia delle eat
tedre soffre principalmente 1a storia della Giurisprudenza. Non 
e gia che tutto il cammino delle idee corrisponda al sorgere delle 
cattedre; spesso certe notevoli tendenze, come l'umanismo, il 
diritto naturale, si veggono dappl'ima pili fuol'i della seuola, che 
in questa. Nondimeno la forza di una scienza e tanto pili grande 
quanto pili essa viene insegnata da maestri e propagata a gene
razioni di scolari; 1a seuoia forma tradizioni seientifiehe pili dura
ture di queUe affidate ai libri. Studiando 1a stol'ia delle eattedre, 
cessa la Giurisprudenza di esser veduta quasi in aria; s'inearna in 
Studi e seuole da cui rieeve e cui da alimento. :fifa il eompito e 
difficile. 

Se si staecano tl'OppO i maestri dana scuola non si ha che una 
serie di biografie; neUe quali anzi spesso l'opera d'insegnante dei 
giureeonsulti e quasi nell'ombra. Se ei si trattiene troppo sulla 
storia deHe cattedre, l'attenzione si fel'ma su queste, pili che sulla 
propagazione deUe dottrine e sulla lorD efficaeia pratiea. Non 
aggiungo qui che un altro aspetto trascurato e poi quello del 
riversarsi delle dottrine dalla scuola neHe aule dei tribunali in un 
tempo in cui, mancando leggi generali e codici, s'invocava appunto 
innanzi al giudice la parola udita dal maestro in seuola. 

Un primo punto BU cui e necessario intenderei riguarda 1a 
qualita e il luogo delle cattedre. Ho detto eattedre universitarie, 
ma non se ne deve trarre l'idea ehe io voglia escludere Ie cattedre 
che sorsero e durarono pili 0 menD a lungo fuori degli Stud! gene
rali 0 quelle che furono in Studi non rimasti in vita sino a noi. 
Anzi si puo affermare senza esagerazione, che e forse pili utile pel' 
il nostro scopo 1a paziente ricerca deUe cattedre fuori delle odierne 
citta universitarie. Le cattedre di queste pili facilmente hanno 
una storia, sia pure frammentaria e mal condotta; Ie altre deb
bono attendere che carita del natio loco inviti qualche studioso 
a trarle dall'oblio (10). 

Per fare un passo innanzi dall'enumerazione delle cattedre 
all'esame delle dottrine che da esse s'insegnavano, bisogna anzi-

(10) Cfr. ora utili notizie nell' opera del llfANACORDA, citata sopra, 
n. I, nota 3. 
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tutto esser giuristi e ricord!nsi che per secoli, venendo anzi quasi 
sino a noi, il gran libro su cui appoggiavasi tutta la Giurispru
denza era il Oorpus ittris civilis. Le cattedre presero naturalmente 
il nome delle varie parti del Oorpus iuris, precisamente come Ie 
cattedre della Universitas artistarurn s'intitolarono dall'una 0 

dall'altra opera di Aristotele. E noto a tutti che gIi scafIali delle 
biblioteche pubbliche e private gemono sotto il peso delle opere 
degli antichi legisti; ma a tutti non e egualmente noto che pochis
sime sono Ie opere loro che ci possono dare una genuina idea del 
contenuto delle lezioni. Dei primi legisti Ie 1ezioni raccolte dagli 
studenti son quasi totalmente perdute. Dopo l'invenzione della 
stampa il libro assunse quasi sempre, anche per il maestro che 
ne prese 1a materia delle lezioni, un aspetto pill adatto ai bisogni 
dei consulenti e decidenti. 

Una parte utile per la determinazione delle cattedre e quella 
degli antichi statuti delle Universita: ma si resta sempre in dubbio 
se Ie 101'0 disposizioni fossero veramente rispettate. Intanto si deve 
ridurre a1 suo giusto valore l'idea comune che daUe cattedre non 
s'insegnasse che il puro diritto romano. Gia sino dai tempi piu 
antichi, cui ci fanno risalire gli statuti delle Universita a noi noti, 
si parla di cattedre di ius civile. Ooloro, che hanno fantasticato 
suI puro diritto romano come indice della decadenza 0 dena 
floridezza dei nostri antichi Studl, dovrebbero un po' piu da 
vicino farsi ad efmminare l' indole e 10 scopo delle nostre cat
tedre. Se prendiamo per punto di partenza la Glossa accursiana, 
si vede che nei nostri Studi si voleva che Ie cattedre servissero 
a presentare agli scolari un quadro completo delle interpre
tazioni in essa contenute. :Ma e un'esagerazione ritenere che il 
puro testo senza chiose scomparisse, dopo Accursio, dall'uso degli 
scolari (11). 

Ancor piu e accaduto di errare a coloro i quali sono stati 
mossi dal feticismo del puro diritto romano, intorno all'impor
tanza delle cattedre del COS1 detto periodo dei postglossatori. 
La esposizione delle dottrine della Glossa non impedi certa
mente che suI testo si appoggiassero intiere dottrine, nate per 
analogia 0 intel'pretazione analogica, che afIerrava, non di rado, 
it vero senso di quello. OOS! continua piu che mai H carattere 

(11) Si presuppongono esemplari del testo senza glosse negli statuti 
dellTniversita dei gitlri-sti. di Bologna del 1317, di Padova del 1331. 
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di cattedre di un gius civile, si noti bene, in formazione non inter
rotta mai (12). 

In un ftorente Studio del sec010 XVI il numero delle cattedre 
e grande, forse eccessivo; ma soltanto con l'esame dello scopo di 
esse si P110 intendere che cos a fosse 1a Giurisprudenza italiana e 
se ne puo fare un'istoria verace. Mcune cattedre hanno semplice
mente 10 scopo di presentare agli scolari tutta quanta 1a dottrina 
formatasi da secoli. Da quest'aspetto Ie cattedre del periodo dei 
postglossatori appaiono come una larga preparazione aUe cattedre 
del seco10 XVI. Accanto aIle interpretazioni della Glossa si leggono 
nella scuoia Ie dottrinedel sommo dei postglossatori, Bartolo, 
in modo che gli scolari Ie conoscano parallelamente ai testi 
che dichiara il professore della cattedra di diritto civile, i quaE 
erano scelti da varie parti del Oorpus iU1'is civilis (13). Quando 
nel seco10 XVI comincia a penetrare anche presso di noi 1a ten
denza dei cosl detti alciatei, non si vuole in alcun modo 
rovesciare il piano delle cattedre tradizionali; ma aggiungerne 
alcuna, il cui unico scopo sia queUo di leggere e dichiarare il 
puro testo. 

Dico aggiungerne alcuna che ha quell'unico scopo, poiche 
sappiamo che anche nello Studio di Padova certe cattedre, come 
quella stessa di Istituzioni e di diritto civile, furono talora cat
tedre ill puro testo. Quella invece che sorse unicamente per questo 
fine, fu 1a cattedra di Pandette (14). 

00S1 press'a poco si puo dire chc il ritorno a1 testo si attuava 
in un insegnamento dottrinale e quasi teorico, ne sempre di diritto 
privato (mescolandovisi non di rado dottrine politiche (15) 0 

(12) Per questa funzione dei postglossatori, il giudizio stesso del 
SAVIGNY, Gesch. (trad.Bollati), II, c. 44, sul niun valore dei giureconsulti 
teoretici dopo Accursio non regge: cos1 l'altro (c. 45) sul yalore dei 
pratici. 

(13) Cfr. il mio libro: La scuola padovana (Padoya 1888), e 1a mia 
memoria: Una descrizione dello St~tdio di Padova in 1ln ms. del secolo XVI 
del museo b1·itan1.ico (Nuovo A1·ch. Ven., 1907, XIV, pag. 72 e seg.). 

(l4) Cfr. per Siena, in armonia con mie precedellti ricerche per Padoya, 
ROSSI, La prima cattedra di Pando nello Studio Senese (Stud£ Senesi in 
01W1'e di L. Moriani, II, pag. 30 e seg.). 

(15) Cosl faceva il MURETUS aRoma nel 1578 (Atti naz. germ. Zegisti 
nella Studio di Padova, I, pag. 209-210). I nostri scolari tedeschi scrivono 
di avere il desiderio di udirlo « sive ius civile illterpretantem, sive quae cum, 
hoc coniuncta, 81lnt de optimo civitatis statu». Cos: facevano pure i maestri 
nostri pili antichi sino dall'et:l dei Glossatori. 
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introduzioni storiche) (16), i'impetto a cui stavano Ie cattedre dedi
cate a,ll'esposizione del dil'itto vigente. II quale era omai una serie 
di dottrine appoggiate pili 0 meno ai testi. MoUe di queste dottrine 
venivano insegnate dane cattedre di diritto canonico: il passaggio 
dei professori dane cattedre di diritto civile a queUe di diritto 
canonico, e viceversa,gia deve dirci qual fosseia relazione fra Ie une 
e Ie altre; eppure non sempre cio e chiaro aHa mente degli stessi 
storici della Giurisprudenza. L'antitesi fra legisti e canonisti, cosi 
viva nei primordi dei nostri Studi, era sopita da lungo tempo. 
Niente val meglio a spiegare i principali fattori del diritto comune 
che tale scambio di professori tra Ie cattedre di diritto civile e 
queUe di diritto canonico. I canonisti espongono gia nelle 101'0 

lezioni certe dottrine che fanno parte del diritto vigente e son 
giunte anche talora a l'ovesciare Ie dottrine del diritto romano. 
Col oro che, con divers a inclinazione dell'animo, hanno parlato 
dell'efficacia del diritto canonico suI civile, 0 romano che dir 
vogliamo, non sempre si son fatti una chiara idea delle relazioni 
fra Ie diverse cattedre universitarie del secolo XVI (17). 

Quando poi si prende ad esaminare un altro punto importan
tissimo della storia della Giurisprudenza, il diffondersi delle dot
trine politiehe e filosofiehe fra i giuristi in Italia, Ia determinazione 
delle cattedre univel'sital'ie e di sommo interesse. Si puo dire ehe 
il desiderio di cattedre a se di diritto pubblieo (18) era gHt antieo 
fra noi ed espresso da uomini di grande autorita, quando 80rsero 
neUe Universita nel seeo10 XVIII Ie prime eattedl'e di diritto filo
sofieo. Gia il diritto pubblieo era ravvisato come una specie di 
filosofia della Stato. A Padova da queste eattedre di diritto filo
sofieo si esponeva Ia filosofia del Wolf. 3Ia Ia fiumana delle idee 
che dicevansi nuove dilagava, prineipalmente fUOl'idella seuoIa, 
in libri ed opuscoli, ehe si potevano dire di battaglia, approvati 
anehe dai Riformatori dello Studio di Padova. L'Indiee romano 
e quello della Repubbliea veneta son eose diverse. Si sentiva che 
la, seuola era inveechiata e si cereava di ringiovanirla. Bisogna 
per questo periodo, cosi feeondo (1j naseosta preparazione di un 

(16) Qualche professore prendeva occasione daHa 1. 2, Dig. de origine 
iuris, 1, 2, per fare un preambolo aHo studio della Gjurisprudenza. 

(17) Cfr. su cio il mio cit. libro: La 8cuola padovana, ecc. 
(18) Negli antichi corsi sul testo romano erano loci ordinarii pel 

iliritto pubblico: Dig., 2, I, Cod., 3, 13, Feud., 2, 54, Poi vennero anche 
1e cattedre sui tre ultimi libri del Codex, dedicati al diritto pubbIico. 
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nuovO ordine di cose, rieereare se Ie antiehe eattedl'e non mutano, 
un poco almeno, se stesse. A Padova nella seconda meta del 
seco10 XVIII una cattedra di diritto pubblieo ecclesiastico, mal
grado Ia sua breve durata, fu un faro di luee (19). Le eattedre di 
diritto penale filosofieo sono sOl'te assai tardi accanto aUe antiche 
eattedre di diritto eriminale, da cui si diehiaravano i libri tm'}'ibiles 
del testo romano. Cio spiega egregiamente l'effieacia dei l'omanisti 
sullo svolgimento del diritto romano (20). Purtroppo non tutti i 
penalisti sono eonsapevoli di questa genesi di non poche 101'0 

dottrine! 
La storia della Giurisprudenza non puo neppure trascurare 

l'aiuto reciproco ehe davansi cattedre di UniveTsitates, 0 Facolta 
come diremmo noi, diverse. Da quest'aspetto e notevole l'iscrizione 
di uno stesso scolare nella Universitas i~LTi8taTu1n e nella Univer
sitas aTtistaT~~m, sebbene viet at a dagli antichi statuti 101'0. Anche 
pin notevole e 10 stretto legame tra Ia cattedra di umanita (21) e 
queUe dei legistL Talora si vede scritta nel rotolo dei giuristi; 
altl'ove si cerca, come a Padova, che rora della lezione permetta 
ai giuristi di assistervi. 

Quando anche con l'esame delle cattedre e del 101'0 scopo (22) 
si e cercato dallo storico della Giurisprudenza di determinare 
Ie fasi e Ie tendenze di questa, non bisogna dimenticare un con
gegno didattico che accede aUe cattedre. Voglio dire la discussione 
obbligatoria che, mentre secondava 10 spirito dialettico di altri 
tempi e faceva cadere in esagerazioni, spiega pure 1a forma del 
libra e della stessa lezione. E una scherma con precise regole. 

(19) Cfr. sotto n. XV. 
(20) Cfl'. il mio articolo in Arch. gitw., XXV, pag. 439 e seg., per 1:), 

dottrina della colpa ENGELMANN, Die Schuldlehre del' PoStgl088. (Leipzig 
1895), e in generale KANTOROWICZ, Albertus Gandinus und das Stmj1'(3cht 
del' Scholast. (Berlin 1907). Buoni cenni in CALISSE, Svolg. st01'. del di1'itto 
penale (Enciel. del di1'. p1'iv. ital. del PESSINA, II, pag. 10 e seg., 18 e seg.). 

(21) Cfr. COSTA, La lwima cattedra d'un~anita nella Studio bolognese 
dt~1'ante il secolo XVI (Stud£ e ml31nm'ie pe1' la storia della UniV81'8ita di 
Bologna, I, pag. 23 e seg.). 

(22) Per 1a storia deHe cattedre di economia politica in Germania e 
ora notevole illibro dello STIEDA, Die N ationalokon. als UnivM'sitdtswiss. 
(Leipzig 1906). La scienza universitaria economica nacque in Germania 
da cattedre per formare buoni impiegati. Cia costituisce un'antitesi a1 
carattere deH'economia come prima e completa scienza sociale presso gli 
Italiani, gUt ravvisato dal PECCHIO, Storia deU'economia (Lugano 1849), 
pag. 250 e seguenti. 
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Quello spirito e acume diaJettico era in gran parte alimentato 
dalla persuasione ehe col ragionamento si potesse trarre fuori 
da una serie di concetti giuridici fondamentali tutto quanto era 
necessario per decidere ogni caso. Niente di pili opportuno che esa
minare queste istituzioni didattiehe, chiamiamole cosi, con 1a scorta 
degli a,ntichi statuti delle nostre Universita e insieme risuscitare 
quei collegi di giuristi, che facilitavano il passaggio delle dottrine 
della seuoia nella pratiea e meseolavano professori e avvoeati. 

Soltanto dopo questa paziente ricostruzione di eio che un 
moderno direbbe ambiente universitario ill altri seeoli, si puo 
vedere ehe cosa fosse 1a Giurisprudenza italiana di quel tempo in 
cui da ogrn parte d'Europa si vernva ad apprenderla fra noi. 

Ora la storia della nostra Giurisprudenza non e per noi un 
trastullo 0 un mero diletto archeologico. NeUe scienze morali, e 
in specie nella nostra, il earattere di eredita proprio ill una scienza 
e S1 spiceato che il pensiero degli avi continua in noi senzaillstacco. 
Se il filosofo e convinto che ogru eta ha tentato 1a eonquista del 
vero lasciando dottrine ehe tutte quante si concatenano, noi 
giuristi non possiamo intendere i codici senza risalire agli inse
gnamenti di coloro che Ii preparavano attraverso i secoli. La 
Giurisprudenza moderna e stata costruita dai nostri antichi 
maestri; essi vivono nel pensiero nostro che decifra Ie leggi vigenti: 
essi furono gli artefici delle nostre fondamentali dottrine politiche. 
Se gia nel seco10 XVIII s'invocavano fra noi cattedre per una storia 
della nostra tradizione scientifica (23), il bisogno dura tuttavia (24) 
tanto maggiormente, quanto pili abbiam riacquistato la convin
zione della trionfale persistenza del diritto romano e della unita 
della nostra tradizione giuridica attl'averso tutti i secoli e oi 
a,ndiamo liberando dal pregiudizio che solt9Jnto il diritto classico 
sia degno di ammirazione. La storia della nostra Giurisprudenza 
e in massima parte una storia letteraria del dil'itto romano nella 
fotalita della sua efficacia: il diritto romano comune vi torna in 
onore, anche per completare molte lacune delle nostre dottrine e 
correggere non poche nostre sottigliezze teol'iche. 

(23) Cfr. sotto n. XIII. 
(24) Cfr. la mia Introd. encicl. aUe scienze giU1" il 8ociali, 4a edizione 

\""U,,~."<V 1907), § 20. Anzi Ja migliore introduzione allo studio della Giuris
sarebbe una storia del modo in cui questa si e formata. 

III. 

I Glossatori nella storia della nostl'a Gillrisprndenza civile (*). 

Quando diciamo Glossatori, a prima vista ei si presenta una 
seuola, quasi direi senza precisi eonfini di tempo e di spazio. Se 
poi vogliamo determinare dove e quando essi abbiano insegnato, 
il pensiero corre a Bologna, perche ivi ci compare 1a prima delle 
nostre Universita verso illlOO. JHa non tutti, ne sempre i Glossa
tori insegnarono ivi, sebbene i bolognesi predominino per numero 
e importanza durante un periodo di circa un 8ec010 e mezzo da 
Irnerio ad Accursio. 

Dicendo scuola dei Glossatori ed asserendola madre della nostra 
Giurispl'Udenza, si eade pur facilmente nell'equivoco che quella 
scuola non ff)SSe legata ad altre anteriori e contemporanee; stu
diando invece attentamente i Glossatori troviamo in 101'0 il ricordo , 
e talora 10 schemo, delle dottrine delle seuoIe di Pavia e di Ra
venna (1). J}fa pel'che i nostri maestri si dissero Glossatori e perche la 
101'0 glossa supero per impol'tanza tutte Ie altre~ Glossare, glossare 
fu un metodo ill studio usato in tutte Ie scienze, nell'eta di mezzo. 
Si glossavano i testi sacri, Ie opere d'Aristotele, d'Ippocrate, ecc. 
La glossa non e una specialita di maestri bolognesi di diritto: 

(*) Lezio~e del mio corso libero di Storia letteral'ia del diritto romano. 
In questa l~zlOne non tratto delie origini dello Studio bolognese. 

(1) Il nsultato cui si e per ora giunti e di ascrivere alia letteratura 
longobarda intorno al diritto romano un'efficacia sulla scuoladei Glossa. 
tori, non altrettanta alIa letteratura ravennate. CHIAPPELLI Lo Studio 
bolognes6 (Pistoia 1888), pag. 129 e seg.; FITTING, Die I ~stitutionen
glo8sen des G;ua,lc. (Berlin 1891); CONRAT, Geschiehte der Quell. u. Literatul' 
des.?'.~. (LelPZIg 1891), I, pag. 596 e seg.; BESTA, L'operadi Vaccellaecc, 
(R1V. 'Ltaltana 8cienze giuridicke, XXXIV, pag. 183). Ma per il metodo, 
v. Botto n. V. 
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anehe prima del seeolo XI troviamo testi giuridiei glossati in 
biblioteehe italiane e straniere e si eollegano aHa tradizione roma
nistiea, ehe mai non si spense, sia pure dapprima a difesa, pin ehe 
a vittoria di nostra gente. Oertamente, Ia glossa dei maestri 
bolognesi e pin perfetta ed acuta ehe quella dei 101'0 predeeessori. 
Padroneggia mirabilmente i testi romani, Ii sviseera, Ii illustrs. 
con easi ed esempi. Raeeolta ai luoghi opportuni del Corpus iuris 
nel grande apparato di Aeeursio, feee quasi dimentieare ogni 
altra opera di quei maestri. 

Rimane sempre il problema perehe dai Glossatori bolognesi 
ineomincia Ia storia della nostra Giurisprudenza: storia e dot
trina ad un tempo. Perehe da essi e non dai preeedenti maestri ~ 

Come nella natura tutti i fatti sono legati fra 101'0 e al gran tutto, 
eosi avviene nelle umane soeieta. La seuola bolognese deriva 131 
sua importanza dane eondizioni del tempo in cui fior!' 

Fino a11000 circa in Italia ebber vigore Ie leggi personali. Ogni 
diseendente delle stirpi germaniehe, ehe eran venute dominatrici 
ITa noi, viveva con Ie sue leggi, e vario era il diritto in una· stessa 
eitta, in uno stesso villaggio. Ma eceo una vita nuova eomineiare 
nel Comune risorto a libere forme di governo popolare: ecco 
moltipliearsi traffiei e eommerei, sorgere nuove corporazioni e 
soeieta commereiali e nuove classi. A questo meraviglioso risveglio 
Ie monehe e diverse legislazioni non bastano pin. n duello come 
mezzo barbarico di risolvere Ie liti urta il senso romano (2). La 
seuola bolognese dei Glossatori appare, appena appena avvertita 
dai contemporanei, in questo momento in cui il popolo italiano 
pal' che si desti da grave sonno ed aneli ad afiermare la sua unita 
spirituale contro i dominatori di ieri, in parte divenuti italiani 
anch'essi. Forse il fenomeno etnografico del risalire dal basso in 
alto della popolazione romana a scapito degli stranieri, assotti
gliati di numero durante i secoli X e XI, aveva avuto qui grande 
importanza (3). Classi, dapprima inerti, tornarono a conchiudere 
frequenti atti giuridici secondo il proprio diritto. Malgrado ciG i 

(2) Insegna il Glossatore U go (Summ. de p~.gna, in Bibl. iur. medii aevi, 
ed. Gaudent, I, pa,g. 6): {( Scire debemus pugnam tantum in Longobardis 
locum habere nisi ex imperiali auctoritate descendat i). La Chiesa non puo 
pugnare, perche vive iUl'e 1'01nano, a meno che non sia succeduta a un 
Longobardo (ROFFRED., Summ. de pugna, in Biblioth. cit., II, pag. 79). 

(3) Cfr. C. CIPOLLA, Della supp. fus. degli Ital. coi Germ. (Roma 1901); 
GINI, I fatti demo!Jj·. dell'evoluz. delle naz. (Torino 1912), pag. 33, n. 3. 
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risultati meravigliosi della scuoIa dei Glossatori non si spiegano 
senza due potenti idee, Ie quali li sorressero sempre. r)e idee in 
ogni periodo storico sono Ie forze motrici della civilta. 

La prima e l'idea dell'impero romano continuato dagli impe
ratori di Germania (4). Narra l'ingenua leggenda dei secoli di 
mezzO che l'impero era stato trasferito da Roma a Bisanzio, da 
Bisanzio ai Franchi, dai Franchi ai Tedeschi: con altra viva leg
genda, adombrante forse il vero, 10 Studio bolognese, mediante 
Ravenna, e legato ana vetusta scuola di Roma. Un libro che pre
cede la seuoIa dei Glossatorir 0 e alIa soglia di essa, cosl s'esprime: 
« Statutorum (eioe dei re stranieri) vis si qua fuit una cum suis 
auctoribus iam tunc expiravit ..... aut unum esse ius, cum unum 
sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse 
regna» (5). II ragionamento e semplice: vi sono in Italia rima
sugli di diritti di popoli invasori, ricordi di principi ormai scom
parsi: l'imperatore, ehe, secondo 1a frase del testo, e il dominus 
'in1tndi, non permetterebbe loro di regnare oggi in Italia; percio 
non deve permettere che continuino ad aver vigore i 101'0 diritti. 
Infatti unita dell'impero vuole unita di diritto; E il diritto del
l'impero e il diritto romano. Cosl e teorieamente cancellata Ia 
distinzione tra validita del diritto romano pel' ragione di terri
torio e pel' ragioni di persona, di eta preeedenti. Se Ottone II 
consegnava ai gi'udici romani il codice Giustiniano perehe con 
esso giudicassero l'orbe inter~ (6), eeco poi Corrado il Salico 
nel 1027 decretare che ta1n inter Romanae urbis moenia qua1n 
etiam de joris in Romanis pm·tinenciis, actore Longobardo vel reo 
LongobardQ, aIle parti in causa davanti al giudiee si dovesse appli
care il diritto romano (7). Ed ecco i Glossatori paragonar se 
medesimi agli antecessot'es di cui pada Giustiniano; ecco gli scho
la1'es di Bologna apparir tutt'uno eoi discipuli, cui egli rivolgevasi; 
eceo Bologna convertita, mediante Ia leggenda della ricostruzione 
fattane da Teodosio, in urbs regia dove si puo insegnare il diritto; 
ecco l'interpretazione del Glossatore resa eguale a queUa del
l'antecessor bizantino (8). 

(4) Cfr. per tutte queste dottrine politiche dei Glossatori il n. IV. 
(5) Quaestiones de iuris subtilit., ed. Fitting (Berlin 1894), pag. 56, n. 16. 
(6) Cfr. sopra n. I. 
(7) lJion. Germ. hist. Const. (ed. Weiland), I, pag. 82. Secondo il GAU. 

DENZI, StUd. bolo (Ann. Univ. Bol., 1901), pag. 124, questa legge e del 1150. 
(~) Il Glossatore vuole soprattutto spiegare (nel primo e genuino suo 

UffiClO) parole e frasi dubbie esprimendo un'opinio probabilis tantum nee 

3 - BRUGI, Storia della Giurisprudenza. 
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L'altra idea fondamentale che traversa tutta 1a scuoia dei 
Glossatori, forse vi penetradall'eta prebolognese, e che ogni diritto, 
dal romano in fuori, non est nee lex, nee u"tio (9). Quindi il diritto 
canonico, illongobardo, il germanico in genere, non hanno carat
tere ne di legge ne di scienza. Soltanto il diritto romano e scienza 
e pratica, e 1a scienza che basta a tutto. Pensate che forza ha 
un'idea, 1a quale pone sopra ogni logica giuridica, 1a romana: 
tutto deve cedere ad essa! Giosue Oarducci esclama che tutto 
quanta e augusto, e romano ancora. Non diversamente i Glossa
tori pensavano non esservi Giurisprudenza fuori della romana. 
Si fecero lunghe dispute per sap ere se i Glossatori avessero nel 
101'0 insegnamento uno scopo teorico 0 pratico. La questione non 
ha grande importanza i anche qui la verita sta nel mezzo. Il Glos
satore spiega il testo romano nel suo val ore -teorico; ma vuole in 
tutto e sempre applicarlo aHa vita pratica scartando percia i passi 
non pili utili (leges non glo8sat(M); vuole che nessun caso sfugga a1 
diritto romano, poiche tutto si trova nel Cm'p'u8 iuris, e la quaestio 
discussa nella scuoia (figurando un discepol0 l'attore, l'altro il 
convenuto, con bel richiamo aile leges) conferma che il maestro 
ha ragione (10). Egli non potev9, ignorare il diritto canonico, il 

in scr'iptis redigenda nisi ad 1/tem01·iam. Quando vi siano contl'al'iae doctol'um 
opiniones invoca l'interpretazione del principe (Gl. 'intl31'p1'., ad l. 2, Dig. de 
(}1'ig. iU1"., 1, 2; gl. ideo, ad l. 11, e gl. si de inie1'pr., ad l. 37, Dig. de leg., I, 3). 
QuelI'ufficio dei Glossatori corrisponde alIa definizione che BONCOJ\1PAGNO, 
Rhet. novis8. (Bibl. cit" II, pa,g. 258), da della Glossa: dicto'l'ul'll, ambiguoj'um 
expositio. Per Bologna, citta regia, cfr. gl. j'egiis uj·b., ad Const. omnem. 

(9) Da Odofredo non pure ora si risale a Bu1garo per quest'opinione 
(ofr. TAMASSIA, Odot1'edo, pag. 133), ma spicca nelle Q1.taestiones de iuris 
subtilit. cit., I, 15, 16. Anche BONCOMPAGNO dice: lex longoba1'da, potius 
fex, quonial'lt est feee tU1"pi'u'm vulgaj'ium sordidata (Rhet., Bibl. cit., II, 
pag, 253). Quanto al diritto canonico, se in poco canto 10 teneva OdoITedo 
(TAMASSIA, op. cit" pag. 143), VACARIO nella Si~mma de matrim., edita dal 
Maitland (London l(07), mostra un signoTile dispregio delle leggi cano
niche. Irnerio sembra conoBcerle (BESTA, L'opej'a d'11'neJ'io, ,TOTino 1896, 
I, pag. 234), ma tutt'al pili Ie considera come diritto accessorio. Per la 
validita dei canones cfr. sotto n. IV, I Glossatori con Ie 101'0 DiscoJ'dantiae 
inter ius c(t1wnicum et civile (il libro era fra quelli che gli stacionarii 
delle Universita dovevano avere pel' gli scolari) volevano appunto ben 
determinare il diritto romano. 8i veda come si affrettano a ricacciare 
la pugna nel diritto longobardo; come 8i distingue il preCal'iU1n dalla 
p"'lJcaria (JJlorent, Reehtsb., pag. IX), ecc. 

(10) Gl. divinaj'uln, ad l. 10, Dig. de iust. et iUl'e, I, 1. Per Ie quae· 
stiones trattate nella seuola dai Glossatori, vedi Ie collezioni pubblicate 
dal PALTdIERI, Bibl. i~tr, medii aevi, I, pag, 235 e seg. e 477 e seguenti. 
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longobardo; ignorare che accanto al diritto romano stendeva Ie 
sue radici insidiose il diritto feudale. Non poteva non dare spesso 
311 testo romano un colorito moderno 0 trattenersi dall'estenderlo 
a casi nuovi; non riusciva, anche se l'avesse voluto, a impedire Ie 
combinazioni 0 almeno i miscugli di regole di pili diritti (poi forma
zioni naturali del diritto nuovo, come tutte Ie altre di natura); non 
poteva trascurare ringenuo diritto popolare. 

001 rispetto dei Glossatori per la consuetudine quale fonte 
efficace di diritto in virtli del potere del populus, era aperto anche 
19 spiraglio aIle pili grandi mutazioni ed aggiunte al teste aulico. 
Ne d'altra parte, malgrado discordi tendenze, si poteva chiuder 
l'orecchio aIle VQci dell'aequitas (11) che faceva pur sentire nuovi 
bisogni del tempo.:iYla tutto cia non distrugge il carattere fonda
mentale dell'insegnamento e dell'opera dei Glossatori: esservi un 
solo diritto teorico e pratico, il romano, AlIa domanda come essi 
abbiano gettato Ie basi della Giurisprudenza italiana, si deve 
rispondere che ci appaiono fondatori del grande edifizio, da pili 
aspetti: 

I. DaqueIlo dell'unificazione del diritto. ~L\na moltitudine 
dei diritti gia vigenti in Italla prima del 1000, essi oppongono 
l'unita del diritto romano, non consapevoli, come noi, della distin
zione fra diritto classico e giustinianeo e della mancanza di omo
geneita della materia delle collezioni di Giustiniano. Le quali sem
br.avano 101'0 veramente un co dice, di cui vedevano ogni pratico 
aspetto, anche appena adombrato nei testi. E vero che non tutte 
Ie decisioni dei magistrati erano conformi a1 diritto romano (12); 
che forse i Glossatori stessi, come giudici 0 consulenti (13), dove
va,no mitigare talora il 101'0 rigoroso culto del diritto romano; 
che non tutti gli statuti si erano inspirati a questo; che il popolo 
e il notaro che 10 serve (dimentico, se occorre, dei propri formolarl 

(ll) Dissens. domino Hugol., 191. Una completa raccolt[l, di tutte Ie 
fonti per questa punto capitale si trova ora in CARLYLE, A hist01'Y oj 
l1wdioev. polito the01'Y (Edinburgh-London 1(09), II, pag. 5 e seguenti, 

(12) I consiliarii e a881J880reS, ormai addottrinati, suggerivano diritto 
romano (CIT. CHECCHINI, I ({ consilia1·';j )) nella stm'ia della pl'oceduJ'a (Atti 
lstif. Yen.; 1908-1909, pag. 625 e seg.). 

(13) Ma il consulto di Azona e di puro diritto romano (dr. CHIAPPELLI 
e ZDEKAUER, Un cons. d'Azonedel1205,Pistoia 1888). Pel' Bentenze 0 estese 
o inspirate dai Glossatori CIT. ora l'importante ChaTtal. Studii bonon. 
(Bologna 1909.1(13). Esempi del seco10 XII 0fi'1'6 il SOLMI, Stud£ e me
morie stOT, Un. Bol., I, pag. 101 e Beg.; II, pag. 181 e seguenti. 
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romanistici) (14) non sempre si curavano del testo romano 010 fra
intendevano. Nondimeno sl. fatte diversita non nocquero a queUa 
unita teorica, che servl. a rinvigorire l'unita spirituale del popolo 
italiano, anche quando esso non comprendeva 0 derideva i legisti. 
E parve accolto (pur nella leggenda di Amalfi) per volonta del
l'imperatore in tutt'Italia un diritto che vi aveva ben altre e pili 
profonde radici. L'opinione di questa volonta durava ancora ai 
tempi del De Luca! 

II. Dall'aspetto della costituzione del testo, da cui dipende 
direttamente 0 indirettamente tutta la tradizione romanistica (15), 
e da quello della determinazione delle fonti che si dovevano stu
diare e invocare neUe liti. Onde 1a mas sima Q1tidquid non agnoscit 
Glossa, nec forum agnoscit (16). Cosl cessava l'incertezza della legge: 
non v'era pia. bisogno di citare a orecchio, come spesso nel periodo 
prebolognese, 0 di parafrasare il testo mal noto; Ie Pandette 
tornavano ad apparire in tutta la 101'0 importanza. 

III. Nelle glosse interlineari e pili neUe marginali, in queUe 
glosse che i puristi dissero poi scritte in un latino barbaro (ed 
era un necessario linguaggio scolastico) e per Ie quali i l'etori stessi 
dell'eta dei Glossatori "vilipesero questi (17), nacquero pressoche 
tutte Ie teorie, Ie quali co,stituiscono oggi il sistema del diritto 
romano. Ond'e che negli interpreti antichi e modemi il filo con
duttore attraverso i testi parte dalla Glossa. Essa ci domina 
tuttora nella dottrina e nella interpretazione scientifica del codiee 
civile, anche quando non ne siamo consapevoli. Spesso ei fermiamo 
ai postglossatori (pili studiati in questa 101'0 funzione teorica e 

(14) I quali mostrano l'effieacia del risveglio degli studi di diritto 
romano non pure a Bologna, ma dovunque. Cfr. BEsTA, Un !onnolario 
not. veron. del secolo XIII (Atti Ietit. Ve'lt., 1905, pag. 1161 e seguenti); 
ROBERTI, Un f01'mol. incd. di un notaio padovano del 1223 (Venezia 1906). 

(15) Il testo della eosl. detta Vulgata e pronto verso la fine del sec. XI. 
Cfr., in aggiunta alle ricerche del MOMMSEN, KANTOROWICZ, Zeitsch1'ift 
.sav . .stift., R . .A., XXX, pag. 183 e seg.; XXXI, pag. 14, il quale attri
buisce quel testo ad Irnerio. Ormai si sa ehe Ie Pandette non furono 
ignorate nel periodo prebolognese (crr. CHIAPPELLI, Arch. giur., XLIV, 
pag. 313 e seg.); i Glossato1'i ne ravvivarono 10 studio. 

(16) LANDSBERG, Uebe1' die Entst. de?" Regel « quicquid cot.» (Bonn 1880); 
DEGENKOLB, ZeitscM . .sav . .stift., R. .A., VII, pag. 141 e seguenti. 

(17) BONCOMPAGNO e seve1'issimo nel biasimareiGlossatori per l'abuso 
del gloss are e vorrebbe che l'imperato1'e facesse una legge contro questi 
disprezzatori dei precetti degli antichi principl. Ormai si hanno di una 
sola lex centosessantaqnattro spiegazioni! Vorrebbe che 1'impe1'atore 
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pratica) i ma il seme delle teorie ill gettato dai Glossatori (18) anche 
per il processo civile, su cui qui non m'indugio. Essi ebbero inoltre 
un gran merito, il cui valore teorico non e sempre apprezzato. 
I testi romani sono decisioni casistiche; it Glossatore ravvicina 
i testi nei casi simili, osserva che casi simili sono governati da 
principi simili: quindi si puoda pili decisioni cavare il principio 
unico. Ecoo l'avvio ana formazione dei principi giuridici con 
reg'tilae, sia pure mal fide e discutibili sempre: dal particolare si sale 
a1 generale e nasee Ia scienza. Purtroppo Ie edizioni della Glossa 
accursiana, in cui quasi sempre si mescolano opinioni di postglos
satori con queUe dei Glossatori (come era utile in teoria e in pra
tica per dare ai contemporanei quasi un co dice tenuto a giomo) , 
c'impediscono di valutare esattamente l'opera propria dei legisti 
da Imerio ad Accursio. Inoltre la Glossa accursiana, anche pel 
suo bisogno di concordare Ie diverse opinioni dei dottori e di dame 
una come trionfante, sopprime quasi il ricordo delle dissensiones 
di essi, e, peggio ancora, 1a 101'0 personalita e Ie 101'0 particolari 
tendenze. N oi cerchiamo ora dirisuscitare i legisti da Irnerio ad 
Accursio. 

IV. E il pili importante di tutti gli altri aspetti: i Glossa
tori dettero nobilta di scienza a quel diritto romano che gia ci 
appare largamente applicato nella pratica del periodo preirne
riano (19) e prepararono il diritto comune. Precipua fonte del 
diritto nostro e appunto il diritto comune. Questa frase e diven
tata pili.di seuoia che della Giurisprudenza pratica: cosi doveva 
accadere dopoche abbiamo i codiei. Quando non c'erano, 1a frase 
ius commune correva usuale nella bocca dei giuristi pratici e 
teorici: giudici ed avvocati opponevano 10 ius commune all'ius 

dectetasse quod nemo super una lege numerum ternum excedere debeat in 
glosando (Rhet., Bibl. cit., II, pag. 292-293). Ma l'abuso del glossare fu 
un'inevitabile eonseguenza del rnetodo stesso. 

(18) Basta sco1'rere Ie Dissensiones dominm·um, ed. Haenel (Lipsiae 
1834), e, ITa i nostri veechi libri di Toscana, paese di diritto cornune sino 
al 1866, FIERLI, Oelebr. doctm·. theo~·icae (Flo1'entiae 1801). Un interes
sante saggio e quello del RIV ALTA, Dispute celebri di di1.. civ. ann. per 
uso accadernico e jotcnse (Bologna 1895). Per Ie dott1'ine cfr. sotto n. V, 
nota 34, eper l'opera dei Glossatori in generale nella formazione delle dot. 
trine, oltre il buon saggio del ROSSHIRT, Dogmeng. (Heidelberg 1853), 
ENDEMANN, .stud. in del' rom. kan. Wirtsch. und Rechtsl. (Berlin 1874-
1883), pag. 18 e seguenti. 

(19) Cfr. LEICHT, Ric. 8ul di~ .. pr'iv. nei doc. preim. (Bull. sen. SioT. pat~·., 
XX, pag. 3 e seg.). 
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l)(trticulare. Ius comm,une e il diritto romano, ius particulare e 
soprattutto il diritto delle citta, com'e consacrato nella statuto. 
Aquella guisa che noi abbiamogliocchisulcodice civile e vorremmo 
ehe tutte Ie controversie fossero decise con esso, il Comune antico, 
chiamando dal di fuori il podesta €I i giUdici, voleva che giudicas
sero secondo 10 statuto civico (20). Se i diritti civici fossero stati 
una rocca inespugnabile, il diritto romano non avrebbe trionfato. 
~fa gli statuti contenevano principalmente disposizioni di carat
tere politico, penale, €Icc.; la maggior parte dei casi di diritto civile 
non era regolata (21). Di pili 10 statuto del Comune doveva essere 
interpretato come ogni legge (22). Inoltre non si poteva applicare 
ai forestieri. Una glossa (23) osserva che se un bolognese va a 
]}t[odena, non si puo pretendere che sia sottoposto allo statuto di 
~Iodena. Pertanto per l'imperfezione degli statuti civici per 1a 
loro interpretazione e pel bisogno d'una legge superiore aile leggi 
comunali, si ricorreva (anche quando 10 statuto non 10 ingiungesse) 
al diritto romano, considerandolo ius corn1n~tne. L'imperatore era 
principe con giurisdizione universale; il diritto romano era il 
diritto di lui. 

L'Italia conservava pili 0 meno traeeie di legislazioni straniel'e; 
aveva anehe regioni che si asserivano indipendenti dall'impera
tore. ]}1a in queste. pme non era maneata l'applieazione del diritto 
romano come diritto della Chiesa, la quale da seeoH aveva opposto 
agli stranieri il motto: Ecclesia vivit lege 1'ornana. I1 che significo pone 
sotto l'impero del diritto romano, insieme col c1e1'o alto €I basso, tutti 
coloro che dipendevano dalla Chiesa €I vivevano sulle terre sue. 

(20) L'ar::ivo del podesta conla sua familia in Bologna~ e press' a poco 
nelle a1tre Cltta) e vivacemente descritto dal KANTOROWICZ Albertu8 
Gandinus (Berlin 1907), I, pag. 49 e seguenti. ' 

(~l) Dove 1.0 statuto taceva, 1a sentenza era data sem~ndum arbit1·it.m 
domtm potesiatt8 (KANTOROWICZ, op. cit., pag. 50). L'a1'bitrium conduceva 
natura1mente a1 diritto romano. 

(22) ALBERTO DA GANDINO (Qttaest. de Stat., 8,10, Bibl. cit., III, pag. 159 
e I6?) ammett~, contro altri, che 10 statuto possa derogare an'i,!~8 civile; 
rna ll1segna pOl che nella interpretazione dello statuto la lex p1'ineipis; 
come lex communis et genemlis, deve prevalere. Cfr. A. SOLlIn, Alberto 
da Gaudino (Riv.ital. sc. giu1", XXXII, pag. 189 e seg.). 

(23) Gl. quod., ad l. 1, Cod. de summa trin. Intorno a1 caso si discuteva 
molto(~LBERT~ ~A G~NDINo,9uacst. de Stat., 15, Bibl. cit., pag.162.163). 
I,. culton. del ~lr:tto. ll1ternazl.ona~e privato ben 8anno come dovunque 
s mco~t:r:l .n~ll eta dl mezzo 11 glUS romano comune pel' integrare gil 
statutI CIVlCl. 
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Ne in aleun modo si era potuto vietare ai Romani l'uso della 
101'0 legge. La faeolta di scelta di una legge secondo cui vivere era 
stata dovunque, €I speeialmente nelle regioni meno dominate dal 
diritto romano, un potente mezzo di diffusione di questo, forse per 
1a sua pieghevolezza €I per 1a sua semplicita in confronto alle forme 
di altri diritti. Infine un'eeo dell'universale potere dell'imperatore, 
come domin1u1 mundi, si faceva sentire dovunque. -Ormai pel Glos
satore una norma di diritto romano e applicabile 311 Tedesco come 
aH'Italiano, all'Italiano come a1 Francese. Prepara il Glossatore 131 
diffusione in tutta Europa di quell'ius cornrnune, che si sovrappone 
per intima sua forza all'ius p(J!i'tict~lare (24), sl ehe noi abbiamo 
durato fatica a trarre fuori del naufragio j diritti munieipali, 
come doeumento storico. 

Mirabile destino del diritto romano, pili vittorio so delle aquile 
dei soldati di Roma 1 Non a torto dunque Cassiodoro USC! un giol'no 
nella famosa frase: Iut'i rornano set'vit quidquid sociatu1' Italiae(25). 
E se un tempo lontano i maestri romanizzanti della seuoIa di 
Pavia dissero il diritto romano: lex ornni1.tm genet'alis, esso 10 
divenne veramente nel pensiero fondamentale dei Glossatori. 
Quando nel secoio XVI, nel maggiore rigoglio di una seuoia 
europea, come fu 10 Studio di Padova, si veggono i maestri far 
lezione di diritto romano eomune a tutte Ie genti eivili; quando 
Ie opere e Ie lezioni dei maestri italiani sono ripetutamente 
stamp ate in Germania, perehe neeessarie alIa Gimisprudenza; 
quando il diritto romano comune pel'mette aHa Gimisprudenza 
sassone di copial'e Ie deeisioni dei tl'ibunali italiani, penso che 
se i Glossatori, nel 10ro entusiasmo pel diritto romano qual legge 

(24) Se Odofredo diceva Ie leggi municipali scritte da asini (TAMASSIA, 

Odo/redo, pag. 133), BONCOllfPAGNO Ie paragonava all'ombra della luna 
che cresce e decresce rapidamente (Rhet. nov., Bibl. cit., II, pag. 253). 
Ma giova vedere come il retore esprime la dottrina dei Glossatori allorche 
scrive: ius civile u1·bis ct orbis optinet mona1'chiam, e non se ne distacca, 
quando pure, argomentando contro 10 ius civile, dice che pe1' se ipsum non 
regitU1' centesima pa1's orbis. Le pretese argomentazioni in contrario: 
est vituperabilc pm' statuta rusticorurn evanescit, plebiscita popularia sioi 
auct01'itatem subripi-unt, non sine pudm'e (ius) tacere COgitU1' ubi plebiscitum 
loquitzM' vel statutun~ (Rhet. nov., Bibl. cit., II, pag. 289), sono piuttosto 
un rimpianto che in pratica quella dottrina non fosse del tutto vera! Un 
bel disegno della diffusione del diritto romano in Europa nel medio evo 
offre ora il VINIGRADOFF, n dir. TOm. ncU' Europa medioev., trad. Ricco. 
bono (Palermo 1914). 

(25) V M., I, 27. 
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universale, non avessero gettato Ie fondamenta del grande edi
fizio, noi non avremmo forse potuto assistere al trionfo della Giu
risprudenza italiana nel secol0 XVI. Ridiamo oggi leggendo negli 
statuti delle nostre Universita (26) che il maestro doveva tener 
conto di tutte Ie glosse ad una legge. Cio sembra a noi una pedan
teria, una coartazione dell'intelletto dei giovani e del maestro! 
]'vIa quegli scolari, signori della nostra corporazione (it cui nome 
passo ad indicare tutto 10 Studio), ben sapevano che la conoscenza 
delle glosse era il primo e necessario modo per comprendere come 
fosse sorta quella Giurisprudenza che a Bologna, a Pad ova e altrove 
in Italia veniva appresa da Tedeschi, Inglesi e Francesi e, piil 
tardi, da 101'0 professata in patria. 

(26) Crr. sotto n. V. 

IV. 

Le dottrine politiche dei Glossatori (*). 

Le dottrine politiche dei Glossatori devono essere bensi giu
dicate con Ie idee e con i sentimenti del tempo; ma con la consa
pevolezza del legame tra Ie antiche e Ie moderne dottrine. Come 
il pensiero giuridico nostro, cosi il nostro pensiero politico e una 
catena che risale ai Glossatori. NeUe 101'0 idee politiche non si 
deve cercare l'eleganza 0 l'originalita: dobbiam piuttosto pensare 
che Ie deducevano da un testo tanto autorevole, come il romano, 
che faceva di per se stesso garanzia della 101'0 verita; ma in pari 
tempo Ii costringeva ad accettare certi instituti, anche se 101'0 non 
piacessero. Queste idee non restavano tra solitari studiosi; ma per 
131 nuova classe di dotti laici, i legum doctores (formatasi accanto 
aIla nobilta e al clero, e costituente una militia legalis e una nobilta 
di toga), erano Ie armi con cui ogni giorno essa combatteva. Gli 
avversari non mancavano dentro 10 Studio medesimo: i canonisti, 
campioni di opposte dottrine, appoggiate a un testo, per essi pure 
di autorita indiscussa (1). 

Quando ioesponevo in lontani anni Ie trascurate opinioni poli
tiche dei legisti del medio evo, mi sentivo pressoche solo ad asse
rime l'importanza; questa trascuranza e cessata, ed io mi com
piaccio che altri ben piil autorevole dj me e con maggior dottrina 

(*) Lezione del mio corso libero di StoTia letteJ'a,Tia del diritto ro·rnano. 
(1) Cfr., ad es., pel Oorpus iU~'i8 can. la gl. ord. al c. 1, dist. 22, verb. 

coelestis, e la gl. ord. verb. omnes adstJ'ingit al c. 13, X, I, 2. Tutti i 
poteri sono nel papa: egli dun que concede agli imperatori la spada tem
porale. Si pensi che con quell a glossa al Decretum, in cui e la massima 
papa habet utrunque gladium, si nsale al 1150 (:MAASSEN, Gosch. der 
Quell. des can. Reohts, Stuttgart 1875, I, pag. 220). 
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asserisca quanto sempre affermai da questa cattedra (2). Ma non e 
scompal'so l'e1'1'ore, cui da forza quasi una cornmunis opinio, essere 
stati maestri di politiche dottrine i postglossatori, non i Glossatori (3). 
II vero €I piuttosto che in questi il pensiero €I appena accennato 0 non 
e cosi svolto come in quelli. Infatti il metodo in parte mutato d'in
segnal'e dei postglossatori e Ie politiche vicende fra cui vissero 
detter 101'0 occasione ill trattare a lungo, di illstinguere, di appli
care quanto la Glossa compenillosamente aveva insegnato anche 

(2) Ofr. gilt Ie mie Osse1'vnzioni 8ul pe1'iodo storico dei postgl08snto1'i 
(A1'Ch. giu1'., XXVI, pag. 423 e seg.), che sono del 1881. Il POLLOCK, Histo1'Y 
of the science of politics, nuova edizione (London 1911), trascura ancora 
i nostri legisti medioevali, appena accenna a Dante e passa poi subito al 
Machiavelli. Ma cfr. (sino dal 1881) GIERKE, Dns de'utsche Gen08sensch., 
III, pag. 501 e seguenti, specialmente per Ie relazioni tra Chiesa e Stato; 
REHlII, Oesch. der 8tnntsrechtsw. (Freiburg u. Berlin 1896), §§ 42 e 43 
(brevi, ma buoni cenni); JELLINEK, Dns Recht des made1'nen 8tnntes (Berlin 
1905), I, pag. 306, 432, 556 (pochi cenni); SCHUPFER, l1ianunle di stMin 
del di1'itto itnlimw: Le tonti, 4a ediz. (Roma 1908), pag. 596-597, 622 
(brevi, ma precisi tocchi sin dalla prima edizione); A. J. CARLYLE, The 
them'y of the SM.'rce of polit-icnl nuthority in the medioeval GiviZinns to the 
time of Accursiu8 (liielnnges Fitting, Montpellier 1907), I, pag. 181 e 
seguenti; R. "V_ e A. J. CARLYLE, A history of the medioev. poliUcnl 
theory in the West (Edinburgh-London 1909), II, ch. VII, X, XI (opera 
completa e precisa); A. SOLMI, Le Diete impe1'inli di Roncnglin e In 
nnvignzione del Po p1'esso Pincenza (Parma 1910), ove determina illuogo 
della Dieta ed in modo esatto raffigura i diritti che logicamente dovevano 
spettare all'illlperatore; ERCOLE, 1mpe1'o e Pnpnto nelln tmdiz. giu1'idicn 
bolognese, eee. (Bologna 1911), libro pregevole anehe per riechezza di 
bibliografia e di fonti. 

(3) Quando appunto un esimio ricercatore di antiche glosse e del 
pensiero degli antichi legisti, L. CHIAPPELLI, pubblico il suo libro su Gino 
(Pistoia 1881), nelle mie citate Osservnzioni (CIT. nota 2) io richiamava al 
bisogno di un confronto con Ie dottrine politiche dei Glossatori, daUe 
quali dipendonQ queUe diCino. Non cercavo eos1 ehe di- determinare 
la tradizione: ne tutta la ricerea fu esaurita nell' opera, pur mirabile, del 
GIERKE, come ora si vede nell'opera del CARLYLE. Appunto per mio sug
gerimento, un valellte.llostro scolare, M. CAVALIERI, preparo la diligente 
e utile dissertazione Di nlcuni fondnmentnli eoncetti politici contenuti nella 
Glossn d' ACCU1'sio (Arch. giur. F. Semfini, 3a S., XIII, pag. 141 e seg.). Anehe 
pel' Ie opinioni politiche di Bartolo (studiate dal CHIAPPELLI, in Aj·ch. giu1'., 
XXVII, pag. 387 e seguenti) si deve tener l'occhio sulla Glossa. Lo stesso 
concetto del tirallno, che Bartolo per primo sembra portare nella cerchia 
dei giuristi, e un concetto tradizionale (cfr. ERCOLE, Tmct. de tyrnnno 
v. Gol. Sahdnti, Berlin 1912, pag. 42 e seguenti). Giustalllente il SOLMI, 
Riv. ital. sc. giur., XXXI, pag. 174, n. 2, osserva che non mancano nel 
sec. XIII trattati di diritto pubblico di giuristi nostri. Giova ricordare 
che si debbollo consultare Ie pili antiche edizioni della Glossa per evitare 
Ie aggiunte postaccursiane. 
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er la politica. :E posteriore di circa mezzo seeolo aHa Glossa 
!ceursiana quella Bolla Unam Sanctarn di Bonifazio VIII (1302), 
neUa quale si asseriva esser tutti gli Stati cristiani sottoposti 311 
pontefice tanto per il potere spirituale ch~ per il ~em~orale. ~ on 
era queUa Bolla che una solenne afferrnazlOne dell antlCa dottrma 
del medio evo intorno aIle due spade date aUa Chiesa. La quale 
aveva in questo suo universale potere teorici difensori come Egidio 
Romano, Enrico da Cremona, Iacopo da Viterbo, i canonisti. Mentr~ 

. gli Stati, comineiando dana Francia, ribellavansi alle ~retese dl 
Bonifazio VIn la risposta ai teoriei papali veniva magmfieamente 
data dall'Aligl~eri nel De lVlonarchia, ove il disegno dell'universale 
impero laieo fu tratteggiato con pensiero originale. Lo seguirono 
in queste idee i legisti nostri, soprattutto Cino da Pistoia, reeiso 
fautore della supremazia imperiale, Bartolo, Baldo: rna essi attin
gono tutti alla Glossa, anello di congiunzione della grande catena 
del pensiero italiano, e nella Glossa brillano idee e frasi simili aIle 
dantesche (4). Eppure a Dante fu inalzato un monumento come 
precurSGre dell'unita italiana; i Glossatori furono inveee accusati 
di essere fautori del dispotismo straniero percM ligi all'imperatore! 
Anehe quando fu festeggiato l'ottavo eentenario dell' Universita 
di Bologna si senti 1'eco di tale accusa; ne €I spenta nel memorabile 
discorso ill Giosue Carducci (5) d()ve pur sembra aleggiare 10 spirito 
dei Glossatori. Quell'accusa €I gia sui labbro del Glossatore Pia
centino (morto non piu tardi del 1192), il quale chiama «miserabm 
bolognesi » i quattro scolari di Irnerio, che aHa Dieta di Roncaglia, 
insieme a 28 giudici delle citta lombarde, sentenzia.rono a favore 
dell'imperatore (6). Era egli accampato sulla riva sinistra del Po; 
passo sulla destra fra Ie tende delle milizie lombarde e qui il 
23 novembre 1158 furon proclamati i diritti dell'imperatore e 
giurata queUa pace che Iu fori era di Legnano. La sentenza diehia
rava diritti regali Ie contribuzioni dirette, Ie vie pubbliche, i 
fiumi navigabili, i porti, Ie rive, Ie monete, i dazi, 1a potesta di 
nominare i civici magistrati, eec. Se. il guelfo Piaeentino si adirav3J 

(4) Su Ie relazioni ira Dante e i legisti cfr. CHIAPPELLI, Dante in 
ml)po1'to nlle fonti del diritto (ATOll,. 8to1'_ Ital., 1908). . 

(5) Lo 8tudio di Bolognn (P1'ose, Bologna 1905, pag. 1169 e seguentl). 
(6) PLACENTINI, 8ttmrnn ,in t1'es lib1'08 (in AZONE): « impie et falsissime 

ac contra proprias coscientias a llliseris bononiensibus Friderico impe
ratori Placentiae suasum est I taliam factam esse tributariam» (TOUR
TOULON, Placentill, p0,g. 82). 
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per tale sentenza, noi da lontano possiamo comprendere 10 spirito 
delle decisioni ill Roncaglia. It vero che Ill, Glossa non accetto Ill, 
opinione dei quattro scolari ill Irnerio: ma questa discrepanza di 
opinioni riguarda principalmente i tributi per l'asserita immunita 
d'Italia (7). La miglior illfesa dei quattro dottori bolognesi e nel 
diritto moderno. Forse i fiumi, i porti, Ie vie, Ie isole stesse che 
per diritto romano spettavano ai frontisti, oggi, quando il fiume, 
in mezzo a1 quale sargono, e navigabile, non appartengono aUo 
Stato~ Si pensi che quei diritti l'egali ill pedaggio, ecc. erano 
stati usurpati da privati e da monasteri; sicche restituirli aU'impe
ratore era restituire aHo Stato i mezzi di comunicazione e renderne 
pili libera e utile 1a rete. Lo stesso Piacentino dice che l'Italia era 
in preda aIle lotte intestine; nOll poco vi davano alimento questi 
agognati balzelli. Se ci offen de veder ridotti patrimonio privato 
del principe certi diritti di sovranita (8), dobbiamo pensal'e che 
non si era ancor fatta la distinzione tra yes fisci e 1'es privata del
l'impera.tore (9), Inoltre 10 Stato antico e personale, non imperso
nale come il moderno. 

Veta ill mezzo ci presenta un forte cont1'2Jsto tra Ie aspira.zioni 
e 131 realta delle cose; la vita sociale e divisa e sminuzzata in Stati , 
citta, castelli fra 101'0 l'ivali: l'idea ricompone tutte queste frazioni 
in una grande unita" tanto pili facilmente quanta pili s'incarna in 
enti visibili: il pontefice 0 l'impera.tore. II gra.nde concetto di un 
impero, che e centro del vivere civile e fonte ill pace universale, 
baIza fuori dai testi romani; la scuola ill Bologna 10 eredita dalla 
ravennate, gia schieratasi per l'imperatore contro il pontefice. 
COS1 i legisti nostri introducevano nella Giurisprudenza 10 studio 
del diritto pubblico derivandolo dal Om'pus inris e innestandolo in 

(7) Gl. verb. dumtaxat, ad 1. 3, Cod. de ep. et cler., 1, 3, e gl. verb. 
omnes, ad l. 3, Cod. si1te censu, 4, 47. Cfr. AZONE, Lect. sup. God., X, 16, 
dove, in sostanza, copia Piacentino. 

(8) .S~':IOLI; .1lIanuale ~i storia del dirittoitaliano, n. 266. Purtroppo 
la posslbihta della conceSSIOne dei j'egalia dal principe ai privati lascio 
aperto l'adito ad usurpazioni che si volevano giustificare, ancora nel 
sec010 XV, con la tacita concessione del principe (efr. BURAGGI, I giure. 
(jon~'ulti dell' U:tiver8!ta ~i Torino nel quattrocento. 1. Signorino Omodei, in 
AUt Accad. scten,ze Tortno, 1913-1914, pag. 63 e se~.). 

(9) GIERKE~ Genos8., III, pag. 359; REHM, G~sch., pag. 171. Una 
,u~,~he co~~sIOn.e del. patrimonio del populus con quello del principe 
e gIa nel dmtto ImperIale romano (dr. Ie mie Ist. di dir. priv. giu8t., 
2a ediz., I, § 29, pag. 140). 
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sedi divenute a poco a poco tradizionali neUe loro lezioni (prevalen
temente di diritto plivato), e poi trattandone anche a parte in 
queUe sui tre ultimi libri del Co dice. Il concetto d~l pote~e i~periale 
nei Glossatori e una realta ed un sogno: mentre III teOI'm Ilmpera
tore rappresenta il supremo l'eggitore della societa Ul~ana, e 
debole in Germania' quando scende in Italia deve pattegglare con 
i magistrati delle citta italiane pel' entr::lJrvi 0 accamparsi sotto 
Ie 10ro mura. I nostri legisti parteggiando per l'imperatore non 
intendono di far onta a1 pontefice, cui rendono omaggio come 311 

, capo dena Chiesa, 0 di offendere il sentimento nazion~le,. perc~~ 
secondo 1a leggenda, divenuta dottrina, della tr~nslatw .~m~er~~: 
l'imperatore, anche se ill nazionalita tedesca, era 11 deposltarlO ill 
un'autorita indipendente dal luogo in cui tl'ovavasi la persona 
di lui. Inoltre nel pensiero dei legisti e di Dante 1'ItaUa si 
raffigura come un tutto: il giardino dell'impero, sede prima del 
popnlus r01nanus. La dottrina dell'impel'o universale e nel t~sto 
romano: neUe Pandette l'imperatore dice di se: ego surn dOl1ttnUS 
l1Lnndi (10). 11 suo dominio e quo ad potestatem, non qno ad pro
prietatem, 0 secundu1n imp61'i1t1n, ad inrisdictionem vel l)l'otectio~tem, 
sebbene qualche Glossatore diceBse che l'imperatore, ravVlsa.to 
forse come il supremo signore feudale, era un vero dominus (11). 
Ne quest'idea scomparve mai, quando pure il concetto dell'impe
ratore fu sostituito da quello di Stato. Se l'imperatore ha un uni
vBrsale dominio, 1a fonte vera dell'autorita e il popnlus (12), 
cosicche i legisti sono grandi assertori della sovranita popo
Iare. L'imperatore non e che un vicarins, un procnmtor, un patet 

(10) L. 9, Dig. de lege Rhodia de iactu, 14, 2. ~l passo e greco;, ma 
secondo l'annotazione a1 ms. di Bamberga del D~gestum vetu8: « trans· 
latum (fuit) pisis a burgundione Bernardo cremonensi)). Secondo il 
SAVIGNY, Stor., IV, § 119, si alluderebbe qui a Burgundio pisano. Il 
FITTING, Sitzungsbm·. dm' k. preuss. Acad. der Wiss., 1894,. pag. 815. e 
seguenti, crede che sia un Bernardo cremonese coetaneo dl BurgundlO 
(verso il 1155). 

(II) Gl. mnnia princip., ad l. 3, Cod. de quad1'. pmescl'., 7,37. Per 
eerte conseguenze della, dottrina della Glossa (es, il diritto di espropria· 
zione) CIT. GIERKE, J. Alth1tsius, 2a ediz. (Breslau 1902), pag. 268; 
LANDSBERG, Die Glosse des Accurs. (Leipzig 1883), pag. 93. La dottrina 
del dominic del principe sui beni dei privati salta fuori anche nelle discus· 
sioni dei compilatori del Codice Napoleone. V. il mio trattato Della pro· 
prieta (Napoli-Torino 1910), I, pag. 46-47.. . . 

(12) PLACENTINI, Summa Instit., I, 2: « cum Imperator proprle Slt 
vicarius (populi»)), ed ivi pure: « populus in principem transferendo 
eommunem potestatem ». COS1 AZONE, S1~mma Godicis, I, rubr. de leg. et 
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ornnium (13), il rapPl'esentante del popolo: l'impero non e bene
:lido di alcuna autorita terrena gerarchicamente superiore. Poiche 
jncarna 10 Stato, che abbraccia tutto l'orbe romano, egli diventa 
arbitro fra tutti gli Stati inferiori, fra tutte Ie citta che non debbono 
far guerra senza il suo consenso (14): la Dieta impel'iale deve teol'i
camente risolvere tutti i confiitti. E l'imperatore per il suo stesso 
ufficio ha giurisillzione universale, anche Ia dove di fatto il suo 
potel'e non arriva (15). Come imperatore romano riconosce tutte 
Ie leggi dei suoi antecessori: in virtli del potere delegatogli dal 
popolo fa nuove leggi secondo Ie forme stabilite nel testo (16) e Ie 
invia allo Studio bolognese come ad una cancelleria aulica. Quale 
supremo interprete scioglie i dubbl pili gravi nena interpl'etazione 
delle leggi (17). In "il'tli del suo potel'e l'imperatol'e nomina, in teoria 
almeno, i magistrati delle citta, non ammette aUra moneta che non 
sia l'imperiale, 0 quella che, sia pure :ftttiziamente, 8i crede coniata 
col consenso ill lui (18). Le milizie cittaillne costituiseono un abuso, 

const. pTinc. Cfr. gl. non a1nbigitu'f', ad t. 9, Dig. de legib., 1, 3, e dovunque 
si ricorda la lex 1'egia, e gl. ad Auth. quom., collat. I, tit. 6, e Ie belle analisi 
dei fratelli CARLYLE (op. cit., n. 2), che confermano l'asserzione del 
GIERKE, Genoss., III, pag. 199. 

(13) Cfr. nota precedente' e gl. etd Auth., colI at. VIII, tit. 3. P1'OCU
TatOi' e detto 1'imperatore da UGOLINO, Distinct., ed. Haenel (Leipzig 
1834), dist. 148, 34. 

(14) La dottrina (esplicita poi in alcuni postglossatori) si presenta 
nella Glossa dall'aspetto che bellum licitu1n e soltanto quello indetto dal 
populus j'ollwnus 0 dall'i1l1pM'etto1' (Gl. ex hoc, ad l. 5, Dig. de iust. et ime, 
1, 1). La forza delle armi e prerogativa dell'impero, che di essa si serve 
in un con Ie leggi, come due bmchia per dominare il mondo (Gl. etuxilio, 
ad Cod. de lust. cod. confinn.), dove e notevole il sentimento della forza 
delle leggi, che per i Glossatori acquistava un senso moderno. 

(15) Cfr. specialmente gl. i1npM'io, etd lib. Feud. de petce ten., II, 53. 
Di qui muove la dottrina di Bartolo e di tutti i sostenitori deH'universale 
giurisdizione dell'impero (cf1'. ERCOLE, l1npero e pap., pag. 71, n. 1), 
della quale senti 1'eco fin neHe discussioni dei giureconsulti spagnuoli 
intorno aHa conquista del nuovo mondo. Crr. Nys, Le dToit des gens et les 
etne. jut. esp. (La Haie 1914). 

(16) Gl. quod Prine., ad l. 1, Dig. de canst. p1'incip., 1, 4. Cfr. egregia
mente CARLYLE, Hist01'Y, II, pag. 67 e seguenti. Una bella esposizione 
teorica suI modo in cui hodie leges eonfici debent e nella Su-m-met Codicis 
des Ime1'ius, edita dal Fitting (Berlin 1894), I, 14, 3. 

(17) Cfr. gl. si de inte1'pT., ad l. 37, Dig. de legib., 1, 3, e casus, eta l. 11, 
Cod. de legib., I, 14, ove ben si vede la dottrina fondamentale dei Glossa
tori, che essi interpretano il diritto etuthotitate PTincipis. 

(18) Gl. nostJ'is, etd l. 2, Cod. de fetlset -man., 9, 24. Qui si vede come 
altrove (cfr. sotto n. VI, nota 70) il como do principio di una fittizia 
volonta dell'imperatore. 
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percbe 1a forza armata e privilegio dello Stato; m~ eglie ~os.tretto ~ 
tollerarle (19): nuovo contrasto fra l'ealta e teona. I legistl nostrI, 
nella grande lor maggioranza, sentono che 1a patria e pili grande ill 
quella che i lora concittadini restringono aUe mura :nerlate . del 
Comune. Come Dante non veggono tra Ie piccole patl'le ehe r1va
lita: sentono ehe senza una forza centrale suprema Ie liberta comu
nali, pili app.arenti che vere, saranno fuoehi ill paglia! Appena R~m~ 
sernbra ai legisti una f'es publica, un'universitas a se; Ie altre mtta 
sonG teoricarnente aneora sommerse nell'impero (20). 

n pop1tlus secondo i Glossatori non aliena del tutto il suo 
potere, rna 10 trasmette soltanto nei limiti del neeessario: ond'e ehe 
resta ad esso 131 facolta ill dar vita a nuovo illritto mediante con
suetuillne (21); gli restapure il diritto di revoeare l'imperatore (22), 
contro l'insegnamento ill Egiillo Romano che bisogna ubbidire 
ai capi anehe se malvagi. L'imperatore non ammette altro diritto 
ehe il suo: il romano. Questo concetto cornbina con l'altro della 
universale giurisillzione di lui, attestata anche dane facolta dei 
notari imperiali, notari e giuillci ad un tempo (23). E l'uno e 
l'altro eoncetto son Ie salde basi dello Studio bolognese, il quale e 
cosi il frutto primo e pili grande delle politiehe dottrine dei 

Glossatori ! 
Anche pel' Ie relazioni tra il ponte:lice e l'imperatOl'e, 0, come 

direm noi, tra Chiesa e Stato, non manoa nei Glossatori una dot
almena nei punti principali: dove non e esplicitsJ, si puo 

(19) Quindi ammesso il privilegio dei 1nilites; rna con limitazioni, 
pel'che sembra che i milite8 del tempo non corrispondano ai rom ani. 
Cfr. FITTING, Das cetstr. peeuliu1n (Halle 1871), pag. 558; CAVALIERI, 
loco cit., pag. Hi8. 

(20) Gl. non etbsit, ad l. 26, Dig. ex quib. cetusis, 4, 6. Cfr. GIERKE, Genoss., 
III, pag. 198. La dis,tinzione teorica delle uni~)ej'sitettes recognoseentes 
Supe1'iOTe11~ dalle 1wn ?'ccognoscentes apparira in Bartolo (crr. nota 3) per 
la necessita delle cose, pili forte deHe teorie dei Glossatori. 

(21) Cfr. specialmente UGOLINO, Distinct., dist. 148, 34: « sed certe 
populus non transtulit (omne ius in imperatorem) sic ut non remaneret 
apud eum (populum))). COS! AZONE, Sumn~et Codicis, I, rubr. de leg. et 
const. p1'incip.: « dicitur (potestas) translata, id est concessa, non quod 
populus omnino a se abdicaverit earn )). 

(22) Gl. non etll~bigitU1" etd l. 9, Dig. de legib., 1, 3. L'opposta teoria e 
ne1 De 1'egim. pTincip., I, 5, 6. 

(23) Cfr. PERTILE, Stofia del diTitto itetliano, 2a ediz., VI, 1, pag. 294 
e seguenti, e gia FICKER, FOl'sclmng., II, § 246 e seguenti. La qualita di 
iudex oha,'tuletT'ius derivava dalla facolta data alnotaio di rendere l'atto 
esecutivo 0 gua1'entigiato (SALVIOLI, Man. d,i storia del dir. ital., n. 386). 
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facilmente sottintendere. Essi sono persuasi che e necessaria. la 
distinzione de:Ldue poteri, ne turbetur opus Dei si clerici intromittant 
se in ternporalibus. I duo gladii sono affidati a due mani distinte: 
il pontefice non deve ingerirsi neUe cose temporali, l'imperatore 
neUe spirituali (24). Ma dal testo romano appare l'ingerenza del
l'imperatore neUe materie ecclesiastiche: e si cerca in varia guisa 
di giustificare questo giurisdizionalismo dello Stato (25 ). Non 
essendovi subordinazione del potere imperjale al pontificio, ne 
illscende che se l'imperatore prima dell'incoronazione e soltanto 
1'ex romanorum, questa cerimonia avviene bens! a Roma, caput 
orbis, ma non puo avere il significato ill un'investitura (26). Oio 
contradirebbe ano spirito delle dottrine della Glossa: in specie a 
quella della derivazione del potere imperiale dal populus. I canones 
della Ohiesa divengono legge dell'impero, solo in quanto l'impera
tore 10 permette (27): dottrina che subordina il diritto canonico 
all'approvazione del legislatore civile, divenuta poi un ardimento 
nei nostri Studi (28). L'altra, che Ie leggi dell'imperatore non pos
sano offendere 10 ius divinum, e piuttosto una dottrina filosofica, 
che ispira illegislatore nel far leggi, non 10 costringe ad accettare 
tutto il diritto canonico. Poiche l'immunita degli ecclesiastici 
derivava dal testo, 1a Glossa l'ammette con tendenza a limiti che 
facciano apparire it privilegio piuttosto a favore della Ohiesa che 
di clerici (29). Lo stesso si puo dire dei tribunali ecclesiastici per 

(24) Gl. maxil1w, ad Auth. quom., collat. I, tit. 6. 
(25) Gl. saneimtts, ad Auth., collat. I, tit. 6. 
(26) C:-l. imperatOT, ad Const. omnem; gl. eleeti, ad t. 43, Dig. de 

testal1~. mtl., 29, 1. Se nella Glossa non si trova traccia della dottrina di 
Cino sul valore meramente spirituale e di grazia attribuito alla cerimonia 
bene dice il CAVALIERI (loco cit., pag. 159) che « dato il fondamento popo: 
lare de~'imper~ e.l'esclusi~~e del pontefice da ogni autorita temp orale, 
non puo conCepIrSl come un lllvestitura)). La dottrina di Cino e una deter
m~n~zione. de~ pen~iero. della Glossa, per Ie ~uove occasioni di disputa 
COl ."o~temtoTI dell ?nmp,~tenza papale. Tutti sanno che un papa giunse 
a dlChiarare benefic~'wm llmpero e dovette togliere poi a quella parola 
il suo vero significato. 

(27) AZONE, Snmma God., IV, 33; gl. Petrum, ad l. 1, Cod. de snmma 
trinitate, 1, 1; gl. ad Auth. de eecl. tit., collat. IX, tit. 6. Crr. CARLYLE 
History, II, pag. 80: « noi non abbiamo trovato che alcun civilista .... : 
suggerisca aver la legge canonica, come tale, forza di legge civile ». 

(28) efr. n. XXV, XXVI. 
(29) Gl. non plures, ad l. 4; gl. perpetno et dedicata, ad t. 5, Cod. de 

sacr: eec~., 1, 2. I:'av~ersione della Glossa per questo privilegio si accre
scera POl, ad e8., ill CIllO da Pistoia. 

~-~~ - -----~---,----~ 
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ragion di materia 0 di persone (30); il testo l'ammette. N eppure si 
poteva percio negare la competenza dell'episcopalis audientia (31). 
La Glossa non ha gran simpatia per 1a intromissione del vescovo 
neUe liti: contrariamente al testo, la sentenza del vescovo ottenuta 
da laid in materia civile e appellabile. 

Di somma importanza e infine la dottrina della Glossa intorno 
a1 potere temp orale dei papi. I Glossatori tengono ancora per vera 
131 donazione di Oostantino; tanto pin dobbiamo ammirare 1a 
101'0 avversione ad ogni potere temp orale della Ohiesa (32). Rico
noscono che di fatto non spetta ad essi di scioglier 1a questione, 
ma almeno in diritto vogliono dir chiaramente che quella dona
zione non pote valere; altrimenti tutto l'impero sarebbe in tal 
guisa potuto venir meno. Nelle premesse ben si argo menta dana 
distinzione dei due poteri: daUa contradizione tra l'ufficio d'impe
ratore e quella donazione, che ad ogni modo non pote far Roma 
del papa, 0 tutt'al pin fece del papa un vicario del principe (33); 
dalla impossibilita che un imperatore possa comandare all'altro 
di pari grado che gli succede, e quindi dal diritto di ogni imperatore 
ill revocare Ie concessioni, come questa, di un antecessore. 

Oosi dai vecchi testi, daUe vecchie glosse che sembrano schiac
ciarli e ucciderne la lettera e 10 spirito, tornano a noi Ie voci degli 
avi. Essi rivendicano a se stessi di aver gettato in queste secolari 
scuoie il seme di dottrine politiche, che noi oggi abbiamo potuto 
far trionfare. 

(30) Gl. ad t. 8, Cod. de epise. and., 1, 4. 
(31) HI. ad Auth. de sanet. episc., Cod. 1,4, e in genere a questa titolo. 
(32) Gl. eonferens, ad Auth. qnom., collat. I, tit. 6. Questo passo 

ha importanza poi per vedere Ie doUrine dei postglossatori. Bartolo 
(crr. nota 3) resta quasi indeciso. Qualche altro, come Raniero da Forli, 
{lombatte, punto per punto, Ie argomentazioni della Glossa e converte la 
donazione di Costantino in una donazione ad pias cansas, e quindi valida 
secondo la 1. 5, § 8, Dig. de donation. inter vir. et nx., 24, 1. Cfr. BRANDI, 
Vita e dott~·. di RaniM'o da porn (Torino 1885), pag. 78 e seguenti. 

(33) Pare questa una dottrina di Odorredo, ad l. 1, Dig. de off. praejecti 
'U1'bi, 1,-12. Cfr. TAMASSIA, Odofredo, pag. 145. 

4 - BRUGI, Storia della Giurisprudenzo;, 



V. 

Come insegnavano gU antichl p:rofessori italiani (*). 

Noi vediamo gli antichi nostri dottori nei 101'0 monumenti 
funebri 0 in qualche Vlva miniatura di manoseritti legali assisi in 

-'- d ' caute ra sotto un baldacchino col libro aperto innanzi; gli scolari 
pendono dallabbro del maestro 0 seguono con l'occhio suI testo 1a 
parola di lui 0 prendono note, e poi Ii esaltano con laudi grandi 
nei propri Annali (1), ne lamentano 1a morte nelle proprie lezioni 
divenuti maJestri anch'essi. 

N e1 seco10 XVI 131 diceva comunemente 11W8 italicu8 1a maniera 
italiana d'insegnare; sembrava un far lezioni per quaestiones et 
authoritates, recenti01'u1n i1trisconsuliormn (2) in antitesi ana dichia
razione dal puro testo (mas gallicus) che conduceva a l'ipudiare 1a 
doth'ina di Bartolo e degli altri interpreti (3). 

Gribaldo :lHofa (4) compendia nei due seguenti versi tutto cio 
che il profess ore Italiano faceva ad ogni passo del testo: 

Praemitta, scinda, summa casumque figU1'O, 
Pe1'lego, do causas, cannato, obiicio. 

Ci06 a dire, cominciando con un preambolo, diVideva succes
sivamente la materia del passo neUe parti da spiegare; indicava 

.( *) DaIle lezioni del mio corso libero di St01'ia lettera1'ia del diritto romano. 
Qm non tratto delle relazioni tra il metodo dei legisti e queUo dei canonisti. 

(I) Cfr. £lotto n. X. 
(2) C~sl dicono quel metoda gli scolari tedeschi a Padova. Cfl'. Atti 

della"nazw~e gerrnanica. dei legisti nello Studio di Padova, I, pag. 344. 
~i.») COSl te~evano 1 colleghi italiani del Muretus aRoma (Atti della 

nazwne ge1'1nantca cit. I, pag. 209). 
. ~4) I!e.l1~et!~. ac l'at~one ~tudendi libj'i tres, Lugduni MDXLI. Cfr. NANI, 

Dt un ltb10 dt ]1. Gnbaldt ]lofa (][em. R. Accad. Se di TM'ino S II 
t. XXXV). . , . , 
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sommariamente il contenuto di quello; configurava il caso; leg
geva il passo; poneva in luce Ie ragioni della decisione testuale 
secondo Ie quatnor causae aristoteliche (etficiens, materialis, formalis, 
finalis); vi uni va tutte Ie osservazioni opportune, i passi para-
1em, Ie reg1~lae, ecc.; giungeva infine alle obiezioni tolte da testi 
apparentemente contrari e ane opinioni discordanti. Qui bisognava 
aiutarsi con distinzioni, ampliazioni, limitazioni, eccezioni. 

Ecco come uno scolare tedesco a Padova (5) dipinge in uno 
scritto inedito quel 1nos italicus, che nel 1577-78 aveva dinanzi 
agli ocelli: « Gl'Italiani nel trattare e discutere Ie controversie 
del nostro diritto hanno quest'uso, che, dopo aver proposto qualche 
questione, disputano tanto a favore della tesi affermativa, come 
della negativa. In primo luogo adducono per 10 pili gli argomenti 
coi quali si corrobori e si affermi quell'opinione che a lor giudizio 
credono falsa. Dipoi vengono prese in esameIe ragioni a favore della 
contraria ed opposta opinione; e finalmente essi rigettano e con
futano la prima opinione ed insieme rispondono alle contrarie 
leggi per 10 innanzi addotte a favore di quella. Ovvero se l'una e 
l'altra opinione abbia qualche colore di verita, s'appigliano a 
BOttin distinzioni, affinehe in tal modo si eviti 1a eorrezione dei 
testi i i qualli, a primo aspetto, sembrano fra 101'0 contradittori i). 

Come e perche si era formato questo pesante metodo didattico~ 
Secondo il nostro studente tedesco, Socino il vecchio (morto 

il 1467) l'avrebbe detto metodo nuovo e diffuso neUe scuole 1301-

tanto' ai tempi di lui. Gua.rdiamo noi di non credere frutto improv
"iso cio che 8i maturo lentamente neUe nostre scuole! Quel metodo 
non fu nel S110 completo schema che un'esagerazione dena sc01a
stica e della dialettica. 

Secondo un'opinione avvalorata gia dal Savigny (6), e seguita 
pur oggi autol'evolmente, la .dialettica sarebbe stata introdotta 
neUe nostre scuole soprattutto da giuristi francesi, come Jacques 

(5) GOTTln1IDus CONRATTERUS, inscritto il1577 nella matricola degli 
scolari tedeschi della Universitas legistarum a Padova. Di lui si conserva 
nel B1'itish j1{us6ttm (Hades. 3829) una guida ms. e inedita di Padova' 
ho pubblicato il capitolo che interessa 10 Studio patavino nel Nuov~ 
Arch. Yen., N. S., XIV, pag. 76 e seg.). 

(6) Gesch. d.1'. R. il1t .31. A. (trad. BoUati), II, c. XLVI e XLVIII. 
Secondo il SA VIGNY (( il primo dottore che usasse il metodo dialettico 
fu ?acopo de' Ravani)). Cio non si puo pili accettare, almeno in questa 
reCIsa forma. 
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de Revigny (Jacobus a Ravanis, m. i11296) e Pierre de Belleperche 
(Petrus a Bellapertica, m. il 1308). Quest'opinione era diffusa 
pur nel sec010 XVI, poiche il Panciroli (7) 1a raccoglie e vi presta 
fede. }via, se ben si leggono Ie sue parole, si vede che per lui la 
differenza tra il metodo antico nostro e il metodo dei doctores 
ultratnontani e tutta nell'esagerata maniera dialettica di cui questi 
compiacevansi. (Junt enim antea, dice il Panciroli, aut consonantia 
htJ'a tantunt notarenittr a~tt in summam redigerentu1', vel contraria, 
solverentuJ', is (Pett·us a Bellapertica) aJ'gu1nentorun~ multit1uline 
quaestiones traciare cocpit, quent morem postea retinuerunt. 

Differenza quindi nel grado, passi 1a frase, di carattere dialet
tico del metodo, non nella sostanza di questo. Che 1a Francia 
fosse il paese in cui gl'ingegni dei gioYani si addestravano aUa 
dialettica, come a scienza nazionale, eben noto (8). Non a torto 
un goliardo sclama: Salve dilecta Francia philosophoru1n curia (9). 
E dir filosofia equivaleva a dire dialettica. Peccato che non ci 
abbia informato suI metodo delle antiche scuole francesi ill dil'itto 
neppure il Tourniel' (10). Veramente i giureconsulti francesi davan 
colori retoriei anche a1 semplice Azone e fantasticavano di figure 
retoriche e dialettiche, spiegando persino Ie autentiche impe
riali! (11). Ma 1a scolastica e 1a dialettica non ebbero in Occidente, 
durante l'eta di mezzo, rigore di confini nazionali (12). Esagera 

(7) De cla1'. leg. intej·pret., II, c. 34. Nella mia memoria del 1881, Alcune 
o88e?'vazioni 8ul pe?'iodo 8torico dei POStgZ08S. (A1'ch. giur., XXVI, pag. 426 e 
seg.), io era ancora sotto l' efficacia di quell' opinione tradizionale. Il BESTA, 
Rice. JJialombm, pag. 161, n. 1, e buon testimone che io l'ho abbandonata 
da anni. Cfr. ora, oltre il BESTA cit., TOURTOULON, Placentin (Paris IS(6), 
I, pag. 125 e segllenti, Les muvres de Jacques de Revigny (Paris IS99), 
pag. 28 e segllenti. Ne si deve esagerare il carattere diakttico dei giuristi 
francesi. Guglielmo de Cunio uso parcamente delle form ole dialettiche 
(BRANDI, Not. intomo a GuilleZmo de Gunia, Roma 1892, pag. 7S). 

(S) Scriveva briosamente il GEBHART, Les orig. de la j·enaiss. en Italie 
(Paris 1S79). pag. 34, dopo il confronto tra la cultura pratica italiana e 
la francese, che questa si teneva stretta al sillogismo, deformando ogni 
anna gl'intelletti di ventimila giovani. 

(9) In MEYER, Fragm. burana (Berlin 1911), pag. ISO. Per cortese 
notizia del prof. V. Ciano 

(10) Hist. de la science du droit en F1'ance, III (Paris 1892). La lacuna 
e notata anche dal KAUFMANN, Zeitschr. Sav. Stifi., R. A., XIII, pag. 398. 

(11) Cfr. CHIAPPELLI, Gino da Pistoia, pag. 210. 
(12) Ben a ragione il PRANTL pote dar mana ad una mirabile storia 

della logica in Occidente. II maestro, da cui tutto parte,.e Aristotele, 
signore delle regole del ragionamento cosi ne1 secolo XIII, come nei secoH 
precedenti (WULF, Hi8t. de Za philo8. med" Louvain 1900, n. 71-74, 280). 
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il Ka,ufmann (13) il valore scientifico universale di queHe due 
forme del pensiero umano. lVla eben vero che esse mal si continue
rebbero a considerare come freni, quali divennero poi, anziehe 
voli possibilmente liberi deH'intelletto, come furono in origine. 
Ed e pur vero che tutte Ie usuali partizioni storiche anche qui 
sono barcollanti: non manco mai nelle nostre seuole di diritto 
l'uso della dialettica. Riguardo aHa scolastica convien prima inten
derci sul significato della parola. Per 1a dialettica l'armamentario 
eomune a tutti gli studiosi e a tutti i maestri del medio evo e la 
retoriea greco-romana impregnata di logica. Come avrebbero potuto 
farne a meno i nostri maestri ill diritto ~ Ragionare non si poteva, 
ne .si doveva in altro modo. Lo stesso legame delle scuole delle 
artes liberales con Ie Universita, della retorica con 131 Giurispru
denza c'illumina qui egregiamente. Non avrebbero potuto i 
doctores ultt'amontani, uomini che non sembrano neppure di gran 
valore, dare un aspetto totalmente nuovo aUe nostre scuoIe ! 

Ormai siamo abbastanza iniormati suI modo in cui gia s'inse
gnava fra noi prima di 10ro e sulle cause per Ie quali si giunse 
aH'artifizio del mos italicus. Comincio gia il Ficker (14) ad asserire 
recisamente ehe Irnerio aveva attinto dai maestri pavesi il 
metodo illalettieo. Le posteriori rieerche confermano, e vero, ehe 
Pai'via fu famosa per 1a dialettica pure (15); gli scritti attribuiti 
a quella seuoia mostrano traccie, ben chiare, di dialettica e reto
rica (16). }VIa ben ehiede il Besta (17): si puo forse a.sserire che 
it metodo stesso non si usasse anche nelle altre scuole~ Era un 
metodo generale che rimonta ad Aristotele, anehe se frainteso 
o sfigurato. Forse che nel discusso libro Qua,estiones de iuris subti· 
litalibus, il quale non si puo eertamente eonfinare nella lettera
tura l'omanistica longobal'da (18), non si vede la trama di quel 

(13) Gosch. de't deutsch. Univers. (Stuttgart 18S8), I, pag. 1-97. Contro 
l'esagerazione del KAUFMANN cfr. LANDSBERG, Zeit8chr. Sav. Stift., R. A., 
X, pag. 147 e seguenti. 

(14) F01'8Chttngen, III, § 492. Gia il LANDSBERG, Die Glosse des Ac· 
cUTsiu8 (Leipzig 1883), pag. 10-ll, trova esagerata quest'asserzione. 

(15) FITTING, Die InstituUonenglo88. des Gualcausus (Berlin 1891), 
pag. 56, n. a. 

(16) Ad es. nella Glossa di Colonia, da me pUbblicata insieme al 
CON RAT in Aj'ch. giu1'idico, XXXIV, pag. 105 e seg. Cfr., ad es., ivi 
gl, II7, ll8. 

(17) L'opem d'Ime1'io (Torino )896), I, pag. 262 e seguenti. 
(18) II GAUDENZI, JI1elanges Pitting, II, pag. 699 e seg., asserisce che 

jl tempio della gillstizia ideato nelle Quaestiones corrisponde aJ tempio 
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metodo? Lasciamo Ie determinazioni regionali dena dialettica 
del medio evo e vediamo COl;ne Irnerio insegnava. II Besta (19) a 
ragione asserisce che Irnerio ben conobbe il vaniloquio retorico 
e dialettico dene scuoIe delle artes liberales; ma serbo della dialet
tica quanto gli parve utile. Al cominciamento di ogni titolo, dopo 
averlo messo in relazione coi precedenti, usava indicare il conte
nuto di quello; ne leggeva ogni passo ravvicinandolo ai paralelli 
e agli apparentemente eontrari. Ecco subito il bisogno di solutiones 
contrariorum, di distinetiones e poi, per giungere a determinare 
l'insegnamento ricavato dal testo, di sumrnae e regulae. Si noti 
che neUe glosse aHa Somma di Vacario, maestro di diritto 
romano in Inghilterra ai tempi d'Irnerio, fatte secondo ogni 
verosimiglianza col metodo bolognese, ci appare 10 stesso schema 
delle obiectiones e delle solutiones eontrapposte; ne vi mancano 
Ie distinetiones (20). Ormai questo strumento dell'armamentario 
illalettico che e la distinetio (di cui si fa uso e abuso nel 
mos italicus) ci incomincia ad apparire comune a tutti i Glossa
tori ed in ogni momento della loro scuoIa (21). Non sappiamo 
pili quando l'uso ne incomincia, ne in quali confini si puo circo
scrivere: alcuni manoscritti, come quello del collegio spagnuolo 
di Bologna, mostrano che attorno aIle distinetiones lavorarono pili 

di un antico ms. ravennate. Inoltre egli giunge a considerare la seuola 
pavese co IDe un riflesso della ravennate (Lo 8volgim. pamll. del diT. long. e 
del di1'. 1"0111. a Ravenna, nelle JJ1em. della R. Accad. delle Scienze dell'lst'ituto 
di Bologna, S. I, t. I, 1906-1907). E allora il metodo pavese non sarebbe 
il ravennate"? 

(19) Loco eit. Cio e confel'mato ora dalle belle ricerche del .MANA
COR,DA, Stm'ia della scuola in Italia, I, p. I, c. 7, e specialmente da, tutta la. 
parte II dell'opera. Quanto il BESTA dice fondatamente df;31 metodo d'lr
nerio corrisponde al disegno, parcamente dialettico, che il P ANCIROLI, 
De cta1". leg.intej'pj'., II, c. 6, fa del buon metodo d'interpretare il testo, 
Perla relaziolle tra gli esordi usuali dei libri giuridici dell'eta di mezzo 
(cfr. anche gl. collecti Dig. vetus princip. 1'ubr.) e gl'insegnamenti aris,to
telici, cfl'. TAMASSIA, nel volume Pe1' il XXXV anno d'insegnamento di 
F, Semfini, pag. 135 e seguenti. 

(20) WENCK, 1l1agister Vacaritts (Lipsiae 1820), pag. 186-188, Nella. 
prefazione ana Sltmma aHe Pandette di PIACENTINO abbiamo pel' ia fine 
del 8ecolo XII uno schema dialettico della lezione, in cui si vedono giii. 
tutte Ie parti constitutive del mos italicus. Cfr. TOURTOULON, Placentin, 
pag, 127 e seguenti. 

(21) Cfr. SECKEL, Distinctiones Gl08sat01"U1n, nella Festsch1'ift der 
Be1"lin. jurist. Faoui. f. F. von .lI'Im'titz (Berlin 1911), pag. 281 e seg., e 
PESCATORE, Zeitsclw. Sav. Stift., R. A., XXXIII, pag. 493 e seg" Die 
Distinktionensam1YlL des ]JI8. bon. Goll. Hisp. (Greifsw. 1913), n. 73, p. VII. 

V. - Come insegnavano gli antichi professori italiani 55 

generazioni ill giuristi. Persino talune glosse non erano che distinc
tiones. Se ci sembrava fuor dena seuoIa dei Glossatori il motto 
qui bene distinguit bene doeet, oggi ci suona aneora all'orecchlo 
l' ammonimento ill PHlio (che attinge a Piaeentino) « quanto 
magis res omnis distinguitur, tanto melius aperitur)) (22). Quando 
si pensa ehe la piena padronanza di se nel ginepraio dei casi e delle 
opposte opinioni (subtilitates quaestionum et eontmrietatum) parve gia 
ad Odofredo il piu gran pregio dei provetti scolari (23), ben si com
prende che 1a seuoia di diritto non poteva che seguire certe regole 
di ragionamento, come si erano venute concentrando nella reto
rica, nella logica, nella dialettica (24). 

Ai nostri Studi non pure si dovevano imparare i principi giu
ridici, rna vederli in azione, saperli applicare e difendere: eos1 
secondo Giustiniano stesso pareva che gli scolari divenissero iudi
ciorum athletae. D'onde 1a necessita di queUe disputationes, di cui e 
vivo il ricordo nella scuoia dei Glossatori (25), come nel fiore dei 
nostri Studi: dispute tra maestri e scolari, tra scolari, tra maestri. 
Equal perizia dovevano mostrare negli esami i nostri scolari ~ Ecco 
quanto ingiunge 10 statuto piu antieo che eonosciamo della Uni
versita dei legisti in Padova: Principiu1n autMn examinaeionis pri
vatae hoe est, quia primo et prineipaliter exarninandus leget ea quae 
sibi pet' doctores sunt assignata in punctis continuando (materias) et 
8u1nando (dicta) prout lwnori suo congru1bm videbitu1' et erediderit 
exped'ire. Et tunc leecionibus per/eetis doctores /aeient opposiciones 
seu (de) leeta materia quaestiones (26). Possiam rltenere, per il eon
tenuto tralaticio degU statuti universitari, che questo fu 10 schema 

(22) SECKEL, loco cit., pag. 373, n. 5. 
(23) Cfr. Ie mie Osservazioni, nell' A1"ch. giU1·., LIV, pag. 103 e seguenti. 
(24) Si vegga come BONCOMPAGNO l'itiene di fare opera necessaria 

ai giuristi scrivendo la Rhet01'ioa e come insegni 10ro il modo di argomen
tare e di difendere Ie tesi. La dialettica gli sembra, in una visione, la 
seconda rota della macchina del mondo, 10 ius civile la nona (Bibl. cit., 
II, pag. 255,274). Buone osservazioni sulla relazione fra Ie aries liberales e 
10 studio del diritto, anche dopo !rnerio, in CHECCHINI, Un gi1ld. del 
seoolo XIII (Atti 1st. Ven., 1911-1912, pag. 1423 e seg.). 

(25) Qnde anche manualetti sull'arte della disputa come il libellw, 
disputatm'iu8 di PILLIO, BU cui cfr. ora SECKEL, loco cit., pag. 288, n. 1, 
e pag. 367. 

(26) Stat. univ. schol. iurist., anne 1331, II, 15 (DENIFLE, in Aj'chiv 
t. Litm'. undKirchengesch., VI, pag. 433). Lo stesso schema vale per l'esame 
pubblico: II, 20 (lvi, pag. 439). L'antico statuto dei legisti bolognesi 
non e cosi completo sugli esami (lvi, pag. 341). 
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dell'examinatio fin dane origini dello Studio, come rimase poi sino 
a,i tempi moderni. Era in origine un saggio di buona dialettica. 
Dall'uso necessario di questa si distingua l'abuso, e determinia
mone possibilmente Ie cause e l'estensione. Dialettica, logica, 
retorica si mescolavano insieme senza preciso confine. Poiche 1a 
retorica dava i colori, non e improbabile che quel saggio di fiori 
retorici che ci compare anche in una Quaestio di .Azone, per solito 
cosi semplice, e ch'ei stesso dice attinto a1 francese Bernardo 
Dorna (27), non avesse altro scopo che di ornare il discorso. lYra 
ben altre ragioni intrinseche aHa scuoIa medesima dei Glossa
tori e aHa successiva dovevano condurre ad allargare 1 'artifizio 
dialettico. 

Si poteva da Boncompagno affacciare 1a pretesa di limitare 
legalmente il numero delle glosse ad ogni passo (28); ma il metodo 
stesso del dichiarare e svisceral'e il testo pOl'ta,va a moltiplicarle 
senza limite. Infatti si volevano caval' fumi dal testo dottrine 
applicabili a tutti i casi pratici; e poi il desiderio del maestro di 
far mostra del proprio talento 10 spingeva ad aggiungere nuove 
chiose 0 porre in luce nuovi aspetti delle ohiose precedenti. Ricorre 
::mche qui il generale fenomeno storico che l'interpretazione 
sopraffa il testo (29).Oorredato cosi di glosse, e naturale che si 
sentisse presto nella scuoia dei Glossatori il bisogno ill esporre 
come in un quadro, ad ogni passo, Ie opinioni degli antiqui et 
rnode1'tti. Oio dice di voleI' fa.re Odofredo (30); ma altri prima di 
lui gia si erano avviati sulla stessa strada. Si avrebbe torto di 
creder questo fatto indipendente dalle condizioni della scuola e dal 
suo desiderio di presentare piuttosto un pensiero collettivo che 
individuale. Si potrebbe anche dir forse che l'aUargamento del
l'apparato a1 testo risponde all'aUargamento dell'uso pratico del 
diritto romano. La Glossa accursiana (verso il1260) non fara che 

(27) LANDSBERG, Die Quacstion. des Az. (Freib. i. B. 1888), pag. 71, n. a. 
(28) Crr. sopra n. III, nota 17. . 
(29) E oggi che conosciamo l'impossibilita di un'interpretazione che 

voglia rim an ere attaccata 301 rigido pensiero di un legislatore gia distante 
dalla vita sociale posteriore (crr. LAMBERT, EMtdes de dr. comm. legisl., 
Paris 1903, I, pag. 40), dovremmo meglio giudicare cio che facevano i nostri 
antichi interpreti, aiutati qui pure dalla idea che il legislatore antico e il 
nuovo incarnato nell'imperatore fossero sempre presenti e in accordo 
con 130 realta delle cose: anzi fossero la stessa persona, 81 che 10 hodie del 
testo e per essi il 101'0 « oggi )). 

(30) Crr. TAMASSIA, Odofredo, pag. 54·55. 
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facilitate il quadro di questo collettivo pensiero di una scuola (31). 
Quanto il quadro fosse gradito si vede dal precetto degli antichi 
statuti universitari che il maestro leggesse tutte Ie glosse ad ogni 
passo e a ogni paragrafo, anche se gli scolari avessero fatto rumore 

per interromperlo nella lettura (32). . . ' 
Se gia ai tempi di Irnerio 1a trama della lezlOne era dialettl~a, 

la Glossa accursiana, che da 10ntano a noi sembra una semplice 
esegesi, veduta da vicino conserva e consacra i fili di quella trama. 
Spiccano nelle glosse distinctiones, obiectiones, solutiones, SU1nmae, 
regulae, eeo. Se vogliam dire forma scolastica il fondare .tutto il 
sapere su testi antichi, ai Glossatori si puo dar l'epiteto di scola
stici. Ma pili propriamente sembrami maniera scolastica non 10 
studio diretto delle fonti, bensl. quella. di appiglial'si aIle dottrine e 
aIle formo1e degli avi, 1avorando su di esse, senzarisalire a1 testo (33). 
Oio fecero presso di noi appunto i postglossatori; i quali, partendo 
da formole 0 dottrine appena adombrate dai Glossatori, ne cavaron 
fuori 0 teorie nuove 0 Ie precedenti allargarono e completarono, 
or male, or bene, 81 da sembrare artefici di grandi noviti1 (34). 

(31) Percio ilnoto passo delFulgosio, ad 1. si in soled., Cod. de obl. et act., 
4, 10: « volo pro me potius glossatorem quam textum)), deve essere inter· 
pretato non col puro criterio della liberta d'esegesi venuta meno; ma in 
relazi{)ne a cio che pensavano gli advocati e 10 iudex della Glossa come 
codioo di diritto pratico e vigente. Un'altra questione e se 130 Glossa fece 
scomparire dall'uso tutte Ie opere dei legisti anteriori. Col catalogo dei 
libri degli stacionm'ii del pin antico statuto, a noi noto, della Universita 
dei legisti di Bologna e di Padova si puo rispondere negativamente. 
Crr. Stat. delle Univ. e coll. Stud. bologn., ed. l\1alagola (Bologna 1888), 
pag. 32-33; Die Stat. der.Juristen-U1~iv. Padua cit., pag. 459·462. 

(32) Cfr. il mio libro La Scuola padov. di dir. ro'mano nelsec. XVI, p. 19. 
(33) n concetto stesso di filosofia scolastica e discusso (WULF, Histoite 

de la phil. rned., n. 173, 174): io conservo qui Fidea da me accolta, seguendo 
il FORTI, nei mio libro giovanile I jasU aut. del d·ir. rom. (Pisa 1879), 
pag. 82 e seguenti. l't:[a 8e si consideri col \;VULF 130 scolastica come « una 
vasta sintesi)), cio ben si puo dire dei Glossatori e postglossatori presi 
insieme. 

(34) Cosl, ad e8., nella tmditio ficta, nelle presunzioni del possesso; 
nella dottrina del documento da cui nasce l'obbligazione (dr. sotto n. VI); 
nella tendenza a dare efficacia 301 nudo patto; nella dottrina della reci· 
proca ftdeiussione tra condebitori in solido, dello spostamento del locus 
serviens e del passo necessario, della lesione enorme, ecc. Ogni ricel'ca 
di storia dei dogmi confel'ma questa verita prima discol1osciuta per una 
soverchia esaltazione dei postglossatori e dei canonisti. II LEICHT, Rice1'che 
Bulla responsabilitit del COm1tne in caso di danno (Udine 1904), PM" la 
fitoria della glossa al decr. di Graziano (.illem. stor. cividal., fasc. IO),ci 
mostra che i Glossatol'i ebbero anche il concetto di persona giuridica! 
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N ondimeno queste, confrontando attentamente l'opera loro con 
quella dei Glossatori, si riducono a poche. La tradizione continua 
nella sua unita; rna non si puo escludere neppure nel periodo dei 
postglossatoTi (anzi e pili frequente nel 101'0 tempo) l'innesto di 
dottrine non romane suI tronco romano. 

Quanto pili fra il testo e l'interprete si veniva accumulando 
una selva selvaggia di glosse, obiezioni, distinzioni, regulae, eCCe
zioni, diversitates 'i1l1'is, ecc., tanto pili conveniva appigliarsi ad 
un filo conduttOTe. Per uscir di metafora, il migliore ordinamento 
di tutto questo esuberante frutto di scuoia sembro 10 schema dia
lettico tradizionale sempre pili allargato e sminuzzato. Si vede 
cosi come l'aver attribuito a Bartolo l'introduzione della dialet
tica nella Giurisprudenza dipendeva da un'empirica e frammen
taria storia letteraria del diritto romano, ormai superata. Egli 
si servl. di quello schema tradizionale meglio di tanti altri e non 
senza magistrale sobrieta (35). Dopo l'opera dei postglossatori 
accumulata su quel1a dei Glossatori, si ebbe H bisogno di racco
gliere tutto in poco, di ordinare, di presentare il quadro ormai 
smisuratamente cresciuto del pensiero giuridico di secoli, fattosi, 
ben si ricordi, diritto sempre pili pratico. Anche ora si credette 
pili che mai opportuno l'armamentario dialettico; anzi ormai si 
diceva apertamente di seguire cosi il sommo Aristotele: s'illude
vano anehe non pocm d'inventare con 1a dialettica. Insegnar 
lJW1'e italico 0 1nagist1'aWer pane un trionfo della Giurisprudenza 
italiana. 

Facili furono Ie accuse, specialmente nel sec010 XVI, contro 
il ?nos italic1~s, ehe ora, possiamo dido, era un'esagerazione del 
buon metodo antico. Gli scolari perdevano il filo del ragionamento 
del professore. Leggendo un libro sullo stesso disegno_dellelezi.oni, 
era possibile rifiettere un poco per orientarsi, aiutati dal richiamo 
aHa sedes ?nater1:ae e da minuti indici; rna la lezione orale non dava 
tregua all'intelletto. La prolissita del maestro, il soffermarsi su 

(35) Cfr. gia it mio libro Fasti au?'. del Cli1·. romano, pag. 89, con un 
accenno al confronto tra 10 schema dialettico in San Tommaso D' Aquino 
e in Ba,rtolo. E notevole ehe il professore padovano Jo. CANIS, De modo 
studendi (Padua 1485), pag. 46, diceva non necessaria la dialettica al 
giurista e derideva la insolentia dyaletico1·um. Invece fra i legisti alcuni, 
come, ad es., Dino e poi Raniero da Forli (BRANDI, Vita e opm'(J di Raniero, 
Torino 1885, pag. 68). scrissero trattati sul modo di argomentare, suI 
sillogismo, ecc. 

V. - Come insegnaval10 gli antichi professori italiani 59 

tutto cio che era stato detto, impediva di svolgel' molta..materia. 
Si consumava da110 scolare carta e inchiostl'o senza costrutto 
alcuno perche il pensiero annegava nel mare dialettico, ne 10 S01'
reggev~, naufragando, l'esempio dei casi: emn casi imposs~bi~\36). 
Nessuno rneglio del nostro scoIal'e tedesco del 1577-78 Cl dipmge 
i difetti de11nOs italicu8. <<It certo, scrive egli(37), che con questa 
maniera d'insegnare si genera supina infingardaggine nell'animo 
dei dottori e poi dannosa diffidenza negli scolari. Che cosa, di grazia, 
e pili facHe per un uomo d'ingegno che di porre in dubbio l'argo
mento di cui sara pel' trattare, ben veduto e conosciuto da prin
cipio, e fare a se medesimo alcune obiezioni, Ie quali non ignora 
esser fallaci, e confutare e rigettare con la stessa facilita 1e obie
zioni' Ond'e che, sebbene potrebbero risolvere con tre 0 tutt'al 
pili con quattro parole il punto ill diritto, appena 10 esauriscono 
disputandone pel' tre giorni. Ma chi non vede se con tanto indu
giare si giovi agli scolari ~ Lo studio del diritto e gia per se stesso 
tal pelago immenso, tanto vasta e pro fonda 1a seienza delle cose 
divine e umane (38), che non merita allargame i confini 0 mesco
larvi eose non necessarie. Quanto pili la scienza €I lunga, tanto pili 
breve €I la vita nostra. Aggiungasi che gli inesperti e deboli intel
letti degli scolari sonG aggravati e confusi da questa moltitudine 
e varieta di contl'oversie, sl che non possono facilmente discern ere il 
vern dal falso. Ne cio fa meraviglia, poiche speaso accade ai dottori 
medesimi di non sapersi districare negli stupefacenti labirinti delle 
dispute che portano in campo. Meglio giudicherebbe chi dicesse tali 
professori 0 antecessori, come li appeUa il diritto nostro, confondere 
piuttostoche fondare (39), nuocere piuttostoche giovare. Taccio 
che in tal modo gli animi dei singoli discepoli sembran tratti e 
ammaestmti in veri inganni e vere frodi. Taluno che vien dalla 
101'0 seuola, crede ridondi in propria lode e sommo onore il poter 
difendere pertinacemente due opinioni fra 101'0 contradittorie in 
termini, come mi ricordo d'aver veduto io stesso sovente a Padov2, 

(36) Cfr. Ie lamentazioni di 11110 studente riferite dal giureconsulto 
del secolo XVI ApEL in ltIUTHER, Aus dem, Univ8Tsit. ~tnd Geleh1-tleb. 
(ErlangenI886), pag. 240-241, e nella PTactica iuris del FREIGIUS dell87 4, 
in STINTZING, Gesch. der deutsch. Rechtsw., I, pag. 109, n. l. 

(37) Cfr. nota 5. 
(38) Allusione aHa notissima definizione roman a della Giurisprudenza. 
(39) Giuoco di parole allusive alla, frase romana che i giureconsulti 

jundav8runt ius civile. 
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neUe tesi che pubblicamente affiggono. Se questi tali siano sacer
doti dena giustizia 0 dell'ingiustizia, giudichino essi medesimi. 
Invero l'equita non puo non essere eguale a se, ne il vero e l'equo 
possono mai essere piiI che uno. Conosciuta la verita, niuno 
ammette il contrario se non sia pili stolido dell'aristofanesco Stre
pliade. Anzi da siffatte dispute, come danatii ruscelli, scaturiscono 
tante discordie, contese e opinioni di dottori, con Ie quali non di 
rado, in cambio della verita, c'instillano palesi menzogne, a quella 
guisa che gli empirici, mentre si adoperano a darci medicamenti, ci 
propinano cose nocive. Ne per certo l'effetto di questi inutili cavilli 
e di queste dispute altro puo essere, per diTla con Giuliano, che da 
cose evidentemente vere, mediante piccolissimi mutamenti, la 
disputa sia tratta a cose evidentemente false». Ricorda infine Ie 
futili questioni (40) che si mescolano a questa garbuglio didattico. 

Ben si comprende che pl'ofessori siffatti meritassero l'aspra 
censura del Cuiacio nel suo viaggio in Italia (41). 1\1a bisogna ben 
guardarci di metter COS1 tutti in un fascia gU accursiani 0 di cre
dere che si potesse senz'altro tornare a1 puro testa (42). Se uno era 
10 schema dialettico, Ie variazioni individuali non mancarono maL 
Tra i postglossatori, Baldo (43) non si incateno a quello, e fu 
degno anche in do del maestro, che a sua volta aveva appreso da 
Cino a non farsi schiavo della Glossa (44). Altri di quel periodo 
rimasero fedeli aHa esposizione del testo, al metodo semplice dei 
Glossatori (45). E nel 8ecol0 XVI, trionfante iJ mas italicus, questa 
cappa di piombo non impediva agli uomini d'ingegno di esporre 
proprie opinioni e insegnare con propr1 Cl'iteri (46), Se poi leggiamo 

(40) Per es. se possessio sia detta cosl a pedibus vel sedibu8. 
(41) Crr, sopra n. I, nota 49. 
(42) Cfr. sotto n. VIII, IX. 
(43) Cfr. Botto n. VI. 
(44) CHIAPPELLI, Gino da Pistoia, pag, 192, e Ie mie Osservazioni, in 

Arch, giu1"o, XXVI, pag, 401 e Beg., e ancora CHIAPPELLI, Nuove rice1'che 
su Cino da Pistoia (Pistoia 1910), pag. 28 e seguenti. 

(45) COSl Riccardo M:alombra, Alberico de Rosate, il Cumano, il Ful
gosio. Raniero da Forll €I pili dialettico (cfr. BRAND!, Vita e dott1'ina di 
Raniero, pag. 30-31). 

(46) Lo scolare padovano Giorgio Wagner OBserva appunto cio scri
vendo da Padova nel 1572 (Atti e n~el1~. R. Deput. storia patr. pe1°Ze Pj'ov. di 
Rmnagna, 3a serie, vol. n, pag. 188). II NEVIZZANO voleva pregi ill Ol'dine, 
di chiarezza, ill concisione nel professol'e. Cfr. LEssoNA, La Sylva nupt. di 
G. Nevizzano (Torino 1886), pag. 143 e seguenti. ALBERICO GENTILI, nel 
suo libro Lauaes Academ.. Perus. (Han. 1605), c'informa che a Perugia i 
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cio che narrano gli stessi scolari, di maestri come il Cefalo, 
il Deciano, il Mantua, il Ivtenochio, il Panciroli (47)~ e impos
sibile che essi abbiano insegnato COSI come il nostro scolare tedesco 
descrive la lezione di alcuni. E perche mai avrebbero gli stranieri 
(i Tedeschi in ispecie, non di rado entusiasti per il 1nos gallicu8) 
continuato a frequentare i nostri Studi nel seco10 XVI, se non 
vi avessero trovato che i vaniloqui di quel falso metodo ~ Perch?; 
ad Altdorf gli scolari non apprezzarono il Donello che si scostava 
dal mos italicus, ne per simil ragione forse l'Alciato a Bologna, 
Niccoli) Bonaparte a Pisa, Giulio Pacio a Padova ~ (48). La 
vera ragione era che presso di noi si voleva esporre daUe 
cattedre anzitutto una Giurisprudenza pratica e teorica ad un 
tempo, e per averne un completo quadro si erano divise Ie cattedre 
e raddoppiato e triplicato illoro numero per una specie di divisione 
dellavoro che somiglia aUa COSI detta specializzazione odierna (49). 
Gli statuti di una grande UniVC1'sitas legistaru1n, come quella di 
Padova nel secolo XVI, mostrano che la lettura del testo poteva 
correr paraiella alla esposizione delle dottrine (che erano il vivo 
diritto) accumulate suI testo ed esposte secondo il disegno 
dialettico. 

professori usavano un bel metodo proprio pel' far venire gli uqitori gill. 
preparati aHa lezione. SuI mos senensi8 dr. ROSSI, Studi Sen. in onore 
di L. 2/foriani, II, pag. 55 e seguenti. 

(47) Cfr. n. X. Alcune lezioni del secolo XVI ci sono rimaste. Basta 
scorrere quelle del Afenochius per veder subito che se anche la forma non 
corrisponde alla nostra, non meritano il biasimo del Conratterus. 

(4$) Per Donellov. STINTZING, H1tgo Donellus in Altdm'f (Erlangen 
18(9). A Bologna mente meno che l'Augustinus preferiva il Pal'isius 
all' Alciato, a Padova trovava superiore il Socino all' Alciato COSTA, 
A. Alc-iato aUo Studio di. Bologna, in Atti Deput. stor. patr. TOm., 3a serie, 
XXI, pag. 33. Per il Bonaparte e il Pacio cfr. n. I, nota 51. 

(49) Senza che percio potessero scomparire quei difetti di prolissita 
e di soverchio indugio su pochi passi, di cui si Iamenta il P ANCIROLI, 
De claris leg. int., II, c. 4. l\Ia il Conratterus (cfr. nota 5) ci offre un pro
gramma quadriennale della cattedra ill ius civile nel secolo XVI a 
Padova, in cui il numero dei passi spiegati non €I esiguo. II Panciroli, 
forse anche per la sua tendenza alia eruillzione, non sembra comprendere 
perche si aderiva alle glosse e se ne faceva il commento svolgendole. 
Meglio intende questa necessita Alberico Gentili (cfr. Botto n. VII). 



VI. 

Baldo (*). 

Dopo Bartolo, Baldo secondo l'orillne del tempo e un canone 
traillzionale, che, Botto certi aspetti, non €I esatto . .Anche il nome 
ill Baldo corre da solo senza cognome, come fOBse ill un monarca; 
e fa quasi obliare quello dei fratelli, pur degno ill ricordo. Tre 
biografi, a noi cari, degli antichi interpreti, il Fichard scolare 
a Padova, il Nlantua e il Panciroli, ivi professori, raceolsero 
molte notizie su Baldo, oltreche tramandate per traillzione, 
attinte, ove era opportuno, aIle opere ill lui. Crebbe in questo 
modo un fondo comune ill notjzie biografiehe ehe riappare in 
tutti quanti illssero di Baldo; eosi nelle severe pagine del Gravina, 
come neUe argute del De Gennaro (1). La vita dei legisti delle 
prime generazioni ehe passarono a traverso i nostri Studi €I a meta 
velata da leggende; quella pure ill Baldo: inillzio di storia tras
messa e fantasticamente eresciuta di bocca in bocca entro Ie cor
porazioni degli scolari. I quali non scrissero, ma illssero, traman-

(*) Lezione del mio corso libero di St01'ia lett. del dir. 1'om. per comme
morare Baldo nel V centenario della morte, pUbblicata nel volume L'opem 
di Baldo per cum dell' Universitil di Pm'ugia nel V centena1'io, ecc. (Perugia 
1901). Vi si trovano altri sCl'itti su Baldo di esiml miei colleghi; l'esser 
noi giunti, indipendentemente l'uno dall'altro, a giudizi concordi sulla 
iimportanza dell'opera di Baldo, accresce il valore di essi e mostra che 
non si puo pili accettare il poco favorevole e superflciale giudizio (inspi
rato al solito criterio del puro diritto romano) che ne dil il SA VIGNY, 

St01'ia del dir. 1·om. nel JJ!I. E. (vel's. Bollati), c. XLV. Ho ritoccato qua e 
Iil la mia lezione. 

(1) II SAVIGNY, loco cit., si vale anche del Diplovataccio e di proprie 
ricerche. Per {tItre notizie biograflche CIT. il cit. volume L'opem di Baldo. 
Sul tempo in cui Baldo insegno a Padova, vedi nel senso stesso del 
SAVIGNY il GLORIA, lIIonum. della Universitil di Padova (1318-1405) 
(Padova 1888), I, pag. 161-163. 
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dandoia da,pprima a voce, Ia vita dei granill maestri, 1a cui opera 
ingigantiva col volgere del tempo. I primi ehe fissarono in iscritto 
la traillzione, l'aeeolse1'o quasi sempre senza c1'itica esprimendo 
tutt'al pin qualche dubbio su l'uno 0 l'altro punto. La biografia 
di Baldo, come ill altri, attende aneora questa critica; pel' noi pure 
saper 1a "vita dei legisti e utile, non COSl interessante come il giu
dicarne 1'ope1'a scientifica. E possiamo e dobbiamo raffigurarcela 

meglio degli antichi biografi, pur ridueendo al suo odierno 
valo1'e aDche cib che essi scrissero, mentre facciamo vivere e muo
vere Ie figure dei dottori nel grande quadro ill una storia lette
raria del diritto romano, sorta all'onore di storia dei dogmi giu
tidici. Oggi noi veillamo come s'e formata in un lungo periodo 
storico la moderna Giurisprudenza e ci e noto che il nostro legis
latore ridice in suo linguaggio cio ehe, in specie nel illritto civile, 
fu insegnato dalla scuoia per secoli ed applicato dai tribunali. La 
illusione ill un illtitto romano puro, tmvasato dai testi classici 
nei illritti e neHe consuetudini dei pop01i 0 nei coillci odierni, €I 
cessata; Ieggi ill barbariche eta, leggi feudali e dena Chiesa, costi
tuzioni di principi, statuti di citta, ill classi, di corporazioni, con
suetudini molteplici si mescolarono fra noi col diritto romano 
combinandosi con esso neUe forme pili svariate 0 sopraffacendolo. 
I nostri antichi Studt non furono scuoIe che si volessero segregare 
dalla vita sociale dei tempi 101'0; ne sentirono anzi tutte Ie tendenze 
e i bisogni. n vivo desiderio dei maestri fu di insegnare, degli 
scolari di aJpprendere una Giurisprudenza viva, non morta. 

Quando Baldo dal 1376 a1 1379 insegno a Padova, 1a U ni
versitas 8chola1'iu11~ iuristarU11t si bipartiva in due compatte cor
pora2aOlll forestiere ill cui gli statuti (2) frenano Ie rivalita: degli 
ultramonta,ni e dei eitramontani, ciascuna con proprio rettore, 
esuddivisa, S1 la prima, sl 1a seconda, in dieci nationes, fra cui 
otto (3) come IJ1'incipales 0 generales (non sappiamo quaU) tene
vano il primato. Lo Studio aspirava ad esser noto ovunque (4). 
II maestro pote vedere qui alla sua scuoIa non pochi ultramontani 
(tedeschi, boemi, polacchi, ungheresi, provenzaIi e borgognoni ecc.) 
tutti clerici, desiderosi ill primeggiare; e citramontani d'ogni parte 

(2) Die Statuten de1' JU'I'isten- Univers. Padua vom Jahre 1331 (A'I'chiv 
f. Lite1·at. und Ki1'chengesch. (1892), VI, pag. 309-561). 

(3) Stat., III, 28; IV, II. Cfr. V, 1: ooto consiliarii. 
(4) Ut jama Studii per diversas mundi partes divulgetur. Stat., II, 1. 
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d'Italia e d'ogni condizione, pieni di patriottico orgoglio (5). 
Baldo, congedandosi affettuosamente il 3 novembre 1379 dal 
nostro Studio, dice che fu J'egens ordinariam sedem iun:s civilis (6). 
Era infatti uno dei due ordinnrii in legibus, chiamati dal Oomune, 
dopo l'elezione fattane dagli scolari, e da esso retribuiti oItre il 
diritto alia collettada questi. Alle lezioni, incominciate due giorni 
dopo S. Luca, accompagnavansi Ie dispute neI periodo tra il 
Natale e la pasqua di resurrezione. Anche gli oTdinarii ne avevano 
l'obbligo; e si solev.a conservar copia della disputa. Quindi l'ingiun
zione quod doctor disputnns ..... Ctt'gu1nenta et solucionem suam prout 
melius poterit recollignt et in gt"ossn litem in pergamena consCTibat 
vel eo dictante per ali~lm conscribntut (7). Una copia doveva il dot
tore tenerne per se; altra mandarne a1 bidello generale entro died 
giorni dalla disputa. Il ms. del sec010 XV, ricordato dal Valenti
nelli (8) col titolo Bnldi de Petugio Pndune regentis iutn civilia 
qunestio supet" nccusa.to de vi nc tutba.tione disputntn Pntnvii an.,1378 
de mense apt"ai, de q'ua respondit Antonius ~risii de S. Angelo, e 
appunto una di queUe dispute. 

Baldo dovette certo far lezione tra noi con quel metodo dia
lettico che ci e noto (9). 1\1a si dimentiea spesso ehe un freno aUa 
prolissita era opposto qui a Padova, come altrove, dai puncta 
taxaia. I libri del Corpus iuris venivano ripartiti in sezioni, da 
svolgere entro determinati periodi di tempo secondo il giudizio 
dei rettori (10). Oe ne fanno fede gli statuti universitari del 1331 
(i pili antichi a noi pervenuti), dai quali si puo attingere un'esatta 

(5) Libenter venen~ quod cytmmontanorunt Universitas Univm'sitaten~ 
ultra.montanorum in pmecipuam recognosceret et prim'em m~m omnes de 
pmedicta U niversitate sint IJTediti 1nilicia clericali quae in te1'ris optinet 
p1'imum gradum. Ve1'sa vice cum omnes hominum mores, -legitimas lit61'as, 
leges ac eciam decretales habuerint ab 1talicis et Romanis, vellem quod in 
signum meriti ot devocionis ultram. Universitas cytmm. Universitatem in 
matrem j'ecognosceret ot magistram. Stat., VI, 32. Anehe BALDO, ad 
Auth. Habita(In Oodicem praelect., ed. in 3 vol., Lugduni 1561, II, f. 29 t.), 
osserva, sia pure genericamente: Scholm'os pro maiori parte sunt cle1·ici. 
Pei nomi degli scolari padovani dal1376 al1379 cfr. GLORIA, Monum. cit., 
I, pag. 278-284. 

(6) Ad t. 3, Cod. de indo vid., 6, 40. In Ood. prael., ed. cit., III, f. 133 t. 
(7) Stat., IV, 5, 6. 
(8) Bibl. ms. ad S. JJim'ci Ven. (Venetii 1868-1873), III, pag. 12, 

Un'altra disputa di Baldo, del 18 marzo 1376, a Padova e ricordata dal 
Diplovataccius e conservata in un ms. lucchese. 

(9) Cfr. n. V. 
(10) Stat., I, 16, 22; III, 4, 8; VI, 23. 
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idea del nostroStudio sino ai notevoli mutamenti avvenuti 
nel1445 (11). Negli statuti scompaiono allora, quasi totalmente, 
:i punc1;a, poiche troppo s'indugiava ormai illettore in alcuni argo
menti pel' poterpercorrere, nel corso deU'anno, un vasto campo (12). 
}\ia ai tempi di Baldo la ripartizione della materia in puncta, 
rispondenti ad altrettanti periodi del ealendario (distinti S1 che 
il bideUo annuneiava pure quando finisse un punctun~ e eomin
ciasse l'altro), era un uso antico dei doct01'es bononienses, tanto 
u.tile, nella vastita e complessita della dottrina, ehe ne resta il 
ricord() anche in commenti non scaturiti dalla scuoIa (13). Baldo 
dovette obbedire agli statu.ti e aUe eonsuetudini. Si puo nondimeno 
dubitare se proprio vineolasse sempre l'aeuto e mobile ingegno 
aUe 8edes materiarrunl, in cui dovevasi, secondo un'orditura tra
dizi.onale, esaurire 131 trattazione dei rispettivi argomenti: ordi
tura comoda pel' cercare Ie opiuioni dei maestri, ma qualehe volta 
pedantescae impaceiante pei maestri stessi. Oosl credo debbasi 
intendereilrimprovero fatto a Baldo di aver trattato alcune materie 
fuor di luogo (14). Quando egli insegno qui (eostretto talora per gotta 
a farsi sostituire da altri), il suo insegnamento era giunto a piena 
matul'ita e ritmeva tutta l'impronta della grande scuola peru
gina di Oino, di Bartolo e di Baldo stesso (15), alla cui grandezza 
certo i dootores 'U.ltramontani non avevano molto contl'ibuito. Le 
notizie suI breve soggiol'no di Baldo a Padova sono scarse; dovette 
godervi gran nome; in un documento del 31 dicembre 1376, in 
cui appare delegato dal Oattarese a giudicare una lite privata in 
questa citta, e detto 1nagne et p1'ojund'issinte soientie vir (16). Fu 

(ll) DENIFLE, cit. A1'ch. f. Lite?"., pag. 345, 553. 
(12) Cfl". la mia memoria La SC'lwla padovana di di1'itto 1'omano nel 

s8colo XVI, pag. 18-19. 
(13) Es. ALBERICUS DE Ros., ad Dig. de his, qui not. into (3, 2): 

Et hic est punctus docto1'u1n bononiensium. Ad Dig. de condict. indeb. (12, 6): 
Hic est punctus secundum morem Studii Bononiae. Ad l. 18, pr., Dig. com· 
modati vel contra (13, 6): Hic est punctu8 lectionum secundum mm'ern 
bononiensent. 

(14) PANCIROLI, De olaf. leg. inte1'p1'., II, 70, pag. 167 (della edizione 
Lipsiae 1731), 

(15) Sulla cui continuita vedi CUTURI, Le tmdizioni della 8ct!ola 
di di1'itto civile nell' Unive1'sita di P61'ugia, 2a edizione (Perugia 1892), 
pag. 13, 

(16) In GLORIA, Monu'm. cit., II, n. 1413. Il diploma di licenza del 
12 settembre 1379, in cui figura per primo fra i dottori. il nome di Baldo 
iU1'is ut1'iusque docto1' accanto agli altri legum docw1'es, si puo vedere ivi, 

5 - BRum, StoTia della GinrislJTudw"a. 
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ascl'itto ivi aJ sacl'o collegio deigiuristi e nella matl'icola ill esso 
e ricordato come iuris utrius'1ue domor (17): vera; non vana appel
lazione. L'annotatore dena matricola, Antonio Porcellino, che ill 
priore di quel collegio nel1532, si gloria di ricordare sotto il nome 
di Angelo degli L!baldi che Baldo e Angelo furon discepoli di Bar
tolo e di Francesco Tigrini; che fiorirono lungo tempo; che Baldo 
lesse a Padova, Pavia, Firenze. N el prezioso archivio antico del
l'Universita di Padova (oggi pres so la biblioteca universitaria), 
Ie risposte e sentenze del sacro collegio dei giuristi non risalgono 
pin in su del 1462. Ma, anche senza documenti, possiamo argomen
tare che Baldo partecipo efficacemente a quel collegio, perche egli 
stesso ci attesta che 10 tenne in gran pregio narrandoci di avervi 
appreso una bellissima distinzione in materia ill legazione (18). 
Rimase vivo il ricordo a Padova che un S1 grande giureconsulto 
non si fosse fatto scrupolo di confessarlo (19). 

n nome di Baldo corse subito famoso; Ie sue opere non man
cano, insieme a queUe ill Bartolo, neUe antiche biblioteche delle 
Universiti\, e dei collegi ill studenti e fra i libri ad essi consigliatl (20). 
E furon molto ricel'cate gia durante 131 vita di lui. E bello vedere 
come pur nei carteggi di carattere politico, quale quello di 
M. Alberto Guidalotti, lettol'e allo Studio di Perugia, con M. Bar
tolomeo di Biagio, lettore ano Studio di Siena (21), si discorl'e dei 
manoscritti di Bartolo e Baldo. Bartolomeo era stato scolare di 
legge a Padova ne11377 e 1378 (22) e dovette avervi udito Baldo; 
illvenuto, assai presto, lettore a Siena, chiede nel1388 all'amico e 
eoUega di Perugia ehe gli faccia copiare 130 Leetura di Baldo. 
M. Alberto gli risponde nel maggio e giugno del 1388 narrando 

n. 1373. Ma il Savigny aveva tono di supporre 1a sottoscrizione di Baldo; 
l'atto non la richiedeva. II vescovo ricol'da i pl'ofessori da cui il dottorando 
fu esaminato e approvato. 

(17) Cfr. ANDRICH, Glosse di Antonio Porcellino ai nomi di aleuni 
giurecon8ulti (Padova 18(2), pag. 13. 

(IS) Ad t. 26, § 6, Dig. mand., 17, 1. Gomm. in 8ee. Dig. vet. pa1'tem 
(Venetiis 1572), f. 129 t. 

(19) MANT., Epit. vito illust1'., n. 48 (in8ieme al Panciroli, nella citata 
edizione). 

(20) Anche fuori d'Italia gia nel seco10 XV. Si veggano, ad e8., i 
cataloghi (1427, 1459, eec.) ricordati dal FOURNIER, Les StatUt8 et les priv. 
des Universites tranf}aises (Paris 18(1), II, pag. 402, 456, 459, 512. 

(21) ZDEKAUER, Tre lettere di M. Alberto Guidalotti, lettore alto Studio 
di Siena (Siena 189S, per nozze Petrucci-Sozziianti). 

(22) GLORIA, lI'IonuTfL. cit., I, pag. 2S1. 
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1a illfficolta dell'avere quei libri da un copista ill cui si contrastano 
Ie preferenze il pontefice, allora in Perugia, e il superbo e ricco 
rettore deno Studio perugino. Si vede che queUe opere erano, come 
direbbesi oggi, ricercatissime; i contemporanei gia umvano Bar
tolo e Baldo. Nella terza lettera del 10 giugno 1388, Alberto scrive 
a Bartolomeo: quia pm' itine~'a hie et istie soZvuntul' magne gabelle 
Ubrorum, ideo putaba1l1, melius fore in uno volumine ligare Leeturam 
domini Baldi et domini Bartoli cum aliis seartabellis quibus eireU'tn
dataesunt. II fatto era noto: sotto il nome di Bartolo e Baldo corrono 
trattatelli ill altri perugini; e gia un dubbio di questo genere si 
trova in Alberico Gentili (23). ]iIa si vuole qui ricordare; perche 
131 riunione ill scritti spud Botto il nome di un legista famoso 0 

l'attribuzione ad esso di qualche trattato di poco noti autori 
costituiseono (24) uno deiprineipali scogli a dirne veracemente 
l'opera neUa storia dei dogmi. 

Riduciamo ora a linguaggio nostro i giudizi, favorevoli e sfa-
vorevoli, degli antichi biografi flU Baldo. Se ne togli l'accusa di 
aver troppo aspramente combattuto Bartolo (del che qui non mi 
occupo), i tratti salienti di quei giudizi sono ehe Baldo fu d'ingegno 
anche acuto del maestro; ehe fu sommo nel disputare; che 
talOl'a yolo per l'aria e Ie nuvole, e sottilizzo tanto da ridursi a 
mente; nhe fu mobile d'ingegno e qualche volta in contradizione 
anche con se medesimo; che trattO, come dissi, materie fuor dei 
luoghi opportuni; che cito leggi non rispondenti al caso; che fu 
il fllosofo dei professori di diritto (25). Soprattutto e comune 
l'opinione dena grande autorita di Baldo pei giudici; si diceva tro
varsi senz'altro 130 verit,a dove Barl;olo e Baldo concordano. E non 
possiamo dubitare ehe agli occhi degli antichi parve meravi
gliosa l'opera ill lui nel percorrere tutta 131 Giurisprudenza, non 
eselusa 1a storia letteraria di essa. Uno scolal'e (26) di Giasone ci 
narra che questi, mosso da ammirazione, diceva spessissimo niente 

(23) Cfr. sotto n. VII. 
(24) Il SOLMI, Di un' opera attribuita a Baldo (An;h. gittr. F. Semfini, 

N. S., VIII, pag. 407 e seg.), ha chlaramente dimostrato che la Pmctica 
iuris attribuita a BALDO non e che la Gompendiosa di TANCREDI DA 
CORNETO, giureconsulto del sec010 XIV. 

(25) Baldus iut'is professo1'um q)tAocrOo/(,)TO[,t'O~. L'elogio merita di essere 
segnalato, perche e delll<!oLINAEUS (Tract. cont1'. U8tM'. et ,·ed., n. ll), il 
quale ha un posto dei primi fra i costruttol'i del dil'itto odierno. 

(26) CATELL. COTT., Recens. iv.i/·. inte1'pr., pag. 525 - 526 (insieme al 
Panciroli, nella citata edizione). 
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essere stato ignorato da Baldo: giudizio c1i gran peso in bocca a 
chi conosceva perfettamente 1a dottrina dei predecessori e l':1Veva 
raccolta ed esposta in bell'orc1ine. Segue queUo scolare: Hocque 
ego (f//l,sitn etia1n 8~/'b Teligionis iurctmento affi1'1nare, eU1n qui Baldi 
sC'ripta diligenter 1?Tae maniibus h(tb1terit q1twrnlibet difficilmn q1tae
stionern iafJile diiudicat1wurn. 

Uomo di cattedra e c1i foro, Baldo, ami) 1a c1isputa e dette 
pareri su tutto. Si conoscono c1i lui ben pili c1i tremila Cons17ia; 
ne minore e 1a mole dei commenti (scaturiti in gran parte da lezioni) 
che egli ci lascio a tutto il CM'P'US iut'is ! Le contradizioni, facili nel
l'oratme (ne furono rimproverate anche a Oicerone che si scusava 
col noto aliquid coronae datum) (27), nellegista qualche volta sono 
pili apparenti che reali perla c1iversita del caso, piccola di fatto, 
grande c1i c1iritto. Le sottigliezze derivavano dall'adattare leggi 
antiche a tempi nuovi. Tutta anzi la, Giurisprudenza scientifica 
nel periodo dei postglossatori e una specie di tortura dell'ingegno 
pel' colorare ana romana gl'instituti della vita sociale oc1ierna. 
D'onde il bisogno, 0, direi meglio, l'uso di citar testi che nonfanno 
a1 caso, almeno c1irettamente. Anche il Seuffert (28) osserva che 
Baldo, per dar fondamento ana massima si in contractibus inno
minatis inter venit iU1'arnentu1n non habet locu1n poenitentia, cita la 
1. 41, Ood. de t!ransact., 2, 4 e 1a glossa aHa 1. 5, Dig. de eond. c. d., 12,4, 
sebbene queUe leggi e questa glossa non convengano aHa mas
sima proposta. ]}ia la 1. 41 mostra il valore del giuramento nel 
patto c1i transazione; Ill, glossa ana 1. 5, v. necesse, allude pure a1 
giuramento. Tanto basta perche un legista dell'eta di mezzo possa 
proeedere oUre con ia sua interpretazione analogiea (29) e soste
nere altri usi del giuramento! In moIte eitazioni non si deve cer
care un legame c1iretto fra cio ehe s'insegna e il testo; ma un legame, 
diciamo cosi, inc1iretto. 11 giurista non eereava allora il signifieato 
originale dei testi; bensl quello che potevano avere ai suoi tempi; 
e, pili ehe sotto l'efficaeia dei testi medesimi, era sotto quella della 
Glossa. Non si deve pili esagerare l'indipendenza dei postglossa
tori dai Glossatori. Anzi Baldo, ehe pure si mostra assai indipen-

(27) De finib., IV, 27. 
(28) Z'lM' Gesch. de?' oblig. Yert,'age (Nordlingen 1881), pag. 61. VA. ha 

tmto di credere che Baldo abbia voluto introdurre « un inconsapevole 
mutamento » della doth'ina romana. 

(29) Su cui e da vedere il Gentili, n. VII. 
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dentee volge l'ocehio anche a leggi non glossate, di:ese la Gloss~ 
dal biasimo soverchio degli ~tlt1'atnontani (30). Infattl arrche questl 
(malgTado certi 101'0 conati di inspirarsi a~ u~a t~l qu~le filo~ofia 
del dh>itto) avevano ricevuto, come i nostn dOutorI, un educazlOne 

dana Glossa, Quando gli statuti del 5ecolo XV e XVI 
delle Universita consacrano l'insegnamento deHe dottrine della 

si che il profess ore fosse obbligato ad esporle tutte e sor-
che ver~mente Ie esponesse (31), il fatto e stato spesso 

valutato sotto l'aspetto dena cosi detta decadenza degli studi del 
diritto romano, pin che per 1a sua vera. importanza. Soltanto 
mec1iante 131 Glossa s'intendeva il modo in cui si era formata 1a 
nostra Giurisprudenza, aUa quale era riserv3,to c1i divenire pres
soehe europea e si vedeva con quail strumenti i sommi artefici 
ne avevano costruito l'edifizio. E si voleva insegna1'e in pari tempo 
a completarlo. Oosi e aeeaduto neIls, filosofia, peri testi antichi; 
cosi nelle stesse religioni, Ie quali restano un enigma per chi non 
contempli 1'opera degl'interpreti dei sacri testi. 

I Glossatori ave~ano imparato il 101'0 alfabeto giuridico nei 
testi rom3,ni, ma veduti con occhio moderno (32); e l'avevano 
trasmesso ai postglossatori; nel passaggio da una generazione 
all'altra si era via via arricchito di qualche nuovo segno. Erasi 
forma,to cosi, per uscir c1i metafora, un tecnieismo giuridico l'Omano 
conforme piuttosto alIo spirito che aUa lettera dei testi. n giu
lista, (;orre sovente (e accaduto anche ai moderni romanisti) il 

di non credere possibile altra logica giuridiea da quella 
infuori che e sottintesa nel c1iritto da lui interpretato; fuor del 
testa cui 10 incatenano Ie proprie tendenze, non vede che errori ed 
ineleganze. Inostri legisti deU'etadimezzofurono pure ta10ra imbe
vuti di questo pregiudizio. Dapprima Ii colpisce 1a barbarie del 
diritto longobardo; poi, gia n'e traccia in Vacario, si compiacciono 

(30) I8ii asini ult1YMnOniani non. habent aliant bec.titudineln m8~ tn 
j'ep;'obando glo$sara. BALDUS, De pactis, n. 48 (Tract. tract., VI, 1). La 
pal'ola a,sini e soppressa nel T;'act. tract.; ma si trova in antiche edizioni 
del trattato di Baldo: per es. in quella di Venezia per Damiano di Milano 
in data 16 marzo 1503. Intorno aHa indipendenza di Baldo cfr. BESTA, 
Su dt~e opere Bcon, di Guizza;'d. e di At'send. (Venezia 1896), pag. 17, e 
nella Riv. ital. pm' le scienze gi'lt1'idiche, XXVIII (1899), pag. 78-79. 

(31) Cfr. sopra n. V. 
(32) E quindi del tutto naturale che, ad e8., la Glossa riferisse ai ban

chiel'i del tempo cio che i testi dicono degli a1'gentwt'ii. Ottime considera
zioni faceva gia anchB qui il Gentili. Cfr. ilmio cit, saggio, 11. VII. 
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di mostrare l'illogicita del diritto canonico di fronte a1 romano (33). 
E qui concorrevano a mantenere l'antitesi frail Oorpus iur~:s 

civilis e il Oorpus iuris canonici Ie diverse tendenze. Appena 
appena, 1a superba logica del legista doveva piegarsi a ricono
scere queUa del diritto municjpale; e gli sforzi dirigevansi appunto 
a cool'dinarle. Se queste antitesi dottrinali fossero rimaste semp1'e 
vive, noi aVTemmo avuto semplicemente delle scuole rivali di 
giuristi, quasi sette inconciliabili di filosofi 0 di fanatici; non 
sarebbe avvenuta la combinazione di elementi (qui calza 1a pa1'ola), 
d'onde usclla Giurisp1'udenza moderna. E stato giustamente osse1'
vato che i giuristi dena seconda meta del secolo XV perdono 1a 
propria individualita rimpetto ai canonisti; si smarrisce quasi 
l'antico significato dell'ius com1nune dei legisti; poi 10 statuto 
municipale, che Bartolo aveva paragonato ad un'insula maris 
quae nullius in bonis est (34), vien sopraffatto dal gius comune (35). 
In questo continuo movimento di fusione d.alla materia d'onde 
doveva uscir l' opera d' arte della Giurisprudenza italiana, i postglos
satori sono naturalmente pili moderni dei Glossatori; e fra quelli 
uno dei pili moderni, molto spesso pili moderno di Bartolo, e Baldo. 
Quando gli antichi biografi suoi dicono che niuna parte della Giu
risprudenza laseio inesplorata, ei che pur sentiva di non poterla 
dominare interamente (36), e quelli di oggi ehe esso ebbe pili 
cognizioni giuridiche del maestro perche, oltre a1 giul'e romano, 
studio e professo gius canonico e si occupo di diritto commer
ciale (37) e, potete aggiungere, di diritto feuda.le, internazionale, 
penaie, cio conferma Ia modernita, passi 1a frase, ill Baldo. Gin
stizia vuole ('he si ricordi nondimeno 1a vita breve di Bartolo, e 
pur S1 lahoriosa! in confronto alIa lunga di Baldo. Gl'institnti, 
erompenti dalle mlOve condizioni sociali ed economiehe, prima 

(33) Cfr. sopra n. III. 
(34) Ad l. 1, Dig. de reg. iU1 .. , 50, 17. 
(35) II DE LucA, De iudiciis, Disc. XXXV, n. 66, insegnera poi essere 

il diritto municipale odiosum ac exm'bitans, ideoque striotam ac 1'igorosal1~ 
recipit intM'p"etatimwm, ut qt~ominus jiM'i potest, om'r'igat i1lS commune, 
vel ab eo deviet. 

(36) Ii FICHARD, Vitae iU1'isc. '1'60., pag. 417, nota appunto l'esclama
zione di Baldo dopo 47 anni d'insegnamento: in oompamUone latitudinis 
intellectus profecto nihil me intellixisse agnosoo, paragonandola alla pre
sunzione dei moderni qui nescio intm quot menses credono di divenire 
giureconsulti (insieme al Panciroli, nella citata edizione). 

(37) SCHUPFER, JJfanuale di stmia d,el diritto italiano. Le tonti, 4a ediz., 
pag. 627 -628. 
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ancora d'inquadrarsi nel sistema del diritto, sembra attraessero 
Baldo tanto quanto l'auli~a Giurisprudenza dei puncta taxata. 
Son famosi due pareri di Baldo (38), l'uno del 1381, del 1395 

l'''ltro sulla cambiale ossia su materia quasi vergine, e valgono 
«I " , 

quanto un primo trattato di diritto cambiario, non. senz~ per~ 
~he vi siano legami con dottrine di precedenti auton, persmo dl 
Odofredo e della Glossa, intorno a1 documento constitutivo di 
obbligazione. Stanno quei pareri fra voluminosi Oonsilia ehe 
anoora verso la fine del seco10 XVI un editore tedesco ripl'oduceva 
con sicuro suo profitto. Sopra ricordai (usando figure di un rim
pianto maestro ed amico) (39) l'alfabeto giuridico dei Glossatori 
e dei postglossatori. Come con pochi segni deH'alfaheto delle nostre 
lingue si combina infinito numero di parole, coi concetti giuridici 
elementari romani si formano dottrine innumerevoli. Chi scone 
Ie opere dei nostri antichi giuristi, teorici, consulenti, decidenti, 
resta veramente ammirato che con materia giuridica romana, in 
se davvero semplice, tanto e 131 a lungo si sia potuto comporre. 
II romanista PUl'O s'illude credendo di poter giudicare Ie glorie del 
diritto romano aHa stregua della fine e veridica esegesi del testo; 
riduconsi a poche in confronto a queUe che brillano nene propa
gazioni e fHiazioni, pili 0 meno spurie, dei testi. E chi, senza aggi
rarsi fra queUe pesanti legioni di alti in-folio, ehe sono altrettante 
pagine giol'iose della storia della nostra Giurisprudenza, vnole 
farsi pili facilmente e celermente un'idea delle eombinazioni giu
ridiche romanistiche d'uso quotidiano, guardi l'umile e svelta 
schiera dei libri dell'eta ill mezzo di letteratura popolare del illritto 
romano e canonico. II Vocabularium iUl'i8 utl'iusque, nell'una 0 

nell'altra delle sue redazioni, 0 neUe sue fonti, vi mostrera tosto 
come si facevano entrare senza sforzo nell'iu8 civUe, ossia nel 
romano, termini legales (e coi tennini i concetti) lontani Ie mille 
miglia dal puro testo del Om'pu8 iuris civili8. Baldo divide, anche 
in questo ramo, quasi sempre con Bartolo 1'onore della citazione; 
talora sono addotti ambedue, poche diecine d'anni dopo la morte 

(38) Cons. (Francof. 1589), I, 348; II, 190. Cfr. ENDEMANN, Studien 
in der 1'oman. kan. Wirthsch. u. Rechtslehre (Berlin 1874), I, pag. 123-132; 
GOLDSCHMIDT, Hand. des Handelsrechts, 3a ediz. (Stuttgart 1891), pag. 443 
e 444, e spec. FREUNDT, Das Wechselrecht der PostglOS8. (Leipzig 1899), I, 
pag. 50 e seguenti; II (Ivi 1909), pag. 7 e seguenti. 

(39) JHERING, Geist des rom. Rechts, 3a ediz. (Leipzig 1873-1877), I, 
pag. 42; III, pag. 344-345. 
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del Nostl'o, come fondamento dena communis opinio (40). Dove 
Baldo non €I l'icordato, cio dipende dal tl'ovarsi 10 scrittol'e in luogo 
povero di libri (41); presto, in margine dell 'opera , un'altra mano 
l'arricchira con citazioni di Baldo (42). 

Torniamo da queste combinazioni moderne di elementi giuri
dici romani ai pareri di lui sulla cambiale. Essi sonG assai difficili 
a decifmre come tutti gl'inizi, spesso tortuosi e incerti, delle dot
trine. :fila quell'alfabeto giuridico romano, di cui eran parte pre~ 
cipua Ie actiones e i tipi delle conventiones, spicca qui, come in altre 
dottrine, ove Baldo si afferma 0 da solo 0 modificando Bartolo. 
Baldo vuol concessa la condictio sine causa per ripetere la valuta 
quando l'accettante non abbia adempito la promessa; decom
pone 1a cambiale neUe sue relazioni e vi applica 1a terminologia 
romana del mandatul1t, della causa mandati, della emptio venditio, 
della constituta pecunia. Vien fuori ridea che Ie cambiali siano 
liteme constitutae pec1lniae (43). E perche non presupporre anche 
un tacito constitutum? Gil1 nel corredo dottrinale romano si tro
vava una stipulatio tacita, presupposta per l'actio rei uxoriae; il 
giureconsulto doveva certo ricordarsene. Si potrebbe credere che 
questa educazione scolastica vietasse a Baldo, come agli altri 
legisti, di colpire la realta, delle cose nuove; giovava invece quale 
mezzo pel' ridurle alla figura con cui potessero entrare nel diritto (44) 
organicamente addentellando il nuovo a1 vecchio. :ill vero che j 

mediocri ingegni potevano restare avviluppati da quei lacci di 
scuoIa; ma Baldo non ne e dominato; Ii domina. In so stanza per 
lui 1a cambiale e un contratto a se, un contratto lecito (licitus 
ex proprio genere contractus), a cui, per la grande importanza nel 
commercio, egli si mostra veramente favorevole. E tanto pili e 

(40) STINTZING, Gesch. deT populo Lite1'at. des 1'0111,. kan. Recnts (Leipzig 
1867), pag. 14l. 

(41) SECKEL, BeitT. ZUT Gesch. beid. Rechte in M. A. (Tiibingen 1898), 
I, pag. 108-109. 

(42) SECKEL, op. cit., I, pag. 122. 
(43) BALDUS, Gons., I, 348, n. 6: Literae videntu1' literae con8titutae 

pecuniae. Nulla P1'011ti8sio in hac sM-iptura continetu1', tamen videtur 
8ubintelligi, tamq,uam, peT8onalite1' facta numeratori, ecc. II GOLDSCHMIDT, 
loco Cit:, pag. 446, n. 142, osserva che la citazione del God. de const. pee. 
Auth. 8~ quando non fa al caso perche richiede una promessa di soddisfa
cimento; ma si puo ripetere quanto fu sopra osservato. 

(44) Ecco perche, come, ad e8., gia ossel'vava 10 SCACCIA, Tract. de 
C0111,m. et cmnb., § 1, quo 4, n. 36, Baldo non dice gia risolutarnente che la 
carnbia,le e una emptio venditio, rna soItanto che pare, puo parere. 
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notevole questo concetto e questa tendenza di Baldo per 1a sua 
. clinazione a1 gius canonico e per aver voluto presentare del 
:ttocome diritto vigente il pl'ecetto ecclesjastico del divieto deHe 
usurae (45). E grande n rischio, dice egli, che si C01'1'e nel ~ras~et
tere il danaro da luogo a luogo; quindi la ricompensa e lemta; 

non e usura. 
A vvocato di corporazioni di arti e mestieri e di mercanti, 

Baldo si compiace di scriver la dottrma del constitutum perche 
se ne giovino specialmente i l1wt'catores (46). Qui pure ci si muove 
sottilmente a traverso Ia nomenclatura romana, per giungere aUa 
idea di un instituto a se, nell'esame del quale la dottrina si mescola 
opportunamente con 1a procedura. Come si agisce~ Come si ottiene 
131 produzione dei libri di commercio~ Anche per questi Baldo 
ricorre ad una presunzione del corredo romano: p~·(tesumitur de 
consens~~ alterius partis haec scriptu1'a facta ab ipso l)1'incipio (47). 

L'esclusione 0 l'ammissione dell'actio depositi informata a mandato, 
dena exceptio non nUl1~eratae pecuniae fornisce buon al'gomento 
per risalir~ dalla forma alIa sostanza nel modo pili pratico. Altro 
indimenticabile effetto del diritto romano, che e procedura viva 
tutto quanto! E Baldo intese pure e sostenne egregiamente l'uso 
di una celere procedura (cognitio summa1'ia) (48), pei commercianti, 
la quale, dispensando da lunghe e rigorose prove, rendeva possi
bile di scostarsi in curia l1te1'catorum dal principio romano della 
illvaliditl1 del nudo patto. Egli insegno che nel commercio si deve 
decidel'e, anchc in quest'argomento, de bona aequitate omissis 
solennitatibu8 iuris, in modo pero da non conculcare il diritto 
civile (49). Ammette percio un pactum nudum a solennitate non 
a causa, cioe senza stipulazione, ma non come astratta promessa. 
Con cio siamo, niente pin niente meno, nella dottrina canonica (50), 

di cui Baldo €I maestro. Taccio qui del modo in cui ravvisa la 
80cietas come un'unita, ma non sempl'e come persona giuridica, e 

(45) ENDEMANN, op. cit., I, pag. 27. 
(46) Cfr. il trattato di BALDO, De constit~tto (Tmct. tract., VI, 1), in 

suI principio stesso e cio che ei dice ad Rub1'., Cod. de const. pec., 4, 18. 
In God. pmel., ed. cit" II, f. 35. 

(47) De constituto (loco cit.), 11.6-7. 
(48) Ad 1. 9, n. 5-6, Cod. de it~diciis, 3, L In God. prael., ed. cit., I, 

f. 164 t. 
(49) Ad 7. 10, n. 14, Cod. 111,(~nd., 4, 35. In God. prael., ed. cit., II, f. 105. 
(50) Crr. KARSTEN, Die LeMe vOtn Vet1,rage bei den italien. Jiwisten 

des lIf. A. (Rostock 1882), pag. 190, 230·231. 
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Ie relazioni fra soci nelle societa, fra i quali si avvia ad affermare 
Ill, solidarieta (51); dena praepositio institoris (52); del processo 
ex resto et saldo rationis fra commercianti (53); della de:finizione 
dell'interesse (54); argomento in cui Baldo afferma 1a propria o1'i
ginalita. 1\1:a non si puo dimentica1'e che egli nei suoi pareri sulla 
cambiale aveva affermato che ogni scritto di mercante 0 banchiere 
dovesse esser ritenuto eguale ad una sentenza e in certo qual modo 
trapassare it!; rem, 'i~[,dieatarn ed essere esigibile. Era un teo1'ema 
pili che una pratica verita, osserva un autorevole sto1'ico della 
dottrina del diritto commerciale (55); ma il sano istinto doveva 
condurre a cio e poteva far 131 che almeno certi titoli delle g1'andi 
banche pel 101'0 carattere pubblico avessel'o, anche l'iguardo alIa 
sostanza, un maggior valore. 

E, fuor del commercio, nelI'immenso mare della civile Giuris
prudenza, Baldo vi si fa sempre innanzi; ma difficile e isolarne 
l'opera rimpetto ai predecessori e ai successori. E riguardo ai 
primi e quasi impossibile distinguere il pensiel'o originale di un 
dotto da quello, spesso l'econdito, degli avi del suo spirito: spe
cialmente quando questi avi furono i Glossatol'i. Intendo limi
tarmi a qualche cenno. Non poche sono Ie teoriche legate al nome 
di Baldo (56). La divisione dei diritti reali, cosi a 1ungo rimasta 
nei sistemi, in quattro :figure: proprieta, servitu, pegno, gius ere
ditario, deriva da lui (57). Nell'intricata matassa del possesso egli 
ripudia a buon diritto la triplice distinzione, possessio civilis, cor
pomlis, natumlis, di Bartolo (58). Una delle famose presunzioni di 

(51) Cfr. ENDEMANN, op, cit., I, pag. 389; NAVARRINI, Del cone. di 
societd secondo Baldo (L'opera eli Baldo, pag. 51 e seguenti); BONOLIS, 
Dtw cons. ineel. eli Baldo (Di1·. C01n1n., 1903, pag. 641 e seg., 833 e seg.). 

(52) Cfr. ENDElIiANN, op. cit., I, pag. 390. . 
(53) KARSTEN, op. cit., pag. 239-240. 
(54) Cfr. ENDEMANN, op. cit. (Berlin 1895), II, pag. 245. BALDO, 

ad l. un., n. 6, Cod. de sent., quae PTO eo, 7,47, In Cod. p1'ael., ed. cit., III, 
f. 262, dennisce l'interesse damnum e'1ne1'gens et luc'1"un~ cessans ex (wcidenti 
p1'opte1' elamnum vel nwram. 

(55) ENDElIfANN, op. cit., I, pag. 456. 
(56). FIERLI, Celebr. PO?t. the01'. (Florentiae 1801), I, pag. 59-99. Con

rronta III generale suI slgnificato delle onoranze perugine a Baldo come 
artence del diritto comune 1a mia Nota in Atti 1st. Ven., t. LX, p. II, 
pag. 229 e seguenti. 

(57) SAVIGNY, Deus Recht eles BesUzes, § 6; HUGO, JU1'ist. Litte1'airgesch. 
(Berlin 1830), pag. 179. . 

(58) BALDUS, ad l. 4, Cod. de pOS8., 7, 32. In Coel. p'fael., ed. cit., III, 
f. 222. Cfr. BRuNs,Das Recht des Besitzes im jJIittelalte1' unel in der Gegenwart 
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Piacentino, ricordata da Roffredo per l' actio spoli~, quod si ~U
quando p,tobo rae possedisse rMn, quae ad te per~~n'tt, p1'aeSUrnt~ur 

e possedisse et a te violentia'in mihi illatarn nts't pJ'obes, quahte1: 
;ssideas sine vitio, si estese nel secolo XIV all'interdictum ut't 
possidetis, soprattutto per l'autorita di Baldo (5:). La qual.e fu 
grande anche nel detel'minal'e altre ptaesu'fnpttones e ficttone~ 
iutis (60); neUe applicazioni moderne del concetto roma~o di 
servitus' nell'allargare quello di actio negato1'ia e conjesso1'ta da 
azioni ~i servitli ad azioni contro Ie limitazioni della proprieta 
opel' asserire alcuna di esse (61); nell'avviare .la ~iurisP.l'u~enza 
ad estendere Ill, primogenitura dai beni feudali agli allodiah (62). 

Esaminando il commento di Baldo ai libti jeudoturn noi tro
veremmo di che lodare l'opera di lui; e qui :pure spicca il sno desi
derio di abbracciare tutti i lati del diritto . .A ragione fn ricordato 
recentemente che si esagero nel ritenere i Glossatori e i postglos
satori nemici del diritto feudale (63); ma io credo che, almeno pei 
pill recenti, non vale Ill, ragione che essi riconosceva~o l'autorita 
degli imperatori, e il diritto feudale era stato da eSSl consacrat~; 
quanto piuttosto queUa del bisogno di costruire intieramente 11 
diritto dei 101'0 tempi. Cattedre di gius feudale non mancarono 
nei nostri Stud! e quando anche impero e imperatore divennero 
concettiastratti, l'ordinamento feudale rimase vivo nelle sue ramifi
cazioni sociali connesse a condizioni economiche. N el diritto penale 
it nome di Baldo e pure famoso (64); basterebbe ricordare che egli 
sostenn€ doversi decapitare come omicida il giudice che fa,ccia 
morire il reo nei tormenti della tortura. 

(Tiibingen 1848), pag. 254; DUQUESNE, Disti1wt. ele la possession et de la 
detention (Paris 1898), pag. 65. 

(59) MENoeH., De praesumpt., VI, 64, De 1·el1~. 1'et. poss., III, 556. 
Crr. BRUNS, Kleine Sch1'iften (Weimar 1882), I, pag. 182. 

(60) Cfr. BARASSI, La « fictiones iU1'is» in Baldo (L'opera, eli Baldo, 
pag. 113 e seguenti). 

(61) ROSSHIRT, Die Dogl1wngesch. des Oivil1'echts (Heidelberg 1853), 
pag. 223, n. 2. 

(62) Baldo esamina appunto questa p.ossibilita (In 1. VI,. ?~d. 13~ 
n. 44), e i giureconsulti del seco10 XVI 10 l'lcordano come autol'lta III caSl 
discussi di m,aiM'icatus in bonis allodialibus. Cfr. TRIFONE, Il fedecomm . 
Storia dell'istituto in Italia (Roma 1914), I, pag. 109 e seguenti. 

(63) TOURTOULON, Les Olut'1'es ele Jacques ele Revigny (Paris 1899), 

pag.44. . ' 
(64) Non posso dimenticare che Baldo era CItato dal Carrara fra 1 

sostenitol'i di coraggiose teoriche penali (CARRARA, Opu8coli, VI, 45,4). Lo 
ricorda anche il MANZONI nella Storia elella colonna injame, 
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Questa molteplice, versatile, fruttuosa opera di Baldo si deve 
in parte anche al modo come si erano venute componendo eerte 
stridenti antitesi deH'eta anteriore. Non e pili quella di lui una 
Giurisprudenza unilaterale, romana, canonica, statutaria; e la 
Giurisprudenza stessa. II sogno ghibellino della continuazione del
l'impero romano e della dipendenza di tutti i popoli dall'impera-' 
tore era svanito innanzi aHa verita delle eose: ana seuoia ripugna
vano omai certe dottrine con quella in disaccordo. Baldo non 
potevBJ aver pili 1a fede di Cino. E noto che gia i canonisti avevano 
ricondotto la generale validita del diritto romano ad un astratto 
imperiurtt TMnanurn de iure in antitesi aU'imperium 1'omanum de 
facto. In Ba,rtolo populus T01nanU8 e impeJ'ium 1'omanwm divengono 
sinonimi (65), e par che ei vagheggi una grande comunione giu
l'idica l'omana dei popoli civili. Baldo e sotto l'efficacia di queste 
idee, rimpetto aIle quali si fa men viva, sottratta quasi la persona 
deU'imperatore tedesco, la lotta fra il diritto imperiale e il ponti
flcio. Ed egli e attratto verso di questo come fonte di modiflcazione 
del primo, senza cedere pero 10 scettro ai canonisti. Non ilIoro diritto, 
rna il romano e 10 ius comrnune; dove il papa non 11a giurisdizione 
temporale (in joro J'tlstiniani) non puo togliere Ie leges, salvoche 
in spiritualibus (66). Ecco perc11e, ad esempio, Baldo accoglie 
come massima generale il divieto ecclesiastico delle usurae e , 
anche ,altrove, cosi nella dottrina della corporazione, fonde il 
diritto romano col canonico (67). Composta cosi l'antitesi ITa quel 
diritto e questo, trova la formola di accol'do del diritto munici
pale col C01nm?me, non gia come Bartolo nell'ammettere la validita 
del primo dove il secondo niente avesse stabilito (68), bens! nella 
l'elazione opposta. Dove cessa 10 statuto subentra per Baldo 10 ius 
civile (69); rna quello ius statuendt:, col quale si salvaguarda il 

(65) Cfr. KARSTEN, op. cit., pag. 160 e seguenti. Sul contrasto fra 
1'~d7eale e la realM, dell'impero in Bartolo, V. gia CHIAPPELLI, .ll1'ch. giu1'., 
XXVII, pag. 403 e seguenti. 

(66) BALDI, In De_cretal. Comment. (Venetiis 1580), Super ij de appell., 
C. VI, n. 3, f. ~90. E la dottrina di Gwv. D'ANDREA, gl. possessor, ad 
C. 2, VI, de reg. ~ur., 5, 13. 

(67) Cfr. GIERKE, Geno8senschafts1·., III, pag. 419. 
. .(68) Ad l. 9, n. 21,60, Dig. deiust. etiU1"e, 1, l.Cfr. ad l.l, Dig. de Tegt;,lis 
tuns, 50, 17. 

(69) A~ Z. 9, n. 1, ~ig. de iU8t. et iU1'e, 1, 1, dove si pOllgono anche i 
fOllda~?nt~ della dottrma degJi statuti. Comm. in prim. Dig. vet. partem 
(Venetns 1072), f. 14. Cfr. gia Ie mie osservaziol1i nell'A1"ch. giul'., XXVI 
pag. 421. . , 
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diritto civico, rientra nel pensiero romano. Ei 10 deriva infatti dallo 
. ·t·· e ne ~71'en fuori cosi liberamente e spontaneamente 't'us gen tU1n, ' . - ., . 
un diritto valido nei vari teuitori autonorru, senza blsogno dl 
alcun riconoscimento tacito 0 palese dell'autorita imperiale ~ 
pontificia., come invece avevano rispettivamente sostenuto 1 

Glossatori e i canonisti (70). COS1 Baldo si addentra da maestro 
nel diritto degli statuti e lascia imperitura orma di se anche ne1 
diritto statut~rio, dalla cui considerazione non si puo disgiungere 
la, stOlia del diritto internazionale privato. Baldo sa di trovarsi 
fra i residui dell'antica dottrina dell'universale giurisdizione del
l'imperatore e Ie pretese dell'autonomia comunale, risponden~i 
ana realta delle cose. « ImperatoI' non vult imponere legem popuhs 
qui non obediunt, nee est spes quod obediant », insegna egli (71), 
pur rieonoseendo aneora all'imperatore 1a facolta di accordar dirittj, 
validi ovunque, a cOl'l'ezione di leggi municipali; rna non abbando
nando mai il sussidio dello t:us cO'tntnttne nella interpretazione di 
queste. Baldo e pur maestro nel preparare aHa territorialita ~egli 
statuti quei limiti che preludevano aUe regole fondamentah del 
diritto internazionale privato (72). 

(70) Cfr. KARSTEN, op. cit., pag. 147, 154. 
(71) Ad l. Cunctos. In Cod. prael. .. 
(72) CfT. MElLI, Die theol'et. Abhandl. des Ba:dolus tH~d Baldus. uber 

das intm'n. Privat- und Straf1'echt (Leipzig 1894); CATELLANI, Stona d~l 
dM'itto intc1'nazionalc (Torino 1895), pag. 268,318-320, 330, 345 e seguentl; 
BONOLIS, Qu,est. di di1·. i1ttern. in, a,lcuni cons. inediti di Baldo (Pisa 1908). 



VII. 

I dialogbi ill Alberico Gentili 
intorno agU interpreti dene leggi (*). 

Se io volessi ricordare tutti coloro che giudicarono il De legum 
intel'pl'etibus di Alberico Gentili (1) insensata difesa degli antichi 
giuristi italiani contro i dotti di Francia, potrei cavarne un libro, 
in gran parte inutile. Molti seguirono quella comune opinione 
(benche avversari delle com'/nunes opiniones dei legisti) senza 
ne anche aver dato un'occhiata ai dialoghi del Gentili. II meno 
che mi possa ora capitare e che sembri aver io voluto sedere a 
scranna sentenziando in modo diverso pel' apparire originale. Ma 
questo io non volli: se dico liberamente il mio pensiero, senza che 
Orazio abbia per me predicato 311 vento d'indugiare qualche anno 
ad esprimedo (2), non parlo ex cathedm al plumle, bens! in tono 
dimesso al singolare, ne mi credo infallibile. Tutto sta nell'inten
derci suUa storia lettemria del diritto romano. Comunemente e un 
elenco di storici, filologi, archeologi, piil 0 meno infarinati di 
diritto romano (con qualche vero giurista tm 101'0), presi come tipo 
dell'egregio interprete, e a questa pietra di pamgone vengon 
saggiati i nostri antichi legisti. Che ne resta anom~ Appena si sa1-
vano i Glossatori, gia che gli umanisti fiorirono dopo: e oggi dir 
troppo male di quelli pare sacrilegio. 

_ (*) Dagli Stud?' giu1'idici dedicati e ofJ(!1·ti a F. Schttpfer nella ricor'J'enza 
d~l XXXV anna ~el.suo in.segnamento. Di1·. rom. (Torino 1898), pag. 71.84. 
L lmp~rtanza: del dialoghl del Gentili si vede ora ancor pili parago. 
nandoh al dIalogo de corruptis vM'bis iUj'is civilis di Claudio Tolomei 
(151601517), elegantemente illustrato ora da P. ROSSI negli Stud~ Senesi 
IV della 2a serie, pag. 356 e seguenti. ' 

(1) Cito secondo l'edizione dello HOFFMANN in fine al volume del 
P ANCIROLI, De elm'. leg. interpj·. (Lipsiae 1721). 

(2) Crr. il mio primo giudizio sui dialoghi del Gentili nell'Arehivio 
fJiuridico, XXVI, pag. 433, n. 3. 
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N ondimeno si comprende ehiaro che pel' 131 fatti puristi i Glos· 
satori, lodati a mezza bocca peril criterio pratico, son come un 
bel castello da vedere ill 10ntano pel' non scoprirne Ie magagne: 
la vera scienza del diritto romano nacque il giorno che fu scritta 
1a prima monografia archeologica a spiegazione di qualche voca· 
bolo 0 di qualche passo delle Pandette, battezzata poi opera di 
solenne giureeonsulto. Come inarcherebbero Ie ciglia Labeone, 
Giuliano, Papiniano se, tornati a questo mondo, si trovassero 
appaiati col Budaeus 0 col Brissonius! La storia letteraria del 
diritto romano continua ad essere eosl pel' molti una filza di nomi 
e di date, di seuole e di autori; delle relazioni fm il Om'pus iuris e 
la Giurisprudenza dei secoli scorsi, dell'ufficio del diritto romano 
nelle diverse eta e pres so i diversi popoli non trovi una parola. Pal' 
di esscre ancom agli elenchi primitivi! Eppure 10 Hugo e meglio i1 
Savigny avevano dato l'esempio di una storia letteraria del diritto 
romano non disgiunta artificialmente dana descrizione completa di 
ogni eta. Ma, giova comessarlo, tutto non si poteva pretendere, nep' 
pure da un Savigny! La storia letteral'ia del diritto romano deve con
vertirsi in storia dei dogmi del diritto odiel'llo: allor9J il civilista, n, 
quale non sa di che farsi di quegli elenchi, comprendera che essa gli 
fornisce sussidi per la interpretazione del codice civile e dottrine 
pel' i casi in cui s'invoca il diritto comune. Esagera un poco il 
Seitz (3), scrivendo che per il Savigny 1a storia del diritto nell'eta 
di mezzo e nella moderna e storia letterarja, non dei dogmi; mai, 
cioe, {( una storia della vita materiale del diritto, del modo in cui 
il diritto del passato, ilromano, ecc., presso di noi materialmente 
sisvolge poi e si trasfOl'ma nella vita col decOl'so dei secoli )), ma 
piuttosto una storia, del come fu concepito, applicato, frajnteso 
il puro diritto romano. N ondimeno niuno neghera che questa 
apoteosi del genuino testo abbia generato equivoci e sia stata 
contradetta dal diritto romano odierno, ponte ITa il vecchio e il 
nuovo. Ricordo 10 strano effetto che produceva in me, appena 
entrato nell'Universita, quel contrasto fra l'operoso svolgimento 
del diritto sino a Giustiniano e 1a creduta immobilita posteriore! 
n difetto della storia letteraria e tutto nel criterio per giudicare 
gli autori. Gia disse apertamente 10 Stintzing (4), che nei secoli 
scorsi noi non distinguiamo abba stanza due diversi aspetti degli 

(3) Die pralct. Rechts8ch'uZe (lifiinchen 1895), pag. 275. 
(4) Geseh. der deutsch. Rechtswis8. (:M:iinehen.Leipzig 1880), I, p. 111·112. 
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studl di diritto romano :quello del puro significato delle fonti e 
quello dello svolgimento storico del diritto, rimpetto a cui « talune 
interpretazioni di esse, che il nostro occhio fatto esperto trova 
errate )), nacquero da bisogni nuovi, cui l'interprete ebbe in animo 
di provvedere. N oi ci conduciamo come chi, per far la storia delle 
lett ere italiane, si limitasse ai trecentisti 0 ai cinquecentisti 0 ai 101'0 

imi.tatori! 11 peggio poi e che il criterio non pare relativo ad una 
forma 0 tendenza, ma assoluto. Pel' decidere, senza appello, se in 
un'eta fiorivano 0 decadevano gli studi del diritto, si guarda se 
dominava 0 no l'esegesi pura del testo; cosi tutto e fatto, ma si 
scambia l'apparenza con la sostanza. Senza l'asserita decadenza 
di certi periodi, forse oggi il romanista non avrebbe pili voce in 
capitolo 0 l'avrebbe assai meno ! 

Fra noi Ie idee dello Stint zing tl'ionfarono dappl'ima piuttosto 
presso gli storici del diritto italiano, che pres80 i puri romanisti. 
Gia fino dal 1871 Francesco Schupfer (5) aveva scritto che « i 
vecchi giureconsulti prendeano le mosse dal diritto romano, ma 
non si fermavano ad esso ..... cercavano di adattare e coordinare 
aHa legge il diritto nuovo quale si andava svolgendo nella vita. 
Che se talvolta contOl'cevano il senso della disposizione, non per 
questo conviene tacciarli d'ignoranza, come si afferma petto
rutamente anche oggidi da qualche ignorante: anzi e' 10 face
vano con deliberato consiglio appunto per servil'e aIle esigenze 
della vita pl'atica che era qualche cosa di pili e di meglio che non 
1a sapienza civile di un mondo che almeno in parte era morto ». 

Anche nel bellissimo }}Ianuale di storia del diritto italiano egli 
rende giustizia non pure ai giureconsulti nostri fioriti dopo la. 
Glossa, ma ad alcuni dei posteriori che « meritano tutto il nostro 
rispetto )). Rispetto chiedeva il Gentili per i maestri del diritto 
tuttodl usati nei tribunali. 

Le offese venivano da dotti, in ispecie france-si, che eccedevano 
nel critical'e e non sapevano 0 non voleano rendersi ragione del 
valore pratico delle dottrine di quei maestri. JYIa che scopo ebbe 
il Gentili ~ Lo Hoffmann (6) accenno il dubbio che scherzasse; a 
torto, poiche da tutti gli scritti di quel giureconsulto, malgrado 

(5) Della donazione nella storia del di1'itto italiano (Ann. di GiU1'isp!'u. 
denza italiana, V, parte III, pag. 115). Ofr. Man. di stM'ia del dh .. italiano, 
e !'Ill esso la mia I'ecensione nella Riv. ital. 8cienze giU1'., XX, pag. 372·382. 

(6) PnMt. al PANOIROLI, c. III. 
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.' ostri filologo e storico, appaiono Ie stesse convinzioni che nei 
81 m l'b' . . . . z. 
dialoghi. Leggansi, ad esempio, Ia Disputatio de . 'I, 1'tS W,1·tB c.tV~ ~s 

(Hanoviae 1605) e Ie Laudes Academiae p~rustn~e et oxontensw 
(ibidem). }}Ia 10 Hoffmann disse pure che i.dialo~hl nacquero.forse 
da carattere invidioso e dedito al contradire; e 11 De JanuarlO (7) 
rincara la dose. II Landsberg (8) in un suo elegante scritto giova
nile (aurora di splendido giorno) crede che l'opposizione del Gen
tili ai nuovi interpreti si spieghi in parte con l'efficacia del carat
tere inglese, avverso al nuovo, sull'animo di luL Anzi il Gentili 
non avrebbe inteso l'intimo significato del metodo francese. II 
giovane difensore del Cuiacio nella Repubblica dei giureconsulti, 
ideata dal De Januario, grida che i dialoghj furono opera imma
tura e che.l'invidioso aut ore mentisce dicendo di avere gia stu
diato tutti gli antichi, mentre e per questi e per i moderni non 
aveva potuto aver tempo bastante. JYIa a trentun anni (tanti ne 
aveva il Gentili quando pubblico i dialoghi), avendo cominciato 
a studiarc presto (cfr. D. V, pag. 636) sotto maestri seguaci 
della Glossa e di Bartolo, non era difficHe farsi una chiara idea 
della nostra antica letteratura. Quanto conoscesse la nuova, 
c'informa egli stesso. Gi:1 a Pel'ugia e altrove, dopo, aveva dedicato 
ai politiores alcune ore; ma poche gliene lasciava libere la pratica. 
In Carniola non trovo che una parte delle opere di Bartolo, in 
Germania e ora in 1nghilterra durante un anno e mezzo non gli 
erano invece mancati i Iibri dei moderni, sebbene ad essi non avesse 
POtlltO dedicare che il poco tempo concessogli dalla scuoia (D. I, 
pag. 542-543). Non pretendeva di aver visto tutto; ma di poter 
dare un giudizio gli sembrava di essere in grado; ne d'avviso 
diverso saremo noi, non pure per correr frettolosi anche troppo, 
ma perche quando due tendenze sono tanto diverse fra 101'0, e 
pili facile colpire in che si distingllono. Ne con cio voglio negare, 
come avverte 10 Schupfer, che il Gentili difendesse a spada tratta 
« la vecchia scuoIa anche in cio che sapeva di falso e di esagerato ». 

Anzi quando il Gentili acerbamente censura iI Ouiacio e anche 
altl'ove eccede nel biasimo dei nuovi, cade in una contmdizione 
facendoci credere di aver letto tutto dana prima all'ultima pagina. 
]\I{a di questi e altri peccati e stato gia punito nella Repubblica del 
De Januario. 10 vo' prendel'e illibro senza Ie scusabili esagerazioni. 

(7) Resp1.<bl. J'ul'isconsnli. (Lipsiae 1733), pag. 243. 
(8) Uebel' die Entst. elm' Regel quicqtl/id non agn.. qt., pag. 39·42. 

(i - Bl\l'GJ, Sioria. della Giw·i81Jfude'1za. 
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Ohi ricorda gli improper! volgari, di cui taluni Francesi coprivano 
i nostri legisti, comprende, se e uomo, quanto fosse facile esa
gerare nella difesaj e 10 confessa l'autore medesimo, malgrado il 
proposito ill evitare la contumelia, ill opporre ragioni a ragioni, 
di trattare la cosa more nostro italico rnodeste et gt'a,viter (D. II, 
pag. 582; D. VI, pag. 638-639). Gia il Ouiacio ci aveva condannati 
in massa, non trovando in Italia aUro giureconsulto che un Lomel
lini (9) e i projessores Biturigenses si vantavano di essere i soli 
giureconsulti (D. II, pag. 583). Invidia, animo di contradire cercate 
soltanto nel Gentili? Quando tali sentimenti avessero pure ispi
rato il suo libro, pensi egli aUe sue colpe; rna da malo intendimento 
sarebbe nata qui pure un'opera buona. Ne la critica si puo fare 
cosi; altrimenti dovremmo chiudere Dante, perche volle vendicarsi 
dei suoi nemici nella 001nedia~ e l'Ariosto perche scrisse l'Orlando 
per adulare Oasa d'Este ! 

Sebbene pericolosa sia l'arte di scoprire cio che l'autore di 
un libro senti e volle dire quando apertamente nol disse, qui ve 
n'e bisogno per quello del Gentili. Egli aveva sott'occhio uno 
stato della Giurisprudenza del tutto diverso dal nostro; descri
verlo era superfiuo per lui, ricordarlo €I necessario per noi. Aggiungi 
che il segreto delle discordi tendenze d'una eta e spesso scoperto 
piuttosto dai posteri che da coloro i quali ci vivo no in mezzo; 
questi Ie sentirono, quelli Ie descrivono. Se il Gentili conobbe, fin 
dove e possibile, Ie diverse tendenze del suo tempo e invoco buone 
ragioni contro i denigratori dei legisti italiani, poco importa a 
noi di sapere qual fosse l'animo di lui. Naturalmente non bisogna 
essere acciecati dal criterio, semplicemente relativo a certe eta, 
dell'esegesi pura del testo ed avere per essa un culto ridicolo, sopra 
tutto nella storia; ne giudicare del valore del puro diritto romano 
del secolo XVI con Ie idee del nostro: anacronismo grave! 

I dialoghi del Gentili non si possono neppur dire totalmente 
una difesa del vecchio contro il nuovo; la materia 101'0, nel pen
siero dell'autore, si lega con fili visibili 0 invisibili, rna facili a 
scoprire, agli uBuali libri suI modo di studiare H diritto . .Alcune 
delle controversie son dun que anteriori ai culti. ]\'l:a che dico culti ~ 
Quest'unire in un fascio giuristi e pseudo-giuristi avversari deUa 

(9) Crr. il mio cit. libro La 8Guola padovana di diritto j'omano nel 
secolo XVI, pag. 1. l\fa il Cuiacio stesso altrove loda Ie lezioni dei profes
sori italiani. Crr. lvi, pag. 2, n. 4. 
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Glossa, e ill Bartolo e paragonabile all'illusione ottica di chi crede 
sullo stesso piano 0 di eguale altezza edifizi, alberi, viUaggi lon
tam. Erano i cosi detti culti in molti argomenti agli antipodi e 
neppure d'accordo (il che e piu facile tra i novatori) BU la misura 
del distruggere, Figurarsi suI ricostruire! Le frasi laudative dei 
modernj, sparse qua e Ia nel De legum intet'pretibus, sono sembrate 
ill niun conto, quasi astnzia per meglio vendere Ia merce. }'yla chi 
sa la mancanza di. uniformita nelle opinioni dei culti, puo ben com
prendere come alcuni ne stimasse it Gentili e sinceramente invo
casse l' Alciato, ill cui loda anche Ia temperanza in confronto ai 
seguaci (D. VI, pag. 640), l'Augustinus, 10 Zuichemus, il Contius. 
Con non pochi dei nuovi interpreti e in molti punti concorda il 
Gentili; COS1, per esempio, nell'apprezzare l'orillne delle fonti e 
avversare il sistema (D. VI, pag. 643), nel voleI' ristrette Ie emen
dazioni dei testi al puro necessario (D. VI, pag. 653-654), nel 
difendere Triboniano e Giustiniano dai fulmini di esaltati giu
risti (D. pag. 641-(42), nel preferire talune versioni antiche 
di fonti greche aIle moderne (D. III, pag. 595). ~la 10 scandalo 
dei puristi d'oggi e grande principalmente perche n Gentili (in 
parte concordando coi precettisti sul modo di studiare il diritto, 
in parte discordandone) sostiene, contro Quinto, non esser neces
sario che j~ buon giureconsulto conosca profondamente il latino, 
ne di gTeco, di dialettica, di storia! Di grazia,prima di 
scandalizzarvi tanto, avete pensato aUe idee, ai sentimenti del 
tempo in cui i furono scritti, ai libri e aIle lezioni che gli 
avversari predicavano modello di vera scienza del diritto~ L'uma.
nista fu avido l'icercatore di antichita: la scoperta ill un antico 
manoscritto qualunque ramo del sap ere 10 faceva beato; rna. 
appena trovatone uno, era ansioso ill scoprirne un altro. Oosl a 
poco a. poco gli pareva di sapel'e di tutto e che in ogni territorio 
dovesse fare scavi per trarne antichita. Divenuto giurista, talora 
suo malgrado, dopo che si era imbattuto nelle reliquie dei giure
consulti classici, conservava quella pretesa di percorrere tutto 10 

smisurato regno deU'antichita a servigio dei testi di legge. Biso
gnava udil'li questi romanisti letterati che avrebbero voluto risu
scitare i giureconsulti romani insieme a tutto il mondo antico! 
Appena trovavano in un libro il nome di Bartolo e di Baldo 10 

gettavano via inorriditi (D. III, pag. 593), come arcigno filologo 
che oggi vi legga Virgilio e non Vergilio. Pa,reva credessero i tribu
nali giardini ed esedre per Ie deliciae eruditoru1n. Quante citazioni 
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di classicj, quante questioni filologiche, quante emendazioni 
capricciose dei testi a trastullo di dotti e prova di acume! Era una 
parodia del metodo dell'Alciato. Chi non crede a questa pittura, 
legga l' Antit1'ibonianu8 dello Hotomannus; vedra che il Gentili 
non esagera. E 10 condanneremo noi che ai ill nostri abbiamo 
veduto ridotto talora 10 studio del diritto romano una fredda 
al'cheologia e una palestra di filologiche esercitaziorri, e di caccia 
l),lle intel'polazioni, onde si parIa gia di una scuoIa pratica deldiritto 
in opposizione aIle dottrinarie, fra cui 1a storica~ IIlibro del Gen
tili e manifestazione di quella stessa tendenza che propugnano 
l'Hotomannus, il Bodinus, Ant. Faber; ma, pochi (10) se ne avve
dono. Egli voleva evitare il dissidio fra teoria e pratica (forse ine
vitabile e benefico se si esamina in lunghi periodi), non pero per 
cieca avversione ad ogni dottrina, come il Landsberg vorrebbe. 
La vita del Gentili, Ie sue opinioni religiose (per cui si laureo sol
tanto in diritto civile, non anche, com' era usuale, in diritto 
canonico), gil scritti eruditi di lui, il luogo ehe gli spetta nella 
storia del diritto internazionale, mostrano che ei sapeva rom
perla con Ie tradizioni e amava 1a pura scienza. Giudicando 
secondo i1 bisogno dell'eta che fu sua, egli aveva ragione di 
sostenere i nostri antichi legisti a favore della pratica. II succo 
dei dialoghi di lui e che il giurista non si poteva formare sui clas
sici e sui grammatici, ma sui maestri di diritto, i quali, se per 
1a poca cultura del 101'0 tempo avevano scritto barbaramente, 
erano nondimeno acutissimi ed esperti neUe controversie (D. II, 
pag. 572; D. III, pag. 593). A dar retta agli umanisti come poteva 
restar tempo di studiare 1a Giurisprudenza in tutte Ie sue molte
pilci e svariate questioni ~ Bisognava COl'rere da un classico 
all'altro, da un manoscritto all'altro. Ma che ufficio ha il giu
l'ista~ .AI Gentili pareva che non pure dovesse saper spiegare 1a 
legge in scuoIa, rna dar consigIi e trattar Ie cause (D. I, p. 352-353). 
Invece per i culti dar consigli era un degradarsi (quando poi 
ne davano ricorrevano, come 10 stesso Cuiacio, ai nostri autori); 
del Donello non ce ne sono che due. Anche qui 1a diversita dipende 
da.l diverso tipo del maestro di diritto in Italia, ed oltr'Alpe. Se 
poi il Gentili esorta i giovani a110 studio dei nostri, 1a par01a dice 

(10) Fra cui 10 STINTZING, op. cit., I, pag. 386, e fra noi egregiamente 
il compianto NANI, Di ~m libra di ]If. GTibaldi (]limn. Accad. Be, TO?'ino, 
s. II, t. XXXV, So. mm., pag. 147 e seguenti). 
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del pensiero quando nega un po' troppo recisamente J 'utilita 
della dialettica e di cognizioni filologiche e storiche. Quella infatti 
si deve imparare nei giureconsulti stessi (D. IV, pag. 613), senza 
bisogno di speciali trattati (come ne scrisse alcuno dei culti, cen
surato da 3.ltri); per queste rimanda agli autori che come giuristi 
pone in seconda linea. 

Pili equo degliavversari non rigetta i nuovi interpreti come 
-si continua a credere da molti; Ii raccomanda anzi e Ii preferisce 
per Ie etimologie e Ie nozioni storiche (D. I, pag. 542-543; D. II, 
pag. 585; D. III, pag. 598). A me sembra anche che il Gentili, 
con 1a gloriosa bandiera ill Bartolo e di Baldo, sotto Ia quale sapeva 
esser entrate nella scuoIa parti spurie dei 101'0 libri (D. III, pag. 589), 
non voglia coprir tutta 1a merce italiana del secol0 XVI. Pa,rlando 
di R,odolfo Rainaldo, di cui fu scolare a Perugia, nal'ra che ebbe un 
metodo d'insegnare, il quale si vede in pochi degli interpreti nostri, 
e una purezza di linguaggio, qua Itali pene omnes destituuntur (11). 

II perno del ragionamento nei dialoghi e 1a distinzione fra 
interpretatio analogica et etymologica; in questa spetta 1a palma 
ai nuovi, in qllella agli a,ntichi (D. II, pag. 584; D. V, pag. 631). 
Secondo il concetto di Bartolo l'interpretazione in lato senso 

estendere 0 coa,rtare 1a legge (12); l' analogica del Gentili e 
quella che non pure coglie il sigrrificato del testo, ma 10 piega a 
casi analoghi in esso virtualmente compresi. Infatti ei considera 
i nostri legisti come espositori del diritto romano odierno, ossia di 
un (liritto antico ammodernato, e 10 dice S1 spes so (D. IV, pag. 617 ; 
D. V, pag. 625-627,635-636), che e strano si voglia tuttora cercare 
nel Gentili un giudizio sul modo ill studial'e il puro diritto romano! 
Ed egli e pienamente logico neUe conseguenze di quel suo modo 
ill considerare gli accUl'siani. Illatino scolastico, barbara quanto 
si vuoIe, fu necessario per dir cose nllove in una, lingua morta (D. II, 
pag. 574). Le parole dei giureconsulti cla,ssici significarono in O1'i
gine (iculti hanno mille ragioni) ben altro; ma si spiegano insenso 
moderno secondo 10 scopo del 001'PU8 iU1'i8 (D. V, pag. 626-627). 
10 credo che chiedendo ad un puro romanista e a un civilista 
(dotto, ma spregiudicato) se, nel secoloXVI, aVTebbero parteggiato 

(Il) De lcvud. A cadent. pM'US. ot oxoniens., pag. 24-25. Cfr. sopra n. V, 
nota 46. Per altre utili notizie su gli stud! del Gentili cfr. SCALVANTI, 
L'esarne di laul'ea di A. Gentili (Perugia 1898). 

(12) Cfr. PANCIROLI, op. cit., c. VI, pag. 84. 
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pel Gentili 0 contro ill lui, il primo gli si mostrerebbe contrario, 
favorevole il secondo. E l'uno e l'altro avrebbero ragione secondo 
il proprio intenillmento. II romanista vuol trarre oggi dal testo un 
mirabile modello ill logica giuriillca che non e legge, ma spirito 
della legge; il civilista apprezza soprattutto il diritto vivo e chiede 
a1 romamsta che su Ie origini e Ie fonti 10 illumini esso dove puo. 
l\tIa questa illstinzione ill uffici e moderna; it illritto romano pote 
salire a1 puro trono spirituale di scienza dedotta imparzia1mente 
dalle fonti >tutte, quando perdette, direm cosi, il temporale e il 
Corpus iU1'is cesso di essere un gran coillce cbiuso nel numero dei 
testi e inteso secondo gli insegnamenti ill famosi giureconsulti. 
I quali pel' una specie di legge di citazione, fOl'se pin sa1da del
l'antica, avevano avuto il monopolio dell'interpretazione doth'i
nale del diritto. E naturale che agli occhi degli scolari, abituati 
a1 1nos italicus, il mos gallicu8 apparisse come esposizione monca 
senza il ricco corredo delle quaestiones et authoritates (13): si abbi
sognav3, di queUa casistica pel foro, di queste opinioni (che erano 
quasi legge) pel' citarle dinanzi ai giudici. 

La nostra scuola era di teoria e di pratica ad un tempo (D. IV, 
pag. 617-620); gli scolari non volevano digressioni storiche (D. V, 
pag. 636-637) e neppure si appagavano del sistema del Donello 
ad Altdorf; il professore rrancese suI tipo di Bourges somigliava 
a un romanista di oggi; l'italiano era un civilista. II quale si tro
va,va cosi a dominare una massa indigesta di doUrine chiuse a 
forza entr~ 1a cornice dei testi romani. Bene osserva il Nani 
(crr. sopra nota 10) chevolendouscirdi questa finzione «pel' entrare 
nella realta )) bastava separare nettamente l'antico dal nuovo, 
J'opera dei giureconsulti romani da queUa dei moderni, spezzal'e 
illegame fittizio di certi instituti col diritto romano_e basal'li sulla 
consuetudine :fin che 131 legge non Ii aves.se consacrati con 1a sua 
sanzione. ~Ia dovevano coneI' secoli, dieo io, di faticoso e lento 
lavoro sulle consuetudini nazionali, prima che si aVviassero ad 
aver figura di legge! Questo medesimo contrasto rra gli antichi 
institutj romani e i nuovi e chiaro a1 nostro intelletto, che vede quel 
lavol'o secolare; dubito molto se in Italia, durante il seco10 XVI, 
fosse agevole avvertil'e « che il diritto romano poteva essere stu
diato neUe sue fonti senza rinuncial'e pero ai prineipl nuovi eli 
diritto ehe erano sorti )). A Padova la cattedra di Pandette sorta , 

(13) Crr. sopra n. V. 
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nel seeolo XVI come scuoia di puro diritto romano, si snaturo 
tosto (14). Per 10 pin chi fosse tornato a1 nudo testo era detto in 
tutta buona fede dai nostri un antiquario; il diritto romano non 
si comprendeva che come legge; e tale era presso di noi avendo 
il gius comune sopraffatto gli statuti ed in larghissima parte i 
diritti stra,nieri. Legge era con 1a interpretatio dei nuovi prndentes. 
Disse l',Alciato (15), e il Gentili (D. II, pag. 578) sa valersene: 8ine 
~art(Jw aUisque quibusdam interpretibu8 i't68 nostrum, non consistere 
afJirmare ausi1n. Il consistere non e metafora; si sapeva che molte 
dott:rlne erano entrate, per quei maestri, nel diritto nostro. 

Ecco perche gli scolari di Padova. avevano chiesto e ottenuto 
in pieno XVI secol0 una cattedra con tre luoghi per dichlarare 
Ie opere di Bartolo. Gli stessi letterati italiani non giuristi sape
vano ehe i dottori nostri moderni avevano « con prudenza » com
pletato Ie leggi romane (16). Strumento necessario fu appunto 
l'interp1'etatio analogica. Fare un auto-da-fe dei nostri pel' compia
cere i pin fcroci dei novatori, era un assurdo jn teoria perche 1a 
stessa dotta esegesi del secolo XVI si rannodava, com'e naturale, 
a queUa dei predecessori, sia pure per correggerli. I nligliori fra j 

moderni 10 dicevano chiammente; primo il Cuiacio. Non v'e 
qnasi prefazione del Duarenus in cui non confessi di avere studiato, 
eon mo1to profitto, Bartolo e Baldo, di avere speso anni sui com
mentatori, ecc. In pratica quella distruzione di tanti volumi di 
-'-tJ<~~<.J.ll (diffusi mediante ripetute edizioni anche in Germania (17), 
ehc vi attingeva un'interpretazione quasi autentica della legge) 
sarebbe stata distruzione di una parte del diritto comune. Di 
queste gravi conseguenze, Ie quali sfuggono a chi esamina con 
supemcialita e con idee moderne Ie pretese di non pochi dei cuIn, 
era ben conl;lapevole H Gentili. E non era stato egli un dei primi ad 
asserire recisamente che soltanto i p.assi glossati del Corpu8 iuris 
valevano come diritto positivo~ (18). AI Gentili si e fatto sempre il 
torto di non aver preveduto quello che forse non poteva prevedere 

(14) Cfr. sotto n. VIII. 
(15) Comm. ad l. 246, Dig. de verb. sign., 50, 16, n. 15. 
(16) Crr. sotto n. VIn e IX. 
(17) Elenchi in LANDSBERG, op. cit., pag. 55-56, in STINTZING, op. cit., 

I, pag. 530-532. E le opere migliori degli Italiani restano poi nella biblio
teca del giurista tedesco addottrinato. Cfr. HOFFMANN, Jurist. Bibliotheca 
(Jena 1748), parte III. 

(18) Disput. de libris iUj'is civilis, pag. 54. 
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neppure un uomo di genio: scrisse per il suo tempo, non per i roma
nisti di la da venire, i quali si sarebbero trovati con Ie mani sciolte. 

Se invece di fermarsi, al solito, ai nomi dei culti, si approfon
dissero Ie mgioni per Ie quali in Fmncia pote fiorire nel sec010 XVI 
una scuoIa di romanisti filologi e storiei, se ne avrebbe un'altm 
difesa del Gentili. Oon molto acume Fmncesco Forti (19) pose 
tl'a quelle ragioni l'aver considerato i Francesi il diritto romano 
« come esempio di mgione, non come legge scritta », mentre in 
Italia, « sendo ricevuto come legge », em aecettato con Ie teoriehe 
consaerate dall'uso. Non si deve esagerare 1a validita del diritto 
romano neppure nel mezzogiol'llo della Fmneia nel secol0 XVI, 
ne credere i paesi di diritto scritto interamente dominati da 
quello (20). Aveva mgione 10 Hotomannus di lamentare 1a poca 
efficacia dell'insegnamento del diritto romano in Francia. Il roma
nista, quasi cultore di un'astratta scienza, ma,dre di tutti i mmi 
della Giurisprudenza (10 stesso Dumoulin 1a invocava pel' spiegare 
Ie consuetudini), poteva con tutta liberta dediearsi ivi alIa esegesi 
del testo, allo studio delle etimologie e delle origini degli instituti, 
senza vincolo di comuni opinioni da ammannire pel f&ro 0 legame 
con testi accolti per lungo uso ad esclusione dei nuovamente sco
pel'ti. Forse quest'amore della scienza per 1a scienza, che gli scolari 
tedeschi a Padova portavano con se dopo essere stati non di mdo 
gia in Francia, Ii spingeva a chiedere una cattedra di Pandette. 
Ma i 101'0 Annales e Ie 101'0 lett ere mostrano quanto pregiassero 
l'insegnamento dei nostri: eppure avevano udito anche i luminari 
di Francia, e gia nel Oinquecento 1a Bibliotheca nationis gm'manicae 
iuristarum (i libri sono ora, in massima parte, neH'universitaria 
di Padova) univa agli interpreti italiani i francesi. Oosl consi
gliava il Gentili, tale era stato anche iI disegno dello Ziletti nel suo 
Index. Quando in Francia pl1l'e 1a Giurisprudenza si voise maggior
mente aHa pratica, cadde la grande seuoIa del Ouiacio (21); forse 
guiZZQ ancora di luce viva in Olanda pel' essersi ivi trovati i roma
nisti ad insegnare 1a Tatio scri]Jta (22), come gia in Francia. 

(19) Lib1'i due delle Istit. civili, I, pag. 448·453. 
(20) Cfr. per tutti GLASSON, Goutumes, nella Grande Encycl. des sciences, 

des lett1"es. des m'is. 
(21) Buona osservazione dello STINTZING, op. cit., I, pag. 385·386. 
(22) MODDERMANN, Die Recept. dest'. R., trad. Schulz (Jena 1875), 

pag. 88·93. 

"'"III. 

I giu:reconsnlti italiani del secolo XVI (*). 

i. Vero concetto e scopo di una storia le~terari~ del ~hi~to roman~. -
2. n diritto romano dei postglossaton e del nostn gmreconsulti del 
Cinquecento. - 3. La storia dei noshi Studi ~ delle !~ro cattedre. 
_ 4. Conclusione sui limiti di una storia letterarla del dintto romano. 

1. Tutti sanno che cosa furono i primi saggi di una historia 
litteraria iU1'is: elenchi di nomi, di date, di libri, spesso messi 
insieme senza critica e aceompagnati da aneddoti e amoenitates 
di valore assai scarso, almeno per noi. Lo Hommel (ed era fornito 
di molta autorita, in parte legittima) ci offrira neUa sua Storia 
letteraria del diritto (1), accanto ad un facsimile delle Pandette 
fiorentine, un saggio di veri geroglifici giuridici di un giureconsulto 
del Seicento per indicare Ie leggi e i titoli del Oorpus iu.ris. Fra 
gIi altri meriti del Savigny vi fu pur queUo d'avere intuito chiara
mente che cosa avrebbe dovuto essere una vera storia letteraria del 
diritto romano, Ben dice un autorevole biografo ed interprete del 
Sa'\Tigny (2) che egli asser! triplice il compito della Giurisprudenza: 
10 studio del puro diritto romano, del puro diritto tedesco e delle 
modificazioni che questi due giuridici fattori avevano ricevuto nel 
101'0 lungo cammino, sia per i reali bisogni del popolo, sia sotto 
la mano dei giuristi. Grande fu l'opera del Savigny sotto il primo 
e il terzo aspetto e, riguardo a questo, niuno potra dimenticare che 
gli dobbiamo una Storia del di1'itto romano nei teml)i di mezzo, 

(*) Memoria pubblicata nell'A1'ch. giu~'.lJ'. Se1'afini, N. S., XI, pag. 247 
e seg. Crr. l'importante l'ecensione che ne scrisse il MEYNIAL, Rev. gen. du 
droit, XXIX, pag. 90 e seguenti. 

(1) Litterat. iU1'is (Lipsiae 1761), pag. 83, 190. 
(2) LANDSBERG, Allg. deutsch. Biogr. v. Savigny. 



90 VIII. - I giureconsulti italiani del seeolo XVI 

siano qualunque i difetti, Ie lacune, una tal quale superficialita 
delle ricerche che vi si possono lamentare. La stesso titolo, che puo 
pal'ere poco corrispondente a cio che illibro contiene, faceva com
prendere, e pin fa comprender-e a noi, che i1 diritto romano nel 
suo cammino per giungere all'eta nostra, doveva esser veduto a 
traverso Ie scuoie e gl'interpreti. Il legame di queUe e di questi 
con Ie condizioni del tempo e visibile: la continuita, necessaria ad 
una storia dei dogrni, almena dalla Glossa in poi, vi e gia sentita 
e fatta spiccare, sebbene si abbia piuttosto il disegno che illavoro 
compiuto come l'intenderemmo noi. Del modo in cui della storia 
letteraria del diritto romano it Savigny si giovava per entrare 
nella so stanza delle dottrine si puo avere un saggio nella intro
duzione allibro suI P088e88o. 10 ricordo volentieri come il Bruns 
f08se maestro anche nel ricostruire 131 storia dei dogmi con una· 
larga conoscenza dei nostl'i antichi giureconsulti. L'efficacia della 
tendenza del Savigny non si puo dire mai vemlta meno, se anche 
taluni criten suoi sono scossi; oggi pure nella letteratura roma
nistica tedesca fioriscono non di rado, quasi residua di altri 
tempi, certi libri su speciali punti di storia dei dogmi del diritto, 
in cui odi un'eco del disegno del Savigny. E pin l'odi ormai ira 
noi in libn e monografie, e persino nella nostra Giurisprudenza 
forense, che non di rado cerca luce nel dil'itto comune. 

}\fa cio che appare come storia, lettemria del diritto romano, 
negli stessi manuali di Pandette che vanno per 1a maggiore 0 in 
altre opere genemli di diritto con uno spizzico di storia, e un'ombra 
vana fuor che nell'aspetto. Anzi il pamgone calza poco. Le ombre 
non fanno del male: queUa pseudo-storia letteraria del diritto 
romano ne fa non poco. Si ripetono Ie solite date della nascita e 
della mOl'te dei giureconsulti e i titoli dei 101'0 libri. Quando poi si 
ricordano Ie cattedre da cui essi insegnarono nei nostriStudl', e anche 
accaduto che si ascriva a qualcheduno, come ad es. al Panciroli (3) 
a Padova, una cattedra di Pandette il1556, mentre questa non 
fu instituita ivi che ventidue anni dopo ! Non si creda che l'avere 
scambiato una cattedm con l'altra sia quel piccolo equivoco ehe 
sembrerebbe a prima vista; e necessario che si cominci a intendere 
il carattere delle varie cattedre dei nostri antichi Studt AHora 
si vedra che differenza corre fm l'una e l'altra ! 

(3) Quest'errore si trova anche nella pregevolissima Grande Encycla
pedie, s. v. Pancirolus au Panciroli. 
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Una vera storiflJ letteraria del diritto roman? d~ve esser~ i~ 
fondamento di una storia della Giurisprudenza Italia~a; a~zl Sl 

dovrebbe giungere ad immedesimarla con ques~a. 1nf~ttlla smenza 
del diritto romano, quale si mostm, lungo 1 secoli, ne~le opere 
degl'interpreti, neUe scuole, nel foro, fu ~em~re,. ~peCla~mente 
presso di noi, una scienza diretta a costr~n'e .11 dil:ltto Vlge~te: 
QueUa storia letteraria entra come un epls~dio nm. man~ali ~l 
storia del diritto italiano (e ne abbiamo splendido sagglO nell opera 
dello Schupfer, per limitarci al maestro); ma h~ ~iso~no .tuttOl'~ 
ill Pl'Opri e speciali indagatol'i. Lo storico del dintto, lt~liano h", 
gia un gran campo da arare; e gli l'estano, per C?Sl .dire, del~e 
vergim foreste da apl'ire. I romanisti posson~ fornll'gli. 1a storia 
di una scienza, 0, direi quasi, di un'interpl'etazlOne dottl'male delle 
leggi e consuetudini italiane, che da'! vario e multif?~me sali, gra
datamente, alla unita, pressoche completa, del dir.ltto comu~e. 
N oi l'omamsti ci assumemmo legittimamente -ratwne rnatM'tae 

questo compito, e ci parve anzi indispensabile ~l'emette~e. ai c?rsi 
di Pandette una lista d'intel'preti, che 10 storlCO del dirltto Ita
liano puo, anzi deve, considerare come artefici del diritto da lui 
studiato. }\fa portammo in cio alcuni pregiudizi che resero vana la 
nostra contl'ibuzione a1 lavoro dello storico del dil'itto italiano. 
Per dirla in breve, ci parve di dover giudicare del merito degli 
antichi intel'preti con quei criter! che oggi crediamo buom per 10 
studio del diritto romano. E notoche gli stessi storici del diritto 
italiano ci giOYflJrono per scuoterci in questi nostri pl'cgiudizi (4). 
Noi dobbiamo condurci in un modo studiando il diritto romano, 
in un altl'o se vogliamo gilldicare l'ettamente gli antichi interpreti. 
Perla storia letteml'ia del diritto romano si puo consel'vare 1a 
pal'tizione in sei periodi, e cioe prebolognese 0 preirnel'iano, bolo
gnese 0 dei Glossatori, dei postglossatori 0 commentatori, della 
culta Giurisprudenza, del diritto naturale, della scuola stol'ica (5). 
Ma e necessario veder Ie cose sotto un migliore aspetto e meglio 
porl'e in luce 1a relazione ira l'insegnamento del diritto e Ie con
dizioni del tempo in cu.i vissel'o i maestri, fiol'irono Ie scuoIe. 

(4) Mi piaee rieordare la istruttiva pr~lezione del S~LVIOLI,. n. -rn:et0M. 
storieo nella studio del dij·. eiv. ital., che e del 1884 (G'iTcolo gLurLdwo d'i 
Palermo, a. XVI, fase. III), allorcM io pme a Catania gia preparava i 
materiali per il mio corso di storia letteraria del diritto romano, ehe, 
sebbene libe,'o, non e impTovvisato. 

(5) Cfr. sopra n. 1. 
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Un primo pregiudizio di cui dobbiamo liberarci e che il criterio 
della diretta esegesi dei testi romani (la quale per noi e potente 
strumento di studio) basti per sentenziare, come si fa sin dai 
primi tempi del Savigny, del valore di una serie d'interpreti. Un 
secondo pregiudizio si e quello ehe il sistema del diritto (pres a 
quella parola in lato senso) sia di fattura del tutto moderna. Un 
terzo pregiudizio e che fosse possibile dare ascolto aIle pretese tutte 
quante degli umanisti e dei cosl detti romanisti culti, di tornare, 
alIa fine del secol0 XV ed in specie nel XVI, al puro testo romano, 
senza pili sfogliare la Glossa e i commentari. Queste osservazioni 
mi sembrano tutt'altro che fuor di luogo, poiche non abbiamo 
aneora una storia della patria Giurisprudenza (come quella tedesca 
ehe 10 Stintzing ineomincio, eompl il Landsberg); ed e bene trat
tenervisi poiche se taIuno non vi bada, in qualehe non rara mono
grafia italiana su nostri giureconsulti si vede che il buon risultato 
dipende in gran parte dall'abbandono di quei pregiudizi. E bene 
anche avvertire gli studiosi, in specie i giova,ni, di non lasciarsi 
illudere dane laudi cantate spesso agli antichi maestri di· diritto 
dai 101'0 eontemporanei. Ne ottimisti ne pessimisti, si ha da eercal'e 
il metodo, il earattere pl'incipale di una seuola, senza pel'o sup
porl'e quella fungibilita dei nostl'i antichi interpreti, ehe si preten
deva, egualmente a tOl'to, propria dei giureconsulti romani. In 
questo lavoro la biografia degli interpl'eti, corretta con fonti possi
bilmente sicul'e, non deve essere che un mezzo per giungere a1 
vera nostro seopo di detel'minare l'opera 101'0. E qui fissare gli 
Studi ove un maestro insegno e Ie cattedre che vi ebbe, e di capi
tale importanza: come 10 e stabilil'e quali siano i libri 0 Ie lezioni 
di cui veramente fu autore il giureconsulto, da noi preso a studiare~ 
equal carattere di genuinita serbino nell'aspetto in eui oggi ci si 
pl'esentano. Dove eade opportuno di parlare di un altro nostro 
pregiudizio ehe ei fa giudiei troppo severi, quindi ingiusti, del 
modo di esposizione della scienza e del latino dei nostri antichi 
giureconsulti. 

Del 101'0 modo di esporre diro poi. II latino ehe si formo nelle 
seuole dei tempi di mezzo e divenne anehe 131 lingua dei giure
consulti meritO eertamente, di giorno in giol'llo fatto pili barbaro, 
gli strali degli umanisti, la fine satira dene Epistolae obs()urm'urn 
t'irorurn e 1a parodi a di Merlin Cocai. Ma per noi nOn ha soltanto 
il pregio di essere stata una lingua ehe dette il camttere interna
zionale ai nostri antichi Studi e a tutta quanta Ill, letteratura 
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giuridiea. Quellatino scolastico, in cui si scriveva come si pO,te:-a, 
non era parlato clle nene seuole (6), sin da quan~o se D: puo :m
traceiare Ill, storia e venendo gili sino ai tempi del nos~rl S~U.d1. :E 
noto come gia il Mumtori (7) discoprisse nei contrattl la~ml non 
pure dell'undeeimo e duodeeimo seeol0, ma dei pr~cedent1, parole 
italiane; e 1a rieerea e eontinuata con frutto. IIlatmo ~ella seuola 
non e pin la lingua di Cesar~ e Taeito; bensl. un'~ltra ~ngua dove 
non entrfmo sempre Ie parole volgari; ma dove Sl foggJano nuove 
parole e si atteggia in modo diverso il pel'i~do, per espri~ere nuove 
idee e nuove maniere di eoneepirle (8). S1 va per gradi alIa mas
sima barbarie' rna non e men vero ehe per seguire il movimento 
di una scien;a, e partieolarmente quello della Giurisprudenza, 
desiderosa di regalare con 10 spirito dei testi antiehi i nuovi bisogni, 
una lingua morta non poteva bastare se non eereando di divenir 
-viva, sia pure snaturandosi (9). E eosl e avvenuto e~e molte pa:-ole 
proprie del linguaggio giuridieo son nate dal latmo seolastlCo: 
es. realis, personalis, p~'o()essus, ecc. Possono averle bollate, quanta 
vogliono, con asterisco, i puristi della seuoIa storica; ma ~o~ ees-, 
sano pel'do di essere espressioni di idee ehe, formolate pel blsogm 
della seuola e della pratica del diritto, restano ragionevolmente 

nell'uso pel' Puna e l'altra. 
Ma val 1a pena che con tanta fatiea e raccogliendo dovunque 

eooperatori (in ispeeie fra giovani desiderosi di eleganti rieerche e 
forniti dei mezzi per farle) si eostruisea questa storia letteraria del 
diritt{) romano'? Gia resser fondamento di una storia della Giuris
prudenza italiana dovrebbe ai nostri occhi ginstifieare ogni fatica 
pel' costruirla e eonoseerla. II di.ritto fu, sin dai seeoli remoti dell' eta 
di mezzo, scienza italiana; qui nacquero Ie Universitates iU1'istar1Iitn, 

(6) Giusta osservazione del GINOUENE, Hist. litter. d'Italie (Milan 
1820), I, pag. 147, 153. 

(7) A1Ltieh. Ital., Dissert. XXXII. . 7' • 

(8) Per utili confronti vedi K01!'FMANN, Gesclw3hte des KM'ehenlatMns 
(Breslau 1879-1881), pag. 41 e seguenti. 
. (9) « E se si scrivera in lingua latina av~nti .giudici e,IH'ofe.ssori della 
facolta legale, non si dovranno usare Ie fraSl et 1 vocaboh usatl da CICE

RONE, SENECA, PLAUTO, TERENZIO, SALLUSTIO, LIVIO, CELSO, QUINTI
LlANO e simili ..... ma si devono usare i vocaboli e i termini proprii della 
facolta, Ii quali siano pili comunemente correnti e pratieati ne1 foro e 
nelle seuole sicche sia un parlar proprio per il bisogno della causa ». 
DE LUCA, Dello stile leg., c, IV, n. 10 (Theatrurn v!31'it. et itlst., lib. XV, 
parB III). 
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qui si preparo quella dottrinale interpretazione del diritto che dai 
nostri tribunali 8i riverso nei tribunali tedeschi. Pare dunque che 
dovremmo volgerci a queste ricerche almeno con un interesse 
eguale a quello con cui i Tedeschi, i Francesi e persino gl'Inglesi 
indagano la storia della 101'0 Giurisprudenza. La quale, sia detto 
senza boria (che e proprio inutile e sarebbe funesta per noi quanto 
un sonnifero), non ofire pagine cosi importanti come la storia della 
Giurisprudenza italiana. ]I.£a noi, gabeUandoci per gente pratica 
che guarda 1a legge com'e, 0 tutt'al pili permettendoci il lusso di 
preparar facili e inutili ricette pei mali della civil societa, sprez
ziamo la storia della nostra Giurisprudenza. E chi 1a coltiva COITe 
anche il pericolo di esser creduto un giurista mancato ! Eppure 10 

studio di quella storia e indispensabile perche i giovani (i quaIi 
odono dire e ripetere essere il codice civile basato suI diritto 
romano) non cadano nell'equivoco che dalOorpus iuris sia stato 
travasato nelle Ieggi nostre il puro diritto romano. Come se un 
diritto antieo avesse potuto regolare, mantenendosi senza muta
zioni, tante nuove relazioni di popoli moderni! Bisogna abituarci 
a leggere negli articoli del codice civile Ie teoriche, pili 0 menD 
romane, degli interpreti. A questi e necessario ricorrere (e si deve 
sapere a quali) allorche una controversia debba esser decisa col 
diritto precedente al co dice, in paesi dove gia vigeva il diritto 
romano. Allora avviene non di rado che si citano autori antichi, 
come se fossero tutti cose fungibili, e si va a tastoni nel risafue 
alle cornmunes opiniones. Ma quando pure abbiamo da ricorrere 
ad articoli del coillce, accade spesso che il miglior modo di fame 
una logica interpretazione e di risalire agli antichi autori, ricchi 
di casistica e, a chi sa leggerli, anche di massime. Credo io pure 
ehe Ie lacune inevitabili del codice civile si debbano riempire 
ricmrendo ai principi generali del diritto italiano, Ma dove son 
questi prindpi se non nelle opere degli antichi interpreti, per Ie 
materie, ben s'intende, neUe quali Ie nuove condizioni sociali non 
si trovano in disaccordo con l'antica Giurisprudenza ~ Noi non 
abbiamo ancora costruito pel diritto civile italiano un grande 
sistema che stia a se, e in cui tutto si trovi pronto cio che non 
da il codice. Finche questa nobile impresa (a cui, giova dido con 
compiacimento, non pochi hanno posta mano efficacemente) non 
sia compiuta, i principi generali del diritto italiano, in moltissimi 
casi, si debbono cercare nei polverosi in-folio dei giureconsulti 
nostri dei secoli scmsi. E per 10 pili non si ricorre a 101'0 invano, 
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perche nella storia del pensiero giuridico, sia p~re ~a m?lte 
aberrazioni. essi rappresentano una forza che umfica h varlO e 
tende a pr~durre un sistema completo con principi fecondi anche 
per noi ill applieazioni e combinazioni nuove, ., 

2. d'interpreti, dato a eoloro che pel' 10. Pl~ nella 
seuola costruirono la Giurisprudenza nostra con materJa III gran 
parte ricavata dai testi romani, si presto facilmente a far ca~e~e 
in e1'1'ore sull'opera 101'0. Per 10 meno si deve sottoporre ~uel~ ~Pl
teto ad opportune distinzioni. Lascio qui da parte II dirltto 
romano dei Glossatori; se anche fosse vero che pretendevano 
rimetterlo pienamente in vigore del tutto puro, non si preclusero 
1a via ad interpretazioni estensivc, ad analogie. Per essi il concetto 
di quella interpretazione che fanno gIl i1{,risconsulti authoritate 
Principum e amplissimo e giunge, secondo gl'insegnamenti del 
testo, a regolar casi nuovi non dccisi dana legge (10). Gia Imerio, 
dichiarando 1a pBJrola interlJretatio della L 13, Dig. de legib., 1, 3~ 
insegnava: s. legistatoris pC1'lJetua i. vel principis vel CUi1t8libet 
alterius cui hoc a principe concessutn est (11). 

N e1 libro del Gentili, tanto spesso citBJto con or1'o1'e dai cosi 
detti del diritto romano, rna altrettanto poco letto da essi, 
si trova, ira Ie altre importanti osservazioni, quella che gli antichi 

sono superiori ai nuovi nella interpretatio analogica. Veteres 
in anal,ogica interlJretatione praestant, novis in etym,ologica palmam 

dice Alberico (12). Questo criterio non e stato preso in con
siderazione come si doveva; eppure spiega it caratte1'e delle lezioni 
c delle opere degli antichi, in ispecie dei postglossatori e dei giu
reconsulti ,nostri del Cinquecento. Ii Gentili non sente il bisogno 
di dire che cosa sia la sua interpretatio analogica, come cosa ben 
nota. Se ricerchiamo Ie categoric dell'interpretatio nci postglossa
tori (rimontano in lal'ga parte aIla Glossa) e in qualcheduno dei pili 
reputati maestri del socol0 XVI, vedremo qual mezzo efficace essa 
fosse per completare il testo. L'interpretazione si diceva di cinque 
specie: declarativa, intellectiva, correctiva, extensiva, 1'estrictiva,. 

(10) Gl. scribi p08sunt, ad 1. 10, Dig. de legib., 1, 3, Cfr. AZONE, Summa 
in I libr, Cod. praef. sub titulo Ineipit materia, ll. 3; in Rubr. de legib. et 
const. P1'ineip., ll. l2. Cfr. sopra ll. III. 

(Il) In BESTA, L'olJem d'lrnerio, II, pag. 6. La c. d. Summa Codicis 
des hnmii/,8, ad 1. 1, 14, n. 7, insegna: est et alia interpretatio quae nulla 
necessitate adst1'ingit i/,t ea quae fit a preceptoribus. 

(12) efr. sopra n. VII. 
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Quella interpretazione intellectiva diff81'isce dalla extensiva. Ve
diamo d'intenderne 1a differenza sotto il velame delli versi 
strani. La 'interpretatio intellectiva non e soltanto ve'i'bOrUTn exposi
tiva, sed etiamt mentis declarativa, quae ex ratione sumitu1 .. · namque 
aliud est veJ'bOrU1n significatio, aUud est iuris intM'pretatio ... quod 
enim per legis intm'pretationem ex verbis, vel1'atione concipi potest, 
pm'inde habetur ac si esset expressum. Et haec quidem interpretatio, 
q1fae deducitur ex 'l'a,tione expressa, vel taciteintellecta, dicitur intel
lectiva, non extensiva, na1n ex j'atione colligitur 1nens, quae verbis 
puwponituT. La inteTpretatio extensiva ha in so stanza il carattere 
di suppletiva e si distingue dalla intellectiva percte presuppone 
una eadem ratio che comprende tutti i casi dello stesso genel'e 
quia et si veTba deficiunt, non deficit J'atio (13). Con 1a interpreta
zione intellettiva si risale ad una 1nens legis che ha una cerchia 
di applicazione assai pili vasta della Tatio tacita 0 espressa della 
legge: e insomma 1a generatrice di questa. Se non erro, 1a intm'
pretatio intellectiva e paragonabile ana nostra analogia di diritto, 
perche vuol risalire a certi fondamentali criljer! 0 pl'incipI, onde 
scaturiseono le norme di legge ehe ei stanno innanzi e da cui altre, 
come applicazioni potenziali, possono seaturire. Se meglio si fosse 
considerato questo fine lavoro inteUettuale che e 1a interpreta
zione agli oechi, ad esempio, di Baldo, non si sarebbero accusati i 
postglossatori di citar testi che paiono fuor di luogo neUe 101'0 

questioni. Basta che essi vi scorgano un qualche legame col caso, 
risalendo aHa mens legis. Quindi non mi sembra giustificata l'accusa 
del Seuffert che Baldo, pel' dar fondamento ana mas sima si in 
contractibus inno1ninatis inte1'venit iut'a1nentul1t non habet locum 
poenitentia, citi leggi non convenienti alla massima. Esse mostrano 
infatti il valore del giuramento nel patto di transazione e 1a Glossa 
aceenna pure ivi a1 valore del giuramento. Tanto basta perche un 
legista dell'eta di mezzo possa procedere oltre con 1a sua jnterpreo 
tazione analogica e sostenere altri usi del giuramento (14). La 
inteTpretatio intellectiva 10 fece risalire, ex 1'atione exp1'essa in un 
{laso, all'importanza del giuramento. Eeco che 1a mens legis, 1a 
quale ispiro Ie parole della legge sulla transazione giurata, ha una 

(13) Cfr. per tutte q ueste distinzioni, con richiamo alIa Glossa e ai 
postglossatori, J\fANTICA, Yatic. ltW'lib1 .. de tacit. et a1nbig. convent., I, 
lib. I, tit. XVI. 

(14) Cfr. sopra n. VI. 
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cerchia pili ampia dei casi simili, pei quali basta inveee 1a interpre

tazione estensiva. 
Con queste semplici osservazioni che i postglossatori stessi ci 

suggeriscono, ben si vede come abbiamo oggi ragione di aver modi
ncato quel"giudizio sull'opera 101'0 che fino a poco fa era un po' ill 
tutti. Ed io aderisco di buon grado aUe giuste osservazioni del
l'Engelmann (15) che per un retto giudizio del vero significato 
scientifico e storico dei postglossatori, non bisogna ravvisarli 
come Glossatori, ne come commentatori delle fonti giuridiche 
romane ma come cio che essi veramente erano; cioe quali addot-

, , 
trinati manipolatori e maestri ed illuminati pratici del vigente 
diritto comune Italiano. N oi, giudicandoli alIa stregua della pura 
esegesi del testo, facciamo come il critico petulante che lamenta 
in un libro 190 mancanza di cio che appunto l'autore volle omettere 
e sapeva di omettere. Dice benissimo l'Engelmann: la esegesi 
delle fonti non era pili l'intento dei postg10ssatol'i, e la esegesi della 
Glossa. era pel' essi soltanto la forma e l'occasione pel' sottoporre 
a critica e a completamento gl'insegnamenti rieevuti. E vero 
bens! che rannodano 1a 101'0 trattazione a passi delle fonti e alIa 
Glossa; ma solo apparentemente derivano da queUe e da questa 
per interpretazione tutte Ie 101'0 massime; in realM, spiegano spesso 
il diritto vigente a traverso Ie fonti e con esse 10 corroborano. Qui 
un imporlante momento e quello in cui il diritto statutario e in 
genere ogni altro dhitto vigente fra noi entra, lievito efficacis
sillio, Ilelle trattazioni dei romanisti medioevali; quanto a me 
sono propenso ad ammettere, col Chiappelli (16), che gia il germe 
fecondo e nella Glossa e nei Glossatori, sebbene fiorisca poi. Certo 
la figura scolastica delle quaestiones de facto, cosi bene illustrata 
dal Solmi (17), e uno dei pili efficaci legami della scienza roma
nistica col diritto da a,pplical'e nella vita quotidiana. N oi potremmo 

(15) Die SchuldleMe de1' Postgwssat., pag. 5 e in tutta la introduzione. 
(16) Reeensione su SOLltn, Alberto da Gandino e il diritto statibt., nella 

Rivista inte1'n. di scienzl3 soc. e discipl. aus., vol. XXIX (1902), pag. 621 
e seguenti. A me pare ehe taluni dei c. d. aneddoti di ODOFREDO, e che 
rimontano in larga parte ai suoi predeeessori (efr. TAMASSIA, Odof1oedo), 
abbiano press' a po eo la figura di quaestiones de facto. E non pure il caso 
della Morgengabe pretesa dalla moglie, ma quelli in cui si tratta del
l'azione del maestro contro gli scolari per la mercede pattuita, dell'azione 
di uno scolare eontro l'altro che 10 disturb a leggendo ad alta voee, eoo. 

(17) Nella monografia citata nella nota precedente e pubblicata nella 
Riv. ital. pM' Ie 8cienze giu'l'., XXXII, pag. 128 e seguenti. 

-; - BRUGI, St01'ia della Giurisprudenza. 
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pertanto dire periodo della esegesi del testo quello dei Glossatori, 
periodo in cui s'jnizia 1a costruzione del diritto comune italiano 
queUo dei postglossatori. Cosi il merito loro e tutt'altro che scarso 
o inferiore al merito dei Glossatori. Ma, se io non m'inganno, Ie 
l'icerche avvenire dovranno pur modificare un poco l'asserito 
carattere del tutto pratico dei postglossatori. NiunQ deve pensare 
a riabilitazioni fuor di luogo 0 nascondere i lorn difetti; ma e 
necessario vedere qual era per essi, pili 0 meno consapevolmente, 
l'ufficio del diritto romano rimpetto ai molteplici fattori del diritto 
dei lorn tempi. Press'a poco e per lorn pure quello di una lex omnium 
generalis; nel senso anche che offre certi concetti generali, una 
specie di alfabeto giuridico, come dissi altrove, che da luogo a 
mille svariate combinazioni. E COS1 siamo gia nel sistema (18). 
Rimpetto a queste combinazioni sistematiche poco vale guardare 
ana forma interna dell'opera 0 delle lezioni; il cosl detto ordine 
legale signoreggia (19). La forma dialettica e una necessita del 
tempo. Chi, nondimeno, rompe la scorza e si addentra nell'orditura, 
logica della lezione 0 del commento, trova che il postglossatore 
(0 ricerchi 1a mens legis 0 usufruisca della ricerca di essa, gia 
divenuta patrimonio comune) e piu sistematico di quanto si 
potesse credere a priori. II Karsten (20) fece 131 bella osservazione 
che nel pensiero di Bartolo il diritto romano viene a constit¢re 
una specie di parte generale riguardo a1 diritto statutario, giovando 
cosl a iUuminar questo. Ed e noto che certe dottrine si tro
vano gia esposte in modo sistematico nei postglossatori (21); 
sono, si direbbe oggi, parziali sistemi da inquadrare nel sistema 
generale. 

(18) E 10 dice, secondo me, anche l' ALCIATO nella orazione inaugurale 
a Bologna il 1537 (Opera, Basileae 1582, III, pag. 1058): qui deinde 8unt 
sccuti (postglossatori) diff1lsius omnia attiger1lnt ET CERTIS REGULIS ATQUE 
DOCTRINIS CEU COMPEDIBUS QUIBUSDAlI1 IUS CIVILE CONCLUSERUNT, NON 
USQUE ADEO UT OMNIA IN UNUM LOCUM CONGERERENT. 

(19) Certo qui ha tuttora ragione il LANDSBERG, Die Glosse des Ac
()UrSiU8 und ihre Lehre des Eigenth. (Leipzig 1883), pag. 65, che volgersi 
ad una tendenza (completamente, aggiungerei io) sintetica e sistematica 
non era possibile pei postglossatori. Fra i culti romanisti del secolo XVI 
e notevole il timore che il sistema del diritto sia, un'artificiosa costrizione 
della realta delle cose. Cfr. ZASII, Epist. (Ulmae 1774), pag. 381·382. 

(20) Die Lehre vom Vertrage bei den italien. Jurist. (Rostock 1882), 
pag. 150. 

(21) Cfr., per esempi di CINO, ALBERICO, BARTOLO, BALDO, SALICETO 
ed altri, ENGELMANN, op. cit., pag. 5. 
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Tutta quest'ampia materia accumulatadai postglossatori passa 
nei giureconsnlti nostri del secolo XVI, i quali seguitano a ordi
narIa ed esporla con quel metodo che fu detto 1nos italicus ius 
ilocenili 0 magistraliter docenili e che, pili 0 meno, riceveva modifica
zioni second~ i gusti dell'insegnante (22). Delle lotte degli umanisti 
contro i legisti fu esagerato e frainteso il valore; quelli rapp:resen~ 
tavano tendenze allora futalmente inattuabili. E i cosl dettl cultl 

in ispecie francesi, eran fautori di una tendenza che 
n diritto romano ad una pura erudizione 0 anche, 

si puo ad una specie ill fredda filosofia del diritto. n che era 
possibile dove, come in Francia, il illritto romano non si poteva 
dire digenerale applicazione pratica nel sec010 XVI (23). Presso 
ill noi invece Ill. scienza del diritto romano, nella forma in cui era 
insegnata, costituiva il illritto vigente e come tale pote esser tra
vasata nei decidenti tedeschi ill quell'eta. Noi siamo COS1 abituati 
a trovare nel codice civile Ill. fonte del diritto da applicare nel f6ro 
che mal c'immaginiamo una condizione di eose, in cui la scienza 
stessa con Ie sue teoriche serve a1 giudice per decidere Ie contro
varsie. Eppure una tale condizione di cose, che si ebbe nell'antica 
Roma coi suoi giureconsulti, veri conditores iuris, duro sino a ieri 
nei retti dal diritto comune: cosl fra noi in Toscana sino 
a11866, nell'ex-Stato pontificio sino a11870. In tali tempi e paesi 
Ill. relazione fra leggi e scienza era che pochi punti venivan decisi 
da queUe, e quasi tutto restava in balia di questa. Oggi c'illudiamo 
che la leggeregoIi tutto; ma in verita molti punti son regol!l1ti da 
essa; pel' tanti altri invece imperano teoriche pili 0 meno sicure 
e accettate. Se torniamo ai nostri giureconsulti del secolo XVI, e 

ispecie ai· famosi lettori· dei nostri Studi, chi volesse condannarli 
per non aver ripuillato tutta quanta l'eredita dei postglossatori 
fraintenderebbe cio che ad essi chiedevasi, qualunque fossero i 
101'0. gusti individuali. Anche 1'opera del giureconsulto ha un 
proprio ca,rattere secondo Ie eta, Ie conillzioni del viver civile, il 
concetto mutevole della. stessa Giurisprudenza. Ma qua.nti, con 
animo pacato, fanno queste semplici riftessioni ~ L'uno si adira 
pel latino scolastico, l'altro per Ill. forma dialettica dell'esposi
zione, un terzo perche trova che ]e lezioni e Ie opere dei giure
consulti italiani del secolo XVI son formate tuttora di materia 

(22) Cfr. sopra n. V. 
(23) Cfr. sopra n. VII. 
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della Glossa e dei postglossatorLE cosl ci sbarriamo da noi stessi 
131 strada per giungere ad una storia della Giurisp1'udenza italiana. 

I contemporanei degli antichi giureconsulti nostri ben videro 
quale fosse illoro ufficio, aUorche pure ne sferzavano i difetti. Son 
note Ie accuse di Dante e del Petra,rca ai giuristi del 101'0 tempo 
di limitarsi ad uno studio pratico del diritto (24). Ma, colrispetto 
al nome di quei grandi, esse non hanno maggior peso dell'accusa 
di Cicerone che i giureconsulti romani derivassero il diritto daUe 
leggi delle XII Tavole e dall'Editto pretore, anziche dall'intima 
filosofia. Era infatti lac necessita di lega1'e a un testo di legge, e 
3Jl'editto che ne faceva Ie veci, 10 svolgimento incessante del 
diritto, col mezzo di un'operosa e feconda interpretazione dottri
nale. Gli umanisti fraintesero 0 finsero di fraintendere 10 scopo 
pl'atico dei giureconsulti, se anche avevano ragione di lamental'e 
l'ignomnza 101'0 della storia e la 101'0 ba,rba1'ie della forma. Ma taluni 
acuti ingegni del seco10 XVI e XVII (che perla materia delle opere 
di diritto non si distacca gran che dal seco10 precedente) ben 
compresero l'ufficio dei giureconsulti nostri. Il Machiavelli (25) 
scrisse: (( Le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli 
antichi iureconsulti, Ie quali ridotte in ordine, a' presenti nostri 
iureconsulti giudicare insegnano». Quindi un insegnamento che 
presuppone 10 appropriarsi il senso e 10 spirito delle antiche leggi 
pel' decider casi nuovi. Ben fece, or non e molto, il Tamassia a 
richiamare l'attenzione su cii) che « un uomo di alto ingegno e 
libero da ogni preconcetto» come Alessandro Tassoni (26) pen
sava dei giureconsulti. Lasciamo pure Ie sue sferzate a questi, 
che in parte erano divenute un luogo comune, in parte se Ie merita
vano. A me premono Ie seguenti parole di lui: «( E similmente da 
credere che se il Jus civile ritornato ... a volumi immensi e l'iem
piuto di tanta confusione, che se n'appestano Ie Citta, si volesse 
riformal'e, do con molta pili esattezza potrebbe farsi, che non si 
ieee a1 tempo di Giustiniano, perciocche nella riforma d'allora 
furon lasciati... intatti cd indecisi innumerabili casi, che i dotto)"i 
nostri moderni hanno con pnulen.za rnir'abile tenninati ... Anzi siarno 

(24) CfI'. CHIAPPELLI, L(b polemica oontro i legisii, ecc. (Arch. gi~t1'., 
XXVI, pag. 296 e seguenti). 

(25) Discorsi 80pm let prima Deca di T. Livio, lib. I, introd. 
(26) Dieci libri di pensieri diversi (Venezia 1676), VII, 8, pag. 173. 

Eran gilt pubblicati dal 1620. Cfr. su cio N. TAllfASSIA, nella Rass. bibl. 
della letter. ital., V, pag. 249-251. 
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venuti a segno eke non si disputa piu, se il tal caso e deciso 0 no: ma 
sia la piu C01nune e la mcno delle decisioni fattevi sop1'a )), 

Si noti come il letterato sferza,tore dei legisti cavillatori, prolissi, 
a sostenere qualunque causa, abbia parole di lode per i 

dottori moderni che hanno completato, mediante interpretazioni 
e analog ie, diremo noi, Ie lacune del diritto. Non diversamente, 

la pensava Ludovico Antonio J\>Iuratori. Siamo con lui 
Settecento e, per chiamarlo qui ad ammaestrarci suI valore 

dei giureeonsulti nostri del Cinquecento, bisogna ricordare (ei 
stesso ce 10 fa comprendere) che certi difetti della Giurisprudenza 
nostra cran cresciuti nei due secoli successivi, molte buone opere 
an-tiehe eran cadutein oblio, altre di scarso merito si erano accu
mulate nellaberinto dei libri legali. Inoltre si. deve riflettere che 
egli ragiona da uomo che si puo dir moderno; se non e pili dominato 
daU'antico, pressoche generale, rispetto aUe leggi romane, neppure 
si appaga della critica sottile, ma infine assai angusta degli uma
nisti. Meglio Ie mille v(;lte di questi intende 10 scopo pratico della 
Giurisprudenza e il bisogno di codici. Ecco il filo recondito di tutto 
il ragionamento di lui; la sua critica briosa, rna acre dei giure
consulti non deve urtarci; in gran parte gli daremo anzi ragione. 

storico di una scienza .ha semplieemente da constatare eib che 
eerte condizioni era naturahnente condotta a produrre. 

Ml11'3,tO:l.i (27) sapeva benissimo ehe la Giurisprudenza dei suoi 
era composta di due parti: il menD veniva offerto daUe leggi, 
dagl'interpreti., trattatisti e consulenti. II Codice e i Digesti 

eran divenuti « un picciolo, picciolissimo paese n. I giureconsulti 
. degli ultimi secoli» ne rappresentavano un altro « senza para
gone pili vasto»; essi avevan formato « un altro sterminato corpo 
di .. leggi i). E leggi diceva giustamente Ie 101'0 opinioni « perche a 
tenore ill queste si rego]s, il Foro ». Egli, se anche rispetta 1a sapienza 
legale d'Irnerio e dei suoi discepoli e d'Accursio, nutre antipatia 
vivissima per tutta quanta 1a letteratura giuridica posteriore; 
pel' pochi, pochissimi nomi, e benevolo. La conseguenza logica 
sa,rebbe stata di sradicare, come suggerivano gli umanisti e taluni 
dei cosi detti culti romanisti, dalla scuola e dal Wro, tutta 1a mala 
pianta degl'interpreti. lVIa il Muratori, giudice cosl severo di questi, 
e troppo pratico delle cose per suggerire rimedi impossibili. E cio 

(27) Dei difetti della GiurislJrude1~za (In Venezia MDCCXLIII), 
pag. 15, 33, 45, 89, 97. 
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quadl'a a capello aBe condizioni della Gjul'isprudenza italiana del 
secolo XVI, tanto fraintese da molti. « Contuttocio, conclude il 
lVIuratori (28), io non saprei mai COS1 allegramente bandire dal 
Foro, e molto men condannare aIle fimpme 0 aIle sardelle, tante 
fatiche de' poveri Legisti, e queUe spezialmente, che uomini insigni 
e riguardevoli tribunali ci han lasciato nella professione legale )). 
B qui corrobora la sua opinione con molti argomenti belli e buoni: 
avvocati e procuratori continuerebbero a servil'si delle teoriche 
degli autori senza citarne i nomi; crescerebbe l'arbitrio dei giu
dici, ecc. A me importa soprattutto quest'osservazione del ]}Iura
tore: « Secondariamente innumerabili casi son succeduti e succe
dono, i quali non ha preveduto, e a' quali non ha provveduto con 
tutto il suo grande apparato di leggi Papiniano. Gran fatica con
verra che facciano tanto gli A vvocati che i Giudici, per ricavar 
da i Digesti e dal Codice 0 pure dal 101'0 cervello, i motivi, pel' cui 
si dee decidere un caso proposto. Ma se valenti legisti hanno gia 
esaminato il caso proposto: perche voleI' qui abbandonare 1a 
scorta de' libri d'uomini grandi, ed eccellenti Lettori e caricaI' 
di tanta fatica quel Giudice ed Avvocato, che fors'anche non arri
veranno mai ad esaminarlo e deciderlo con tanta penetrazione ed 
esattezza? )). Bcco Ia vera giustificazione del modo in cui insegna
vano ed esponevano Ia Giurisprudenza i nostri giureconsulti del 
secolo XVI. Noi ne abbiamo fatto dei romanisti, mentre invece 
(pur intendendo talora H testo romano meglio di noi) insegnavano 
anzitutto 1a teoria e 1a pratica del diritto vigente. I migliori ingegni 
sentivano il peso del metodo cui erano condannati volendo restare 
giuristi. Niente e pili istruttivo del rammarico di un legista spre
giudicato e avverso a1 soverchio ossequio aIle autorita, come il 
cardinale G. B. De Luca (29), dove tratta dell'jntl'icata materia 
fedecommessaria: « sicche tutte Ie considerazioni sopra eio fatte 
con tante questioni e varieta di opinioni meritano quel disprezzo 
che gia Ie opere dei legisti generalmente hanno dai professori delle 
altre lettere, mentre (non ostante l'amor grande, forse sregolato, 
che ciascuno per un genera.le istinto naturale porta ai propri parti) 
quandoioleggo tante questioniecabaledame medesimo dedottenel 
Teatro in questa materia, ne concepisco nello stesso tempo (secondo 
it detto del mio compatriotta Orazio FIacco) riso e conera. )). 8i 

(28) Op. cit., pag. 102. 
(29) Il dott01' volgMe, tomo III, lib. X, c. V (Firenze 1839), pag. 25. 
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ossen'i nondimeno che egli qui non pada in generaie, bens! dei 
fedeoommessi. Che cosa pensasse il De Luca delle opinioni degli 
interpreti si vede chiaramente nel suo De iq.f,dieiis (30). Se i casi 
n<m sono espressamente decisi da1 diritto romano 0 dal canonico 
si dov:ra ricol'l'ere, scrive egli, aIle interpretazioni dei dottori 0 aIle 
decisioni dei tribunali. Ma oramai sonG rari i easi in cui Ie leggi 
parlano tanto' chiaro che non vi sia bisogno di quei sussidl. Cio e 

dalla, mutazione dei costumi, dalla diversa lingua, delle leggi, 
dalleoorrezioni che i moderni interpreti hanno fatto degli errori 

antichi, dalle sval'iate accidentalita che fanno discordare i 
~asj dai tipi che Ie leggi regolano. Aggiungi poi 1a sottigliezza dei 
dottori ehe dette origine a dubbi e dispute; onde 10 studio del puro 
testo non basta pili. Infine vi e una tal mescolanza ill. diritti, civile, 
canonico, feudale, di consuetudini generali gia accolte dagli antichi 
dottori, ill equita eanoniche non scritte, che un testo di legge non 
e che uno dei fattori dell'odierna Giunsprudenza. Ma il De Luca, 
che sempre vede giusto, mol che si fuggano i due estremi: tanto 
la esclusiva consultazione del testo, quanto l'esclusivo studio delle 
interpretazioni dei dottori. 

Lanecessita di queste condusse necessariamente a determinare 
\.I.">,L,""J1:>1''''' nelle singole materie 1a opinione comune: al'gomento di 

lunghe dispute; di podel'ose opere; di scandala per i non giuristi 
e :mehe pertaluni giuristi; fonte di scetticismo suI valore dena 
Giurispl'udeIl.za pel' molti. La communis opinio fu detta da un 
moderuo (31) una fonte del diritto, una particolare specie del 
diritto cOllSuetudinario. E inutile ehe ci ingolfiamo con lui nella 
ricerca sequest'opinio sia una manifestazione del sentimento giu
ridieo popolare per mezzo delle persone che si dedicano l'intiera 
vita a scoprire il diritto. Per una storia della nostra Giurisprudenza 
l'ufficio· vera delle communes opiniones e gia egregiamente indicato 
dal Muratori col paragonarle a delle leggi. In una gran quantita 
di casi rilascia,ti aUa scienza, e naturale che si dovessero formre 
agli avvocati e ai giudici ccrte teoriche che eran motivi dei pareri 

(30) Theatrum Ve1'it. et iust., lib. XV, pars I, Disc. XXXV,n. 68 e seg. 
(31) . SCHWEIKE~T, Z,eitschrijt f. Civ~lr. wnd Prozess, IV, pag. 331 e 

seguentl. V. la satrra dl qnesta memona neUe Briefe cines Unbek. uber 
die Rechtswi8s: (L~ipzig.1901), pag .. 47, .n .. I..n PANCIROLI bene insegno 
esser necessano dl aderlre commun$ optnwm ne 1'e8 esset in ince1·to et ut 
ius certum esset. BACCHI ANDREOLI, Alcuni studfl intM'1W a Gu,id.o Panci1'Qli 
(Reggio Emilia 1903), pag. 40. 
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e delle decisioni, quasi come i nostri articoli di legge (32). Quando 
si ricorre direttamente alIa scienza per troncare molte questioni 
agitate nei tribunali, sj ha il naturale fenomeno delle leggi di cita
zione, come nella storia del diritto romano; ovvero l'altro, pur 
naturale, del sorgere, per virtli propria, delle opiniones communes. 
E che mai sono gli articoli dei nostri codici se non opinioni sancite 
dai legislatori ? Alla 1egge noi vogliamo soggetto il giudice; alla 
communis opinio, quasi legge, 10 si voleva, anche esagerando, 
legal' tanto da ritenerlo in dolo se l'abbandonasse (33). La communis 
opinio smentiva cosi tutta l'antica dottrina della Glossa che 1a 
opinio 1nagistri fosse IJ1'obabilis tantum non necessaria,. rna, pur 
con tutti i difetti, era quel mezzo un tentativo di sopprimere 1'ar
bitrio dei giudici e degli avvocati e di portare una tal quale cer
tezza in un diritto non codificato. II secondo intento fali assai pili 
del primo, sebbene ill\1:uratori stesso riconosca, cib che e innegabile, 
essersi format a una buona, Giurisprudenza nei grandi tribunali 
nostri. Dissi che Ie opi11!iones cotmnunes si erano costituite per virtli 
propria; questo era anzi un punto capitale, e viva agitavasi, anche 
nel seco10 XVI, 1a disputa se si dovesse guardare al numero 0 al 
valore dei dottori. II De Luca era per quest'ultimo criterio, e giu
dicava persino necessaria una specie di storia letteraria del dil'itto 
per decidere quali interpreti dovessero entrare nel calc010 di una 
communis opinio (34). l\folto probabilmente i cataloghi e Ie vite 
degli interpreti, 1a scelta dei clari, come dice il Panciroli, dovevano 
fornire criteri per gli autori a cui ricorrere. 

Chi studia i giureconsulti nostri del sec010 XVI pensi adunque 
come avessero ragione di cercare nella seuola e nei libri l'opinione 
comune, sia pure con 1a sa1vaguardia, almeno pei migliori, di 
poterla eombattere ove apparisse ingiusta. Nelle lezioni e neUe 
opere 101'0 il testo e nello sfondo, 1a Glossa in un piano che via via 

(32) Opinio communis facit ius, dice ANT. NEBRISSENS. nel Vocab. 
'uhiusque iut'is, s. V. Opinio comrit., e cita in appoggio (al solito ricorrendo 
alia mens legis) la 1. 1, Cod. de re iud., 7, 52. 

(33) Cfr. molte opportune notizie in MENOCH., De arbitr. iudic. quaest., 
cas. 177, n. 6; cas. 339, n. 20. 

(34) Pm-itm' in metienda auctm'itate Docwrum, ..... p1'ocedendum non 
est cum em'um sola numet'ati(Yne aj'ithmetica..... sed distinguendae sunt 
eorundem qualitates, 13M" classes ..... atque in singulis classibus, reflectendum, 
est ad pM'sonales qualitates singulo'l'um Doctorum, quorum vitae hiswrica de· 
scriptio apud poste'ritatem, ad hunc etJectum nimiwrn p1'oficua est. DE LunA, 
De iudiciis, Disc. XXXV, n. 84. 

-------~~~' ... ' .. ' .. 
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si fa remoto; nel pili prossimo si accumula tutto illavoro d'inter
pretazione analogica dei giuristi del seeo10 XV e XVI~ in un col 
frntto rieavato dai consigli 101'0 e daUe decisioni dei tribunali 
maggiori (35). Sotto 1a grande uniformita spiccano varie tendenze 
individuali; Ie dottrine degl'institnti giuridiei acquistano una 
propria fisonomia; molte di esse, appunto nel 8ec010 XVI, 1a 101'0 

moderna figura. 
3. :!'ttala storia letteraria del di1'itto romano non si liberera mai 
lamentatipregiudizi, se non si eollega alla storia dei nostri 

Stlldi e deUe 101'0 cattedre. Non basta colpirli nel periodo attraente 
delloro naseimento; e neeessario seguirli dopo l'eta di mezzo. Per 
alcnni .Stlldi, come quello di Padoya, l'apogeo e nel sec010 XVI. 
Al fastoso numero delle cattedre non risponde del tutto l'impor· 
tanza e l'efficacia 101'0; ma e utile sempre indagare i desideri che 
presiedettero alla 101'0 instituzione. La storia degli Studi d'Italia 
offre, insieme a molti caratteri comuni, qualche notevole diver
slta; e tempo di farla anch'essa non pili come un semplice eatalogo 
ill lettori e di eattedre, rna in guisa da ravvisare ilreale seopo di 
queste e intendere certi desideri ehe nascevano anche negli scolari 
d'allora. COS1 soltanto, da una storia, che possiamo dire esterna, 
4elle nostre Universita, saliremo ad una 101'0 storia interna, in 
massima parte ancora da fare. Ad essa io esorto colleghi e discepoli. 

La poche eattedre del tempo dei Glossatori e dei 101'0 imme
diati successori, .dirette aUa testuale spiegazione di alcuni libri del 
Digesto e del (Jodice, si erano ovunque moltiplicate nel sec010 XVI. 
Era questo, almeno, .un rimedio ana prolissita che faceva tratte
nere illettore su cinque 0 gel passi in un anno (36). Ma quella pro-

si poteva dire un male necessario, poiehe il puro testo non 
bastava pili. II Panciroli, uomo culto e spregilldieato abbastanza, 

(35) E di opportuna istruzione per noi l'ordine del Senato diMilano 
del 9 maggio 1591 ai dottori dello Studio di Pavia di limitarsi nelle lezioni 
agli antichi interpreti e di astenersi dal ricordare, con grave fatica degli 
scolari, i pili recenti. II documento c'informa del motivo per cui i maestri 
ricorrevano volentieri anche a questi (vel ambitiose vel ut sibi ipsis sup
PELLECTILEM AD PRAXIM compamj·ent). CORRADI, Mem. e doc. pm' la storia 
dell' Univ6'1'sitti di Pavia (Pavia 1877), II, pag. 20. Crr. sopra n. V, nota 46. 
Anche nella Scolastica, Comedia di M. Ludovico Ariosto (In Vinegia, appresso 
Gabriel Giolito de' Ferrari, MDLXII), pag. 9, si vede che 10 scolare 
non vuol pili leggere « Testi, ne chiose a Baldi Cini 0 Bartoli)), corne si 
usava a Padova, Bologna, Pavia. 

(36) Cfr. sopra n. V. 
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dice anch'egli qualchecosa intorno al methodus studendi, argo
mento tradizionale dei nostri lettori. I novizi avrebbero dovuto, 
secondo lui, pe1'correre tutte Ie Istituzioni giustinianee, co11'unico 
sussidio di Teofilo. Poi, fatti un po' maturi, sarebbero dovuti tor
nare ad esaminarle con Ie sole glosse di Accursio, vedendo ed 
intendendo i passi ivi citati e applicandoli ai casi. E cos1 si sareb
bero messi intanto a110 studio dei tituli iuris. Passando poi alle 
Ol'dinarie lezioni. si sarebbero dovuti content are pel primo anno 
dei soli interpreti Bartolo, Giasone, Decio; poi avrebbero dovuto 
prendere Paolo Oastrense, Ripa e infine Alessandro. Frattanto in 
qualche ora del giorno, specialmente quando cessano Ie lezioni 
pubbliche, avrebbero dovuto leggere tutto il Cm'pus iuris segnando 
Ie cose memorabili in un libro redatto in ordine alfabetico. In 
questo programma di studi era, attuato il consiglio, che poi dava il 
De Luca, di fuggire i due estremi: 10 studio del solo testo, quello 
esclusivo degli interpreti. 

I nostri Studi avevano un carattere eminentemente pratico. :It 
facile deridere il fasto e la boria dei lettori e, se vuolsi, la vacuita 
di non pochi di essi, anche senza il penne110 del Ouiacio. 1\'la cosi 
non vediamo davvero l'ufficio della scuoia d'aUora e cin che, bene 
o male, poteva dare. Se fuori di essa tutti erano persuasi della 
necessita di ricorrere aIle interpretazioni dei dottori, entro di 
essa i discepoli udivano spesso ammoillmenti come quelli del Pan
cirolij si sa cin che di Bartolo era solito dire l'Alciato, cin che di 
Baldo diceva Giasone ai suoi discepoli. Uno Studio di carattere 
pratico, desideroso di serbare strette relazioni tra la lezione e 1a 
sentenza del giudice, non poteva appagarsi di cattedre di puro 
diritto romano. Ma noi, guidati da1 fallace concetto che tutte Ie 
lezioni sino quasi al secol0 teste caduto avessero carattere esege
tico, andiamo cercando dei romanisti dove, per dirla aHa moderna, 
si trovavano dei civilisti. N oi dimentichiamo che oggi vi possano 
esser cattedre di puro diritto romano, perche altre ve ne sonG di 
diritto italiano. 

La cattedra, che a Padova dal 1493 era stata dichiarata p1'in
cipalis ceteris omnibus Gymnasii, si diceva di gius civile di mattina 
o anche ill ragion civile ed era quella che a ttraeva il maggior numero 
di scolari (37). Niun dubbio che aveva a base il Oodice e il Digcstum 

(37) Cfr. il mio libro La 8Mwla padovana di dl:r. rom. nel secow XVI 
(Padova 1888), e in questo i1 n. VIII. 
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1Jetus' ma una cattedra di ragion civile si poteva limitare a1 solo 
test:'iNo eertamente. Secondo gli stlJJtuti della Universita dei 
giuristi in Padova, simili ai bolognesi, illettore non poteva trala
sciare alcun testo, come doveva, subito, dopo di esso, legger Ie 
Glosse. Un3, lezione senz'apparat·us non era possibile. Ben si vede 
che l'ordinamento di una grande scuoIa del secolo XVI aveva 10 
8COpO di fornire ai giovani una sufficiente conoscenza de~ largo 
commento d'interpretazioni. dottrinali che accompagnavano 11 testo 
cd erano VOl'S 'fIUl,gna del diritto in vigore. ~Ia 10 scopo non sarebbe 
stato rag~unto senza una cattedra che legasse 1'opera dei Glossa
tori a quella di un maestro, com'era Bartolo agli occhi di tutti. 
Quindi dall544 fu. instituita a Padova, per desiderio degli scolari, 
una cattedra di testo, Glossa e Bartolo, che doveva segnire, si noti 
bene, a passo a passo Ie lezioni degli ordinarii, come mezzo di 
completarle. A Bologna una cattedra 0 lettura delle ripetizioni 
ill Bartolo non ci si fara innanzi che nel1587 (38). Altro che puro 
diritto romano! La seuoIa, coi due punti cardinali della Glossa e di 
Bartolo, era orientata verso 1a Giurisprudenza odierna. E sjamo 
noi che oggi, quasi sorpresi, ci accorgiamo che con 1a Glossa e con 
Bartolo si aprivano agli scolari tanti nuovi orizzonti, ira cui queUi 
del diritto internazionale privato e penale (39). n quadro non era 
completo senza una cattedra di diritto criminale, detta Lectura 
eriminalium. A Padova sorse, anch'essa per desiderio degli scolari, 
il1540; a Bologna em gia stata instituita nel1509 (40). :It natu
mle che anche qnesta cattedra prendesse' a base ufficiale alcuni 
appropriati titoli del Corpus iuris (a Bologna principalmente del 
Oodiee). Ma neppur qui dobbiamo pensare al nudo testo; molto 
di piu si trovava negli interpretij i quali avevan dottrine giacom
plete, e illve.nute poi tradizionali, in molti punti del diritto penale. 
Senza di esse la cattedra sarebbe stata di puro camttere storico. 
Io non entro qui nell'esame delle lezioni di illritto canonico: 
ricordo semplicemente che la primitiva e rigida antitesi di legisti 
e decretisti era ridotta a ben poco nel secol0 XVI; 131 logica roma
nistica accoglieva ormai gli instituti giuridici dei canonisti; tutt'al 

(38) DALLARI, Rotuli dei leUoi'i legisti e artisti dello Studio boZognese 
dal 1384 al 1799 (Bologna 1889), II, pag. XI. 

(39) Cfr. MElLI, Die tke01'et. Abhandl. von Bartolu8 1~nd Baldus iib(J~' 
das intern. Privat- u. Strafj'echt (Leipzig 1894), e Ueber das kist. Debut des 
intej'n. P1'ivat- '/1,. Straf1'echts (Leipzig 1899). 

(40) DALLARI, loco cit., pag. XI. 
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pili si ponevano distintamente accanto a quelli del diritto civile, 
su cui talora eran destinati, in breve, a trionfare. Troviamo spesso 
sulle cattedre di gius canonico insigni civilisti. Pratiche erano pure 
Ie cattedre de actionibtts; pratiche, e largamente fondate sulle inter
pretazioni dei dottori, queUe de 1'egulis iuris (41). 

Dove restava, nei nostri Studi, un luogo per 1a esegesi del puro 
testo~ Dove trascurare Ie quaestiones et authoritates recentioru1n 
lurisconsultorurn, come Ie dicevano gli scolari tedeschi a Padova 
nel secol0 XVI ~ Anzitutto nella cattedra di Istituzioni di diritto 
romano. Oe ne da affidamento 10 stesso Panciroli, il quale infine 
astrae il suo metodo di studio dana realta delle cose che vede. Ed 
infatti a Bologna troviamo del 1586 l'ordine che si leggano testual
mente Ie Istituzioni (42). A Padova, da una cattedra almeno, se 
ne doveva spiegare il nudo testo. Quando nel 1533 le insegno ivi 
Viglio Zuichemo, it suo breve corso di lezioni, a1 Ouiacio stesso 
parve un modello insuperabile. lYfa H trionfo del puro testo si 
sarebbe avuto quando fosse stata instituita una cattedra di Pan
datta, non sottoposta all'obbligo di far saguire ai passi delle fonti, 
vera compagnia leonina, 1a Glossa, e Ie autorita dei postglossatori. 
A Padova una parte degli scolari del sec010 XVI, in ispecie tedeschi 
(ed erano numerosi), chiedeva, auspici il Bembo e il Trissino, che 
vi si chiamasse l'Alciato. Oerto, egli avrebbe, come a Bologna, 
biasimato 1a prolissita e 1a lentezza dell'usuale metodo d'insegna
mento e promesso di pariare elegantemente senza danno della 
sostanza (43). lYfa non si sarebbe spinto a tentar l'impresa foUe di 
rovesciare tutte Ie tradizioni 0 snaturare cattedre, Ie quaIi presup
ponevano, come si vede dalle stesse lezioni di lui, il soccorso delle 
autorita. Una cattedra speciale di Pandette era invocata a Padova 
soprattutto dai Tedeschi; e 1a ottennero, come ordinaria, senza 
scapito delle lezioni suI testa con 1a Glossa e Ie autorita, il1578. 
II Senato veneto decretava che la lezione di Pandette dovesse 

(41) Si possono vedere come bell'esempio (e senza soverchia prolissita} 
Ie lezioni di FILIPPO DEClO, In Tit. fj. de l'egul. iU1'is (Venetiis 1581). L'an
tore si studia di eeser breve; ma confessa di aver dovuto omettere non 
poco. Si faccia un confronto con Ie lezioni del CUIAClO sullo stesso titolo 
(Opem, Prati 1838, VI, pa.g. 1843), e si vedra subito 1'intendimento 
diverso. 

(42) DALLARI, loco cit., pag. IX. 
(43) Cfr. la orazion6 inaugurale citata sopra, e la orazione a Pavia 

(Opem, III, pag. 1039-1042), dove spicca pure il rispetto di lui per gli 
interpreti. 
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1jsser fatta eode11~ rnodo quo fit in publicis Ger1naniae Gyrnnas'iis 
et quemadm,odurn faciebat Romae .l'll. Antonius M~1'etus (4~). Ba~ta 
l'orazione che il iYIureto (45) pronuncio aRoma 111567, mcomm
ciando a dichiarar Ie Pandette, per comprendere com'egli fosse 
entusiast9J dell' Alciato e del Budaeus. Quando questi autori erano 
capitati in mano a lui, gia pieno la testa dei vecchi inte~preti, 
aveva creduto di cader dal cielo! Iddio stesso doveva avergli fatto 
questa grazia. Concludeva l'orazione promettendo agli scolari d~ 
sel'barsi fedele a, Labeone, Paolo, Gaio, iYiarcello, Ulpiano e agli 
altn iU1'is antistites. n primo profess ore di Pandette a Padova, 
Angelo iYlatteazzi, uomo erudito e di larga cultura, sembra aver 
contentato gli scolari. Non COS1 chi gli successe: Antonio Ottelio, 
udinese. Gli AnnaIi degli scolari tedeschi a Padova (46) ci danno 
l'importante notizia che non explicat Pandectas, ut desiderant nobi
lissirni Ge1'rnani, sed raO'l"eitalico per quaestiones et authO'l"itates 
1'ecentio1'um IU1'isconsuliorurn. Era dunque una cattedra rnore 
gallico; possibile, perche precorrendo i tempi lasciava che il diritto 
in vigore continuasse ad essere insegnato da altri maestri. Mutata, 
in cattedra di testo e autorita degl'interpreti, diveniva un'inutile 
ripetizione di altre, ed anche troppe. 

A Bologna una cattedra di Pandette fu instituita nel1588; ma 
dopo un triennio cesso per esser poi ripristinata nel 1606, senza 
che rispondesse, presso che mai, al vero scopo per cui era sorta. 
Bene osserva il Dallari (47) che « l'alito nuovo col quale 10 studio 
della filosofia e della storia rinnovo nel sec010 XVI la Giurispru
denza, liberandola daUe pastoie in cui 1a tenevano Ie tradizioni 
delle scuole, deve ricercarsi nel metodo d'insegnamento pal'ticolare 

(44) Atti deUa naz. ge1'm. dei Zegisti nella Stt/,d,w di Padova, I, pag. 344. 
(45) M. ANT. MURETI, Orationes, Or. XXIII (Venetiae MDLXXXIII), 

pag. 113. 
(46) Atti cit., I, pag. 344. Da questa stessa fonte (efr. sopra n. I, nota 51) 

sappiamo che il professore Piso Soacia da una cattedra ill ius civile leggeva 
nwre gallico. Il cIle e notevole per il tentativo fatto da lui e rimasto forse 
11l1ico. Fece cosi impressione cIle gli Annales 10 ricordano. E devo pur 
dire che GUIDO P ANCIROLI, inaugurando Ie sue lezioni a Torino il 3 no
vembre 1570, con una elegante orazion~ (pubblicata per nozze Valcavi
Rovighi da C. Morandi, Reggio Emilia 1883) si esprimeva in modo da 
far credere che avrebbe spiegato more gallico il titolo de iU1'e dotium. 

(47) Loco cit., pag. XII. Sulle vicende della cattedra di Pandette a 
Bologna efr. COSTA, Stud£ e memo pet la swria dell' Univ. di Bologna, I, 
pag. 181 e seguenti. Sull'eguale sorte della cattedra di Pandette a Siena 
dr. ROSSI, Stud!/, Senesi in onore di L. lIfol'iani, 1906, II, pag. 39 e seguenti. 
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a ogni profess ore anzi che nell'introduzione di nuove letture 0 
in un migliore ordinamento dei testi da spiegare }}. Nota poi ehe 
dal 1588 a1 1594 fu deseritta nel rotulo bolognese dei giuristi 1a 
Umanita (48). A Padova l'elegante professore di umanita, Antonio 
Riccoboni (49), eonsiderava la sua cattedra parte integrante della 
Giurisprudenza e, come non pochi dei eoUeghi suoi anehe di Legge, 
assegnava a questa pili vasti confini chela diehiarazione di un testo. 
J'lfolti scolari di Giurisprudenza frequentavan Ie lezioni dei letterati 
e dei filosofi. Non poehi professori raeeoglievano con entusiastico 
amore antichi eimeli in musei divenuti celebri; altri eeeitavano i 
giovani a cereare e studiare i manoseritti della J'\tIarciana in Venezia; 
il Paneiroli fu un vero erudito, di gran fama, se non di grandissimo 
valore. Ma tutta questa erudizione di scolari e professori, aeeompa
gnata spesso da cognizioni filosofiehe, e un germe che fruttera 
assai pili tardio Domina gia un certo entusiasmo per l'antiehita, 
ma j cimell raeeolti sono pietre mHiari troppo distanti aneora 
fra 101'0, perehe suggeriseano l'ides! di una storia del diritto. Lette
rati, come ad es. il RoborteHo e il Sigonio, eredono di essere con 
Ie 101'0 investigazioni di storia e filologia del tutto stranieri al 
dominio della Giurisprudenza chiusa fra 1a Glossa e Bartolo. La 
filosofia sta aneora eosi in alto coi suoi problemi, che non sembra, 
ai pili, di immediato giovamento alIa· Giurisprudenza, se ne togli 
Ie parti (invece meno utili) della logiea e della dialettiea. Credere 
che i nostri gimeconsulti del secol0 XVI potessero mutarsi in 
interpreti del testo, addottrinati nella storia e nella filologia 0 in 
filosofi del diritto, e fraintendere l'indole dei nostri Studt La nostra 
Giurisprudenza, in tal easo, sarebbe morta. Ma pensare che tutto 
giaeesse fra noi sotto la ealigine della barbarie e dell'ignoranza e 
aUro pregiudizio, frutto di comoda ignoranza nostra. BriHavano 
gia vivi raggi di erudizione fra i giureeonsulti medesimi; ma sem
brava che dovessero illuminare piuttosto 1a persona 101'0 che la 
Giurisprudenza. Nondimeno a taluni l'erudizione e 1a filosofia fa 
intravedere Ie nuove vie ehe queHa, presto 0 tardi, correra. Anche 
fra noi alcuni furono nel Cinquecento puri giuristi; altri eruditi e 
giuristi; e neeessario distinguerli e veder se e come erano stati 
seguiti, in ispecie dopo 1a meta del seeol0, gli ammonimenti della 

(48) Cn. COSTA, SturM, e memo cit., I, pag. 23 e seguenti. 
(49) De Gymna8. patav. (Patav. MDIIC), pag. 100-102. 
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orazione bolognese dell'A1eiato (50) e qual via si teneva per 
e determinare Ie communes opiniones. Si vedra pure, 

eio che molti non sospettano, che quanto il Gentili suggerisce 
avveniva veramente in Halia, dove, accanto agli antiehi e riputati 

si citavano i pili famosi almeno dei nuovi. 
4. Ma una storia letteraria del diritto romano puo seguire Ie 

vicende di un diritto romano ammodernato~ Non e questa una 
tale interpretazione dei testi ehe produce un altro diritto~ Non 
sarebbero davvero buone ragioni per condannare con alcuni miopi 
puristi 1a storia letteraria del diritto romano ad una adorazione 
di pochi eruditi battezzati per romanisti, perche, a1 lume della 
filologia 0: della storia, diehiararono qualehe testo. E quanta a 
c010ro, modello mirabile il Cuiacio, che feeero l'esegesi del puro 
test6 da giuristi, rappresentano niente pili niente meno che una 
delle tendenze nello studio del diritto romano. La storia letteraria 
non vuole deseriverne una sola i bensl Ie seopre e coordina tutte. 
Sarebbe strano ehe 1a storia di una religione dovesse equivalere 
aUa storia dei seguaei del puro testo saero BU cui fondasi; che 1a 
storia della filosofia aristoteliea dovesse traseurare tutto l'esercito 
dei seguaci del falso Aristotele; ehe la storia della nostra lingua e 
letteratura dovesse ridursi all'esaltazione di poehi puristi! 

Soprattutto noi siamo autorizzati ad abbraceiare, con 1a nostra 
storia letteraria del diritto romano, tutto l'ambito dena Giurispm
denza italiana, perche easa non si staeeo mai dai testi romani, 
quando anche illegame divenne sottile. E tale era; ma pili appa
rentemente, che in sostanza. Infatti il teenicismo del diritto resM 
sempre romano; e, cio ehe pili importa, i giureeonsulti nostri com
binavano in nuova lorma, e per un nuovo scopo concetti giuridiei 

(50) Appunto il PANCIROr.I nella ricordata orazione diceva: vetustum 
huiu.s Academiae morem secutu8 legum nodo8 et Mte ao dicendi facilitate 
pm Vi1'ibu8. explicare conaoor; ut, si fieri poterit, ne SC1'UPU8 qu.idem relin
quatu1'. Daboque opm'am, ut inutilib~~8 resectis PUROS LEGUM SENSUS, AC 
GERMANAS LEGUM: INTERPR.ETATIONES ExH:AURIAM ..... Sic et nos lente 
jestinando nee tm'do8 1'ern01'abi,nUr, nee morando propM'antes tbrgebim1i,s. 
Rt ..... UBIQUE FRUGIFERA}r PRAXIM: LEGUM: SUBTILITATIBUS CONJUNGEMUS. 
Nello stesso codice cartaceo della biblioteca mnnicipale di Reggio, da cui 
fu tratta quest'orazione, si. trova l'altra tenuta a Padova dal PANCIROLI 
nel 1582, dove egli esprime il suo giudizio su BARTOLO e dichiara il conto 
in cui 10 terra nell'interpretare Ie leggi: notizia preziosa per la storia 
delle nostre Bcuole (Cfr. BACCHI ANDREOLI, Alcuni stud1, intonw a Guido 
PanciToli, pag. 38 e seguenti). 
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romani. Da quest'aspetto l'efficacia del diritto romano sulla Giu
risprudenza italiana e stata maggiore, ed esso dette a questa di se 
molto piu, che se a1 Corpus iuris fosse stata chiesta soltanto una 
specie di filosofia per illuminare un altro diritto, come oggi avviene. 
Se rimpetto a1 puro testo il diritto romano dei postglossatori 13 

dei giureconsulti del sec010 XVI si puo dire, anch'esso, un altro 
diritto, e fatto, nondimeno, di materia romana, e menD lontano 
di quanto si creda dalla Glossa e non ha per suo contrapposto un 
diritto diverso. Anzi 1a scuoia dice iperbolicamente chetutto e 
diritto romano. 

IX. 

La riabilitazione dei giureconsulti accursiani (*). 

Da lontano si puo molto meglio che da vicino giudicare 1a grande 
battaglia ira i conservatori dell'antica Giurisprudenza, gli aeeur
giani, e i fautori di una miova ed erudita esegesi del testo romano 
nel seeol0 XVI, gli aleiatei. :ill ben vero tuttavia ehe se conviene 
ai primi il nome di aceursiani, ai seeondi mal si adatta queUo di 
alciatei, poiche l'Aleiato vero (non queUo convenzionale che molti 
si sono immaginati) non ebbe mai in animo di distruggere 1'opera 
iruttuosa dei Glossatorie dei postglossatori. 

La Giurisprudenza nel seeol0 XVI e aneora il diritto che noi 
diciamo privato, sebbene abbracci qualche argomento che, secondo 
l'odierno modo di pensare, spetta a1 diritto pubblico. Proprio nel 
88c010 XVI si giovavano la scuoIa e il tribunale di una scienza 
costruita daUe generazioni di interpreti, Ie quali si erano succe
dute attraverso secoli di lavoro sul testo. Non erasi conservato 
l'edifizio romano; ma se ne era costruito uno che si potrebbe dire 
romanico. L'antitesi (benefica un tempo per fissare i molteplici fat
tori del diritto moderno) ira. civilisti e ca.nonisti era, cessata, e daHa 
fusione delle dottrme degli uni e degli altri erano sorti molti degli 
odierni instituti giuridici. Dove anche non vi fu l'isultante, dicia,mo 
cosI, di due fOl'ze pl'oduttl'ici di nuovo diritto, e mirabile 1a virtu 
creatrice della Giurisprudenza italiana, principalmente nei secoli 
dal XIV a tutto il XVI. Vedete un'interpretazione che si avvince 
a1 testo romano per sorpassarlo consapevolmente e ridurlo non di 
rado un punto d'appoggio: cl'iterio per spingersi oItre e la realta 

(*) Con questa lezione (pubblicata negli Studi SeneS'i, in 01W1'13 di L, lIio-
1'iani, 1906, I, pag. 129·141) chlusi il mio corso libero di SW1'ia lette?'m'ia 
del (Zi1'itto J'omano nell'anno scolastico 1904·1905. 

g - BRUGI, St01'ia della Ciurisprudw%a. 
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della vita; bussola pel' non errare, Ia logica giuridica attinta a1 
testo romano stesso e capace di farsi in mille aspetti pili ampia e 
generale. 11 testo romano fu come lao palestra di una ginnastica 
inteUettuale; poi quando, fOl'matasi 1a nuova dottdna, si citano 
i passi delle fonti s.enza farne tuttora l'esegesi, essi debbono sem
plicemente ricordare il fondamento primo della dottrina, quasi 
come si ricorda l'etimologia delle parole. 00101'0 che lamentano 
negli accursiani 1a decadenza dell'esegesi e i passi delle fonti ridotti 
a pum ornamento, ignorano il procedimento logico dell'antica 
nostra Giurisprudenza e dimenticano che nepp.ure neUe religioni 
o in filosofia e possibile incatenare per secoli Ie menti ad una sem
plice esegesi del testo. Tanto pili cio doveva avvenire in una scienza. 
come 1a nostra, cui si chiedeva 1a risoluzione dei casi quotidiani 
del viver civile. I puristi che si sdegnano del latino barbaro degli 
accursiani e delloro difetto di storia e di critica, hanno poi il torto 
di non guardare la sostanza delle cose. Prendano almeno gl'indici 
dei vecehi volumi (fatti bene, e meglio talom che nelle moderne 
opere tedesche) e vedmnno tutto cio ehe fu cavato fuori con 
libera interpretazione dal testo romano. Non si accorgono quei 
puristi, e non se ne aecorgevano 0 facevano vista di non aceor
gersene i cosi detti aleiatei, ehe predicare unico metodo l'esegesi 
del puro testo e convertire il diritto romano da scienza pratica 
e legislazione in oggetto di erudizione e di storia e sopprimere 
buona parte del diritto vigente! E queste pretese dei novatori 
venivano fuori pili ardite in quel tempo stesso che 1a Germania, 
avendo bisogno di un diritto, prendeva da noi proprio queUa 
letteratura giuridica dei Glossatori e postglossatori (1), ehe gli 
alchttei avrebbero volentieri soppressa. I novatori non avevano 
intieramente torto; rna Ie 101'0 pretese non potevano che gettare 
il seme di un nuovo metodo: la ricerca storica. Intanto essi avreb
bero voluto con l'erudizione risuscitare, come oggetto d'insegna
mento anche in scuole pratiche come i nostri antichi Stud'l, un 
diritto morto da secoli. Soltanto quando l'erudizione divenne storia 
e Ia Giurisprudenza elegante si muM a1 8ec010 XIX in Giurispru
denza storica, il puro diritto romano pote essere studiato quale 
aneno di una lunga catena e ravvisato nel suo continuo svolgi-

(1) E esatta la frase del 'WINDSCHEID, Gcsamm. Reden u. Abhandl. 
(Leipzig 1904), pag. 37, essere stata ricevuta in Germania piuttosto 
questa letteratura giuridica che i1 diritto romano stesso. 
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mento. :lYIa ne a110ra ne mai 1a vittoria arrise completamente ai 
o alciatei che dir li vogliamo, perche niuna forza poteva 

distruggere il diritto che gl'interpreti avevano prodotto in armonia 
coi nuovi bisogni sociali e ehe ormai e chiuso in gran parte nelle 
formole dei codici. Noi abbiamo oggi dinanzi anche illavoro seco
lare della seuoIa deUo Hugo e del Sa,,'ignYi maraviglioso esempio 
di metodo di ricerca storiea. E siamo oonvinti che storia e diritto 
non S1 possono scindere; appunto percio niuno potra. innamo-
1'arsi del puro diritto romano, se non come oi· s'innamora di una 
insuperabile logica giuridica antic a, ehe, oltre forOOc1 degli stru
menti nooessari, e uno dei fattori dell'odierno diritto. Ma non 
sarebbe possibile risuscitare il puro dirittoc romano. Basti un 
esempio per tutti. QueUe che il Savigny chiamo degenerazioni 
medioevali della dottrina del possesso, da lui ricondotta aHe pure 
linee 1'omane, fu1'ono e restano i caratteri dell'odierno possesso! 

N oi oggi, pur sapendo i difetti dell'antica Giurisprudenza, 
siamo tratti ila,tnralmente a riabilitare gil accursiani. In primo 
luogo e grave errore poue tutti in un mazzo gli antiehi giurecon
sulti nostri. Capita ad essi cio ehe tocco in mala sorte sino a poco 
tempo fa ai giureconsulti romani, i quaE erano considerati indi
stintamente come cose fungibili. Sono onusti ancora di veechi e 
polverosi volumi di giureconsulti nostri gli scaffali delle biblio
.teche: i model'ni studiosi 0 li trascurano 0 appena Ii sfogliano 
distrattamente, Eppul'e fra il volgo plebeo d~i copiatori e dei 

"""Jllll'LJJ."'tlV.lJ. di opinioni eomuni spiceano agli occhi dello storico 
avveduto quei pochi che furono gli organi dell'interpretazione 
per analogia e danno cosi un proprio aspetto aUa seuoia (2). E 
vero nondilleno ehe i minori eooperarono non di rado ad allar
gal'e Ie intel'pretazioni fatte dai maggiori e qualche volta anche a 
completal'e queUe che essi avevano appena accennate. 

Una eausa che c'impediva anehe di intendere il metodo degli 
3,ccursiani (non dico nella monotona esposizione dialettiea; rna 

(2) Si puo benissimo fare cio che i1 MEYNIAL, esattamente spiegando 
nn mio programma (e gliene Bono molto grato), propone nella Revue 
generale du d1'oit, XXIX (1905), pag. 92. Cioe, raggruppare i giureconsulti 
« afin de retrouver dans leur masse les tendances inconscientes qui les 
rapprochent, Ie refiet des aspirations du monde dn droit». Non cercare 
tanto l'indole propria e Ie affinita speciali di ciascull giurista; ma soprat
tutto « degager par eux la direction generale du mouvement de !'inter
pretation et essayel' d'en retl'ouvel' Ies causes profondes economiques, 
sociaJes ou morales)). AUl'ee parole! 
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nell'uso dei testi romani) era l'idea uostra dell'uffieio della Giu
l'isprudenza rispetto ai codicL Non cj sonG che due vie, dicevano 
e dicono tuttom i piu: 0 trattare di un argomento in filosofia del 
cliritto 0 interpret are il diritto positivo. Va bene che l'interpre
tazione a poco a poco si e impadronita anehe dello spirito della 
legge; sale a1 fastigio del sistema; tenta di afferrare e combinare 
principi generali di diritto. }'~la resta pur sempre, almena secondo 
la comune opinione; dipendente dal testo della legge. Invano 1a 
seuola storica nel suo primo e genuino progmmma combll,tte 
contro il codiee e volle sostituita ovunque a qUesto 1a virtu della 
Giurisprudenza quale viva t'ox ittt'is. Noi emvamo fatalmente 
tl'atti a desideraTe ed ottenere dei codici, e c'illudemmo ehe Ie 
101'0 brevi form ole tutto dicessero, tutto risolvessero senza bisogno 
d'interprete 0 a1 piu con un interprete ehe Ie dichiarasse senza guar
dare al passato d'onde venivano come prodotto storico e senza 
pensare a,ll'avvenire che di giorno in giorno Ie avrebbe fatte invec
chiare. II seeo10 dena ricerca storie a (qua1e si potrebbe dire il XIX) 
pl'odusse codiei entusiasticamente promulgati con una fede, pres
soehe generaIe, nella 101'0 immutabilita! Era questa un effetto, sia 
pur benefico, dell'idea del legislatol'e sapiente ereditata dal 
seeolo XVIII. La interpretazione, ridotta a spiegare il eodice, 
feee dimentieare l'opera piu alta della Giurisprudenza ereatriee 
del diritto. ~1a qmmto piu il tempo ci allontana dal giorno in cui 
it codice fu promulgato, tanto piu se ne veggono Ie lacune e Ie 
discordanze eoi bisogni novelli. Ohe fare aHora? Dar mana ad una 
nuova codificazione ~ Allargare Ie facolta dell'interprete e model
lare un nuovo tipo d'interpretazione~ Quando queste domande ci 
si affaeciano, gia it problema ha avuto in parte una soluzione dove 
era possibile che una ne avesse. Da un giorno aU'altro non si fa 
un nuovo codice e il codiee, oggi nuovo, domani torna a inveeehiare; 
m!;)J ogni gimno, ogni ora l'interprete deve l'ieorrere a1 testo della 
legge, il magistrato deve render giustizia senza potersi seusaTe di 
non saper come deeidere con leggi monehe e inveeehiate. Bello 
e l'esempio che 01 viene di Fmncia, dove insigni oivilisti studiano 
rimedl ai difetti del codiee N apoleone, glmioso monumento l'imasto 
suI suo piedestallo, attorno a cui romoreggia, scalzandolo, l'onda 
della vita nuova. l'Jentre intanto si discute IOU di una migliore idea 
che dobbiamo farci di un eodiee e della intel'pl'etazione, di cui si 
vorrebbel'o rinnovare Ie eategOl;ie e gli stessi criterl, questa ha gia 
t.acitamente sorpassato il testo da un pezzo, eercando di ammo-
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dernarlo e completarlo (3). E ehe eosa facevano i veechi nostri 
,nt:Al'TIl"P.T<l con Ie 101'0 cosi dette degenerazioni medioevali del diritto 
romano se non ammodernare e completare il testo ~ Non e una 
nostra illusione (l'entusiasmo dell'umanista 1a giustificava: noi 
non neppur questa seusa) che essi avessero potuto com-

Ia 101'0 missione spiegando il puro testo? Si: un'illusione 
a queUa, ill chi crede ehe dai tempi dena promulgazione del 

codice Napo1eone 0 del nostro co dice civile all'anno ill grazia 
corrente non abbia fatto che diehiaral'e il testo della 

Oome prima io diceva dei volumi degli antichi giurecon
sulti~ soggiungo ora del moderni repertori di giurisprudenza 
forense: si eonfrontino coi codiei e si vegga quanto IOU questi 
abbiamo superedifieato. Si eoufronti a,nche il eontenuto del codice 
civile italiano con la Giurisprudenza fmense franeese e si vedra 
quante necessarie aggiunte ci abbia essa consigliato al eodice 

francese. 
Se cio e avvenuto per necessita delle cose rimpetto a oodiei 

promulgati veramente da legislatori contemporanei e gelosi di 
eonserval'li, tanto piu doveva aecadere neU'eta in cui il testo 
romano era detto bensl una legge, rna si eonsidemva insieme come 
una 8cienza 0 pel' 10 meno come una lex legu'i'n chiamata a domi
nare su tutte e a unificarle tutte. Secondo il compianto Saleilles (4), 
Ia non 8i· dovrebbe considerare come una norma fornita 

perenne, 1a quale non possa essere modificata ehe da 
nnove ·leggi,· e adatta a risolvere tutte Ie diflicolta ehe si presen
teranno. Si deve inveee ritenere un organismo vivente il quale, 
svolgendosi e tl'asformandosi per 1a eflicacia della realta delle 
cose, e capace di soddisfare ai bisogni della moderna societa civile. 
La insomma, rispecchia sotto il suo piu reeente aspetto un 
certo stato soeiale; sebbene derivi dal pensiero di un legislatme, 
se ne staeea per vivere di vita propria e svolgersi con la soeieta 
civile ill cui forma parte. Gl'interpreti non debbono trarre Ie 101'0 

soluzioni soltanto daUa interpretazione della volonta del legisla
tore d'altri tempi; ma debbono chiedersi cio ehe deciderebbe il 

(3) Cfr. l'interessante memoria del :il<iEYNIAL, Les ,'eeueils d'a1'1'ets e. 
les ar'i'i3tistes (Paris 1904). :it ne1 Lim'!} du eentenail'e du Cacfe civil. 

(4) Gia egli espresse la sua autorevole opinione nella prefazione al 
noto libro del GENY e la ribadi in vad sCl'itti. lUi sia permesso qui per 
brevita rimandare illettol'e all'istmttivo libro dell' ALVAREZ, Une nouvelle 
conception des etudes juridiques (Pa,ris 1904). 
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legislatore di oggi per Ie condizioni sociali in mezzo a cui pro
mulgherebbe appunto la legge. Il dotto interprete che it Saleilles 
desidera, avrebbe quindi facolta si ampia da poter supplire aIle 
lacune della legge e da adattarla ai fatti nuovi dirigendo 10 svol
gimento di essa verso quellato cui accennano Ie aspirazioni giuri
diche e Bociali della coscienza coUettiva del tempo. Per evitare 
che si confonda l'opinione soggettiva deH'interprete col suo vero 
ufficio, egli deve obbedire a cnter! oggettivi 'd'interpretazione. 
I quali, secondo i1 Saleilles, sono: l'analogia legislativa, 1a 
coscienz3, giundica collettiva e Ie soluzioni fornite dana legisla
zione comparata. 

Non discuto qui per l'odierno diritto Ie attraenti dottrine 
degl'insigni colleghi francesi 0 di altri; ma sembrami opportuno 
l'ifel'irle per spiegare anche pili chiaramente che dove manchi una 
legge nel senso nostro, non resta altra 'Via aHa dotta Giurisprudenza, 
intel'prete di antichi testi, che quella sl bene descritta da18aleiUes. 
I nostri antichi giureconsulti, i derisi accursiani, vere I uTisconsulti 
et veTe Iuris inteTpTetes, come li dice ripetutamente Alberico Gen
till nei suoi dialoghi, s'impadronivano della mens legis per trarre 
130 legge a decidere i casi nuovi, come li avrebbe esplicitamente 
decisi se fosse stata promulgata ai tempi 101'0 (5). Essi concepi
vano il diritto romano come un comp1eto corpo di leggi e si ser
vivano dell'utile strumento della interpretazione per analogia, 
perche non mancasse mai un'opportuna decisione del caso. Li 
guidava, diremmo noi, 130 coscjenza giuridica collettiva del 101'0 

tempo quando di nuovi instituti arricchivano la Giurisprudenza: 
cosi ad esempio della cambiale, delle societa commerciali, del
l'esecutore testamentario, dei contratti non ancora regolati dal 
testo, ecc. N eppure Ie questioni di onore e i duelli sfuggirono ai 
nostri antichi legisti (6). Si giovavano anche (press'a poco con uno 
dei miteri indicati 301 moderno interprete dal Saleilles) delle regole 
di leggi diverse daUe romane. Cosl quando mescolavano il possesso 
con 130 Gewm'e tedesca 0 prendevano dal diritto canonico l'efficacia 
del nudo patto, il divieto dell'usura, l'ampio concetto di atto iUe
cito, ecc. Malgrado la barbarie del latino scolastico e l'abuso della 

(5) Cfr. sopra n. VII. 
(6) Cfr. i pareri di Mariano Socino il giovane sui cartelli di Rfida di 

alcuni gentiluomini riprodotti anche nel trattatello den' ALCIATO suI 
Duello, latta di Latino Italiano a cornune ~ltilita. (S. 1. MD XL V), e soito 
u. X. 
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dialettica, era veramente quello degli antichi nostri un senso giuri
dieo che piega la legge a casi nuovi secondo Ie tendenze e i bisog'ni 
del tempo; il nostro e stato sino a qui purtroppo un senso di cieea 
obbedienza aHa legge, come se questa avesse potuto ofi'rire una nett a 
soluzione per qualunque caso passato, presente, futuro. La Giu
risprudenza forense ci ha levato 1a mano: noi non ce ne siamo 
aiccorti. 8i esaminino i metodi dell'odierna Giurisprudenza pel' cor
reggere i difetti inevitabili del codice, e intenderemo veramente 
come procedessero gli aceursiani neUe 101'0 opere e nelle 101'0 stesse 
lezioni: Un recente scrittore francese (7) ci fornisce opportuni 
esempi. Prendiamone qualcheduno dalla Giurisprudenza forense 
francese per termine di confronto. Essa, secondando il desiderio 
dei privati, che si aiutano con societa d'acquisto e clausole di 
reimpiego, ha modificato l'aspetto del regime dotale e reBa l'ina
lienabillta applicabile ai beni compresi in qualsiasi regime matri
moniale. Ha ammesso che di un atto proibito alcune parti possano 
essere valide, segnatamente nella materia della sostituzione e 
delle clausole di esclusione dall'eredita. Ha esteso i poteri del
l'esecutore testamentario in modo da soddisfare a1 desiderio del 
testatore. Ha fatto trionfare la volonta privata suI rigore della 
1egge ammettendo 130 validita dei doni manuali; esonerando daUe 
forme csteriori Ie donazioni indirette e maseherate; restringendo 
l'efficacia .dell'antica regola « donner et retenir ne vaut)) e del
l'al'ticolo del codiee N apoleone sulle condizioni impossibili e iUe
cite serittc neUe donazioni e nei testamenti; permettendo 130 rieerca 
della causa impulsiva e determinante nelle liberalita; ricono
acendo un diritto dei figli dell'adottato aHa successione deH'adot
tante;faeendo trionfaren:el contratti ira assenti 1a teoria della 
diehiarazione di volonta, eec. Ha creato 130 dottrina del risehio 
professionale; dell'erede apparente; delle assieurazioni sulla vita, di 
cui il codice Napoleone tace affatto. 

E si potrebbe seguitare con altri esempi tolti dalla nostra con
temporanea Giurisprudenza; laquale nondimeno in alcuni dei 
casi ricordati per la Francia e gia provveduta di artieoli di legge. 
Si pensi che ai dt nostri e mezzo, apparentemente almeno, eece
zionale, di opportuna soluzione dei problemi giuridici quotidiani, 
®io ehe fu compito ordinario del giureconsulto italiano, quando 

(7) SAUZAY, Essai S'U1' les pmcedes d'elabol'ation du droit empl. par la 
jurispr. jranraise (Paris 1904). 
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aHa vita moderna adattava il testo romano. Vi hanno mai pensato 
tutti co10ro che ad alta voce esaltano soltanto Ie eleganti quis
quilie dei eosi detti eulti del secol0 xvn Gli scolari medesimi dei 
nostri famosi Studi volevano apprendere il diritto vigente e abOl'
rivano da lezioni di pura erudizione sul testo (8); queUe da essi 
pili desiderate dovevano render 101'0 familiare tutta 1a letteratura 
giuridiea dana Glossa a Bartolo, perehe qui era appunto deciso 
cio ehe mancava nel testo. Nel secol0 XVI il professore esponeva 
nella lezione e nei libri, e il giudiee all'unisono con lui applicava, 
un corpo di dottrine gia sufficiente per tutti i principali bisogni 
della vita civile. N ondimeno 11 1avoro d'interpretazione analogica 
del testo romano non era cessato e continuava, sebbene in minor 
misura, con queUe stesse regoIe, che l'esposizione medesima delle 
dottrine tradizionali (rannodate alIa Glossa e all'uno e all'altro 
dottore) presentava ogni giorno allo studioso come in un gran 
quadro. Le dottrine infatti non si erano aneora staccate dai 101'0 
autori; oggi invece nella Giurisprudenza vivo no anonime. Pel' 
vedere completamente l'opel'a degli accursiani sarebbe necessario 
percol'rere tutta 1a cerchia del diritto eben distinguere (cio che 
ancora e controverso fra gli storici del diritto italiano) quanto i 
nostri giureconsulti abbiano preso dal diritto germanico 0 dal 
canonico. Dovettero i nostri antichi costruITsi di' sana pianta 
dottrine che non erano pronte neI testo: fu un 1avoro logico e dia
lettico, talora privo di precisione e di eleganza i ma pur sempre 
ammirabile. Si apra qualunque dei volumi di un giureconsulto 
del secol0 XVI, in ispecie se e dei migliori, e si trovera sopra ogni 
argomento una completa dottrina tradizionale. 

Oggi noi partiamo da un solido corredo di dottrine; allora si 
dovette incominciare col formal' queUe, che pel' noi sono ormai 
antiche e talora antiquate, siano 0 no state chiuse in articoli di 
legge. Non vi e uno degli svariati instituti giuridici nostri, prin
cipalmente del diritto civile, in cui non si vegga dal paziente 
studioso un procedimento eguale, anzi superiore per finezza e origi
nalita, a quello di cui qualche saggio chiedemmo teste aHa Giuris
prudenza francese moderna. SuI testo romano che non conosce 
fondazioni edificarono gl'intcl'preti 1a dottrina dei corpi morali; 
adattando a nuovi rapporti 1a herilis potestas romana, disegnaro110 

(8) V. una notizia (che si lega a molte altre) nel GENTILI, De iUj'is 
inil3rpretibu8, dial. V in f. Cfr. 11. V. 
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il contratto di servizio col famulus libero: dalla dottrina dei 
peculi trassero la dottrina del patrimonio dei figli di famig~a (9); 
dall' cwtio in rem il concetto di i'U8 in 1'e, e 10 estesero a figure 19note 
ai Romani. L'a{)tw utilis fini sotto l'opera degl'interpreti a con

in svariati casi con la ilil'oota; spuntava cosi la rappresen
la cessjone del credito, ecc. Della usucapio e della pl'e

~(YI'iptw fecero l'instituto unico della) prescrizione. Ola~sole ch~ 
peri Romani dovevano essere espresse, valsero per gl>mterpretl 
come sottintese (ne o:ff:re esempio anche la moderna Giurisprudenza 
francese in materia di tacita dispensa dalla collazione): e nacque 
cosl la dottrina della destinazione del padre di famiglia come modo 
di costituire la servitli, per tacere ill tante altre. La condicio, che 
i Romani concepirono sempre di carattere sospensivo, divenne 
pel' mezzo degli interpreti di due specie: sospensiva e risolutiva. 
La dottrina, appena adombrata nel testo, della indagine della 
volonta del testa tore per decidere se egli intese sottoporre a ter
mine 0 a oondicio una disposizione ambigua e opera elegante degli 
interpreti. Da essi derivano 1a surroga legale, Ia teoria dell'as
senza, Ia nostra azione negatoria, Ie presunzioni di possesso, 1a 
dottrina dei contratti ira assenti, quella della clausola rebus sic 
stantibus nel contratto, del carattere declaratOl'io della divisione, 

:fedecommesso e del maggiorasco (10). :fil[a che vado io spigo
esempi~ Difficile e soltanto sceglierli e limitarci neI numero. 

Giudichi ognuno se si poteva nel secol0 XVI dar ascolto 
a nov(l,tori (dapprima puri letterati, e percio scusabili; poi 
anche giuristi, e davvero non scusabili) i qua,li, pur avendo ragione 
di richiamare il giureconsulto aUo studio delle fonti e a fornirsi di 
miglior corredo pel' intenderle, di una lingua men barbara pel' 
dichiamrle, volevano disconoscere il secolare 1avo1'o di logica giu
:ridiea e di costruzione di dottrine, fatto una volta per sempre dagli 
aceursiani. 

(9) Non POSBO trattenermi dal ricordar BU questo punto illibro magi
strale del FITTING, Das Oastrense Pecul'ium, (Halle 1871), pag. 476 e seg. 

(10) Gia prima del riversarsi fra noi deHe dottrine dei giureconsulti 
spagnoli. Cfr. ll. VI, nota 62. 



x. 

Gil scolari dello Studio di Padova nel Cinquecento (*). 

.Alata pal'ola di oratore, frase meditata di storico non valgono 
a ritrarre ai nostri occhi, viva e parlante, l'antica citta e il suo 
Studio. Torl'eggia questo palagio, come 10 via,ero i Padovani del 
Cinquecento; squilla a festa Ill. campana del Bo: da tre secoli 
appena tacque per 10 Studio Ill. campana del Comune. Qui par di 
ndire Galileo, nel vicino teatro anatomico l' Acquapendente; ogni 
aula ha echi solenni di lezioni, di dispute, di feste. Non udite qui 
Botto, ove fu la scuoIa maggiore dei giuristi (che nell565 il podesta 
Contarini (1) aveva fatto soffittare « con molta sattisfattion de' sco
lari »), rumor di voci e sCl'osci d'applausi? E il professore d'umanita 
Riccoboni commemorante nel1572 agli affollati uditori la vittoria 
ill Lepanto (2). Da questi stemmi vengono a noi Hete memorie di 
scolari, di consigHeri, di rettori, scolari pur essi. 

( *) Disc~rso i~~u~urale dell' anna accademico 1902 -1903 nell' aula magna 
~el~a.R. Umverslta dl Pa.d?va. Fu pubblicato nell'Annua1'io di quell'anno; 
mdl m una. se~onda edlzlOne con appendice a Padova il 1905, Fratelli 
Drucker edlton. -

_ .(~) Ricor:o freq~entemente a queste Re1azioni che i civici rettori, 
moe 1 podesta e ca~ntani veneti in Padova, presentavano 301 Senato, ces
san~o dal1oro UffiClO. II quale durava sedici mesi ed abbracciava tutto il 
regglmento della citta. La magistratura del podesta era soprattutto di 
car~tter~ amministrativo e giudiziario, quella del capitano (voig. capi. 
talllo)~l cara~tere n:ilitare.e camera!e; ma, quando ve ne era di bisogno, 
podes~a ~ capItano Sl suppliva~o a vwenda. Queste magistrature eran gia 
propne dl Padova ca:rrarese e nmasero, sebben modificate, sotto il dominio 
veneto, acca~to >:1 .Civi?o .consiglio e ai deputati ad utilia, specie di Giunta 
comur:a1e. Gli ongmah dl quelle Relazioni sonG nell'archivio di Stato in 
Ve~ezla (B., 32-~3, 42-43): .parecchie fmono gia pubblicate per 1a stampa. 
Un accurata COpla manoscntta se ne ha nella civica biblioteca di Padova 
(B. P., pag. 1015). 

(2) RrcCOBONI, De Gymnas. patav. (Patav. MDIIC), f. 107. 
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Ma. fuori tutto e mutato. La vita degli nomini nuovi lambisce 
questi secolari eillfizi, com'onda di mare gl'immobili scogli. Se 
anche si potesse ricostruire l'antica citta coi suoi portici asserl'ati 
attorno 311 Bo (che invano si volle ribattezzare col nome ill (( Sa
pienza )} e si facessero muovere per Ie vie i togati rettol'i, i pom
posi podesta e capitani della Serenissima, gli scolari in vario 
costume e con fulgide armi, l'occhio non vedrebbe che morte 
figure ill un museo. E se nell'antico archivio universitario vi mo
strassi, come in un sacro recinto di ruine, Ie reliquie delle corpora
zioni degli scolari e dei collegi di professol'i, forse appena desterei 
nell'animo vostro una gentile curiosita di sfogliar queUe vecchie 
carte. che pie mani contendono all'ala del tempo (3). II passato 
aUora risorge nel nostro animo quando lunga riflessione ve 10 

ridesta, dopoche frugammo pazientemente nelle reliquie dei mag
giori. Rivive non agli occhi, ma a1 pensiero; non fuori di noi, ma 
in noL E quanta difficolta a ravvisare nei tentativi degli antichi 
i germi del pensiero moderno! Quanta ad accorgerci che forze e 
tendenze dell'umano pensiero, dappl'ima disgl'egate, spesso fra 
101'0 nemiche, s'avviavano ad una meta comune! Gli uomini fan
tasticano volentieri sui 101'0 avi; si gloriano di stemmi, ill corone, 
ill qnarti, di rampanti 1eoni: memorie care ad alcune famiglie. Ma 
tutta la numerosa falniglia dei pensatori (vibri in noi pili 0 meno 
potente l'arcodel pensiel'o) ha un blasone di molti quarti. Perche 
non ci punge egual desiderio ill cercar gli avi del nostro spirito~ A 
torto ci sembrano umili, quasi ingenue certe 101'0 lotte, piccolo 10 

seopo che si proposero. Peggio ancora se corriamo innanzi obliosi 
e sprezzanti di loro, da cui imparammo i primi passi! 

Tornano ora inmlJ'llzi a voi gli studenti del sec010 XVI a Padova 
e i 101'0 maestri; ne per cio vi ho chiamati ad un funerale. Essi 
vivono, pili ehe neUe lapidi dissemina,te in tutta Europa, nella 
storia dell'umano pensiero, nella quale presente e passato son 
eonnessi senz'ombra di morte. Ii patrimonio del pensiero divien 
ill tutti, dopoche fu di poehi 0 di eorporazioni e aristocrazie. Vol
lero queste custodirlo gelosamente; nella lotta per accrescerlo 

(3) L'antico archivio universitario, residuo di varJ: archivi delle Dui
ver~~ta, dei, colle~, ~e~e nazion,i sfuggiti all'opera distruggitrice del tempo 
e pm degli UOIllllll, Sl trova III una, sala della biblioteca universitaria. 
Crr .. GIOM~, BArch. ~ntico della Unive1'sita di Padova (Venezia 1893), e, 
degh auton precedentl, MARTINATI, Dell'A1·ch. antic{) della Studio diPadova 
(Padova 1842). 
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e fa1'10 f1'utta1'e cl'edettero :;lJnche di essere utili a se sole: prepara
vano invece il patrimonio di tutti. Non c'incresca di rivedere una 
aristocrazia di pensatori che tanto amo la notra citta. E sia di 
buon augllri.o a1 Comune di Padova e a tutti coloro che del suo 
Studio voglion serbato 10 splendore. Sia di omaggio a questo Studio, 
di cui e piem'. la storia della scienza, che e storia della civilta. 
E quando, fra venti anni, ben pili degno oratore dira da questa 
cattedra esse1' corso il settimo seco10 dello Studio, possa egli TIco1'
dare che, per tenace volonta di tutti, il mio augurio non cadde! 
Forse anora, come 1a verita della storia comanda, avranno reso 
i nepoti aHa porta maggiore dello Studio il paterno leone di 
S. Marco: e vi stendera 1'a1a sopm al benedetto stemma d'Italia, 
simbolo a noi di santa unita della patria! 

Padova parve a1 Montaigne (4) nel1590 vasta e grande come 
Bordeaux, con strade strette, brutte, poco popolate e con poche 
belle case; ma in amena posizione su di un piano aperto per molto 
spazio d'intorno. Le vie sel11bravano ancor pili anguste per con
tinui portici, d'altezza diseguale ed umidi; molti cominciarono 
ad avere un impiantito, a spese dei proprietari, verso 1a meta del 
Oinquecento. La citta, anticamente quasi tutta di legno, « hom, 
osserva il podesta Thtf, Antonio Grimani (5) nel 1554, €I tutta di 
muro et ha case N. 5800 et pili ... La sua circumferentia della 
muraglia nova e miglia sei passa cento et quaranta ... porte sette 
et 19 bastioni. Le chiese della citta sono il Domo e parrocchie 28, 
l110nasteri di frati 18, monasteri di monache 17, hospedali N. 4)). 
Gli abitanti di Padova variarono, durante quel seco10, dai tl'enta 
ai trentottol11ila e pili: forte osciUazione a causa principalmente 
di pesti sterminatrici di uOl11ini e eose. Abbondavano Ie fraglie 0 

corporazioni spirituali: quella della carita ricca di 4000 ducati 
aU'anno. Le fraglie 0 corporazioni d'arti e mestieri salirono a 
trentasei, dopoeM nel 1578 anche i fonticari e biavaroli si erano 
nniti in corpo (6). Dei seicentomila campi fruttiferi del padovano 

(4) D'ANcoNA, L'Italia aUa fine del 86co1o XYI. Giont. del viaggio di 
]tl. de JJlontaigne in Itcdia nel1580 e 1581 (Citta di Castello 1889), pag. 126. 

(5) II numero degli abitanti di Padova nel secolo XVI si frssa con la 
Relazione di lui e degli altri podesta e capitani. Cfr. ora LUZZATTO, La 
popola,zione del tm'Tit01'io padovano n6l 1281 (Ntw'lJO A1'ch. Ven., N. S., 
t. III, p. II). 

(6) Sulle fraglie, oltre la Relazione del GRIMANI, cfl'. ROBERTI, Le 
cm'pomzionipailovane d'a'tti e mestieTi (Venezia 1902), pubblicata nelle 
Jl61norie del R. Isfiit1tto Veneto di scienze, lettere ed aj'ti, XXVI, n. 8. 
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cui circonferenza si calcolava miglia centocinquanta) duecento
mila eran di nobill e cittadim veneti; duecentomila del clero, fra 

t:1llt:1'OJ""""V e padovano; centocinquantamila dei cittadini padovani; 
circa cinquantamila diabitanti deUe castella e del territorio (7). 
Tl>"''''','n'tA il sec010 XVI vissero suI territorio di Padova da cento
venti a centosessantamila persone (8), in gran parte contadini, 

debiti e crudeli pignoramenti, che ne eran consegllenza, 
poverta da non credersi, se non vedendola coi propri 

dice il capitano del 1588 (9). Da questa sala d'oro e bello, 
uditori, volgel'e il pensiero ad un'oscura fo11a di miseri, 

che soffri, rassegnata, per 10 Studio, essendo Ia tass a di soldi due 
almese per qualsivoglia bocca del territorio da tl'e anm in su e di 
lire tre per ogni carro ferrato impiegata, sjn dal seco10 precedente, 
neno st,ipendio dei professori (10). Ese ne ricavarono da.lle quaran
tasette alle settantamila lire all'anno! 

(7) La ripartizione della proprieta del suol0 padovano, secondo il 
GRIMANI, corrisponde a quella di FRANCESCO DEL LEGNAME, uno degli 
oratori di Padova a1 Senato veneto nel febbraio del 1501: « il teritorio e 
in parte, una a1 clero, 1a 2'" nostri zentilomeni (veneziani), 1a terza 
Thoro. (padovani), 8U 1a qual viveno ». SANUTO, Dim'ii, III, pag. 1382. 

Of:r. 1a Relazione cit. e la cit. memoria del LUZZATTO. 
Scrive il MARINO GRIMANI ne1 1588: « Ho ritrovato nel 

·telrnt;orilJl di eitta ... i contadini che 10 habita,no in tanta poverta 
non veduta 110n l'hauerei potuto credere». Concordano 

8U tutte Ie altre Relazioni. Gia ne1 1554 it podesta IVI. ANT. GRIMANI 
scriveva: {( Ii contadini sono universalmente poveri et vanno di male in 
peggio, angariati in modo );. 

(10) Orr. GLORIA, tm'ritorio padovano iUust1'ato (Padova 1862), 1, 
. pag .... 12.6 ; STELLA, .. Nozioni genemli int01'no ai dazi ed aUe g1'avezze della 
Te'f'1'aje1'm,a sotto la Eepubblioa veneta (Annali del E. Istitu,to tecnioo e 
nay,tico £li Napoli, 1897). Determinate imposte dovevano servire a deter
minati frill; Venezia lasdava che in terraferma restassero in vigore, in 
nnconlacostituzione ele consnetudini del luogo, i dazi e Ie antiche 
imposte. n boccatico e la tassa sni earn, gia in nso a Padova plima del 
dominio veneto, si esigevano secondo la denuncia dei contribuenti. Un 
proclama per Ie delluncie e molte llotizie su do che si ric avo da quelle 
tasse nel secolo XVI, sulle lagnanze e sugli inconvelliellti cni dettero 
luogo e sui rimedl proposti per una pih equa ripartizione, si possono tro
yare (e credo la fonte tanto buona, quanto pochissimo nota) nell'antico 
archivio universital'io. Cod. m8. 644, E. 111. Indice, voce Bocoatico e ivi 
ne1 Cod. ms. 630, Eaccolta lngolto Conti, pag. 46-77. Nell517 il boccatico 
era calcolato dall'« avogador extraordinal'io»]\f. FOSCARI (dnlire 40 milia ... 
Ie qual e deputade a1 Studio». SANUTO, Diarii, XXIV, pag. 363. JVIa vi 
era stata una interruzione neUe risco8sioni. Utili notizie suI massaro che 
riscuoteva i dazi per pagare i professori offrono MEDIN e TOLmfEI, in 
Atti e m61lh elella R. Accad. eli Pa,dova, N_ S., XXVII, pag. 89 e seguenti. 
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Fra Ie mura della eitta, se anche, col podesta del 1586, Ia 
vogliam dire « in generale povera, da aleune famiglie in fuori ehe 
sono comode et ricehe », Ie strettezze, salvo ehe in giorni di peste 
e di earestia per soverehia esportazione di frumento, non dovevano 
esser grandi. :M:olti i luoghi pii, ausilio dei poveri: la carita, viva. 
fra tanta superbia e tanto egoismo, consigliava pii lasciti ed ele
mosine: di queste sostentavansi i earcerati; con esse si liberavano 
dal carcere anche i debitori (11). La Repubblica, sapendo che 
« senza dubbio preti e irati, monache» avevano -« il terzo deHi 
campi del Padoano», aveva ingiunto al vescovato di Padova di 
« eondur dentro in eitta bona parte delli formenti di sue intrate 
a beneficio di quel populo ». Altrettanto eonsigliava nel 1554 il 
podesta Grimani di ordinare a tutti i conventi ric chi (12). Per gli 
artigiani e mercanti, in numero limitato, la fraglia era non pure 
una scuoIa, rna una famiglia larga d'aiutoj ben retribuita, almeno 
in alcuni mestieri, si vede la mano d'opem. Unica spina delle 
iraglie, gli ebrei, da secoli padovani; ammirabili per tenaci pro
positi e paziente coraggio, stmppavano via via a1 Senato (rilut
tanti Ie fraglie e non di rado i civici magistratj, rna col favore degli 
scolari men proclivi ai pregiudizi eben conoscitori del proprio 
interesse) Ia facolta di dedicarsi a qualche commercio, oltre al 
tmffieo del danaro. E quando anehe la gelosia e l'invidia dei mer
eanti rivali avesse ridotto gli ebrei, veri araldi del libero eom
mercio, a tener bottega di strazzaroli 0 rigattieri, tutto si trovava 
da 101'0 e a minor prezzo che dai cristiani (13). Gravi delitti non 
emn irequenti in citta: i furti puniti qui pure severamente (14). 

(ll) Crr. la. Relazione del podesta GRIMANI. 
(12) Dane Relazioni dei civici rettori si vede che il continuo desiderio 

era queUo (comune a molte citta e gia grande nell'antiehita) di trattenere 
fra Ie mura e nei pubblici depositi 0 in luoghi che ne facessero Ie veei 
una quantita di grana sufficiente agli abitanti. Sui divieti di esportazione 
efr. GLORIA, Dell'ag1'icoU-u-ra nel pctdovano (Padova 1855), II, pag. 316-317, 
346-352. 

(13) Cfl'. A. CrSCA'fO, GU ebrei in Padova, 1300-1800 (Padova 1901), 
pag. 95-130. Gli ebrei avevano il traffico anche dei libri, come si puo vedere 
da una lettera di BASILIO AMERBACH, scolare a Padova nel 1555. Amerba
chiorum E1)ist. 'nLutuae Bononia et BasiZl3a datae (Basil. MDCCCXXXVIII), 
pag. 21. Sotto una forma 0 l'altra facevano prestiti ai professori, come si 
puo dimostrare sin dal secolo XV (R. CESSI, Bollett. Mus. civ. di Padova, 
a. X, pag. 206 e seg.; MEDIN e TOLOMEI, loco cit.). 

(14) Per quaranta anni del secolo XVI, dal1560 alIa nne, ci offre un 
buon quadro della citta il ROSSI nella sua storia 0 cronaca ms. di Padova, 
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Per frenar gli omicidl, suggerivano al Senato i podesta che tutti 
si considerassero come « casi pensati», fuor di queHi {(in pura rissa», 
eche si punissero con confische « che spaventano », ammonendo 
in tempo che la troppa facilita di essere sciolti dai bandi ren
deva i ricchi pia cOl'l'ivi a sparger sangue. Molto danno derivava 

archibugi a mota: « armi pili tosto da assassini et da codardi 
perla fucilita con che si adoprano da ogn'uno, benche di core e di 
forze deboli», dice il podesta Contarini che Ii odiava come Orlando. 

Ecco 131 citta che ospitava ogni anno almeno un migliaio di 
scolari; d'inverno salivano a millecinquecento e pili. Ma nel 
seco10 XVI il numero di mille serviva ai eivici rettori (15) ill cri
terio della floridezza dello Studio, vigila.ndo a occhi aperti se 
diminuisse, pel' informarne i1 Senato. Varie Ie cause della dimi
nuzione, Ora la mancanza di uno di quei professori « a.1 primo loco », 
il cui nome era richiamo ill gran numero di scolari, giudici dej 
maestri anche pili di adesso; ora la Bolla di Pio IV che costringeva 
i laureanill a un giuramento religioso « con molta prolixita» 

conservata nella civica biblioteca (B. P., pag. 147). Frequenti sono i ricordi 
delle risse scolari, degli alterchi rra i gentiluomini per la precedenza 
neUa via, Iiti sanguinose tra i bravi, persino nelle chiese, come a1 
Santo durante 1a predica della Pasqua de11595 (lvi, pag. 183). l\fa i delitti 
che in tempo sembrano aver fatto pili impressione al ROSSI (se ne 

eccessi degli scolari) furono quelli di un prete veronese decapitato 
ottobre 1504, il quale « sotto nome di scolaro et matriculato 

dimorava in questa citta commettendo molti delitti» (lvi, pag. 177), 10 
squartamento che nel 1599 Marco Fruttariol fece della moglie « sebbene 
la sapesse prostituta,,: onde ill menato a coda di cavallo e il corpo di lui 
fu dato per l'anatomia agli scolari (lvi, pag. 193). Non manca la viva pit
tura (lvi, pag. 47) di un 1adl::ocondaunato alIa forca, il quale vuol bevere 
prima di morire e, ottenuto il vino, fa un brindisi ai presenti. Della cri
minalita, come dicono, di Padova nel Cinquecel1to non danno idea divers a 
Ie Relazioni dei civici rettori. 

(15) Le 101'0 Relazioni sono qui Ill, fonte pili sicura. La perdita delle 
matricole generali 0 matricole dei rettori (la pili antica che ne resta dei 
giuristi nell'antico arch. univ. di Padova, Cod. ms. 30, JJ.1. V. L., I, e 
del 1591) ci toglie una fonte di grande importanza. Ma, anche dove si 
hanno, ci si presenta Ill, difficolta di valutare, accanto aUe nuove iscrizioni, 
it numel'O degli scolari dei precedenti anni, rimasti via via a Padova. 
Crr. 1a mia memoria Pm' la storia della, 8cuola giuridica padovana (Atti 
13 memorie della R. Accad61nia di scienze, lettM'e ed arti in Padova, V 
(1889), pag. 232-240), e il Roflulu8 et JJ.:fatric. D. D. JU1·ist. et A1·tist. 
Gymnas. patav. a. MDOII.lII p. Oh. 1 •• cumnt. Doct. B. Brugi p. o. p1·of. et 
J. A. A.ndr-ich iur. stud. in Patav. Ath. (Patav. MDCCCXCII). Accenni a1 
numero degli scolari nel seco10 XVI sono nel Cod. ms. 646 dell'antico 
arch. univ., R. M-., vol. I, pag. 436, 461 e altrove; ma debbono essere 
sCl'upolosamente vagliati. 
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(l'arguta frase €I del podesta del 15(6) «cosa abborita dalla Nation 
Alema,na, Anglesa, Greca et altre ». Era infatti una rigida con
fessione di papismo, come allora dicevasi. Assai pili spopolava 
10 Studio la peste. Fa tenore nelle pagine dei nostri scolari 
tedeschi (16): il civile consorzio scioglievasi, i medici nulla potevano 
contro il morbo, morivano fra gli spa simi Ie persone, erano abbru
ciate Ie vesti, Ie librerie, Ie case stesse. N arm il benemerito podesta 
Pasquale Cicogna (gli scolari ne esaltarono il nome) che nel mese 
ill giugno 1576 Padova resto in breve quasi abbandonata ed egli 
aveva corso Ie stl'ade affatto solo « infinite volte ... per pl'oveder a 
quelli che si l'itrovavano sequestrati, et pel' altri ul'genti bisogni, 
non vi si attrovando Ii Proveditori ana Sanita pal'titi dana paura 
di 81 gran miseria ». lIforirono in citta diecimila persone: ai malanni 
si aggiunse il sospetto degli untori (17). Finita la peste, gli scolari 
non salivano H, diciotto; nondimeno i lettori in primo luogo ne 
eobero ben duecento, con meraviglia di tutti, quando nel 1577 
ricominci9Jrono Ie lezioni (18). Non cosl aveva dispel'so gli scolari 
1a pili mite peste del 1556 ; pochi ne trattenne dal venire il sospetto 
del morbo in Alemagna nel 1585. 

La vita non sembrava cara agli scolari in Padova. Alcuni dei 
Tedeschi di mediocre fortuna calcolavano la spesa in coronati 
cinque al mese t,m vitto e alloggio, senza il vestire e Ie altre cose 
necessarie. I libri costavano meno che a Bologna; comprati con 
espresso patto di rivenderli a1 momento della partenza, Ii riacqui
stava il libraio venditore (19). II calc010 del ~fontaigne (20), che 
10 scolare agiato spendesse qui sette scudi al mese per 131 sua pen
sione e sei per il valletto, corrisponde pl'ess'a poco a quello dei . 
podesta. I quali (ponendo che, l'un per l'altl'o, ogni scolare spen-
desse cento ducati l'anno) facevano salire a ducati centomila 
annui il « benefizio grande) arrecato dagli studenti aHa citta e 
{( alli Datii dell'Illustrissimo Dominio». I ricchi prendevano in 

(16) Atti della naz. gm'm. dei legisti nella Studio di Padova per cura di 
B. BRUGI (Venezia 1912), I, pag. 40, 46, 198, 200 e seg.; Atti della nazione 
ge1'rn. aft. nella Studio di Padova per cura di A. FAVARO (Venezia 1910), 
I, pag. 105 e seguenti. 

(17) ROSSI, St01'ia cit., pag. 64. 
(18) RrcCOBONI, De Gymnas. patav., f. 120-121. 
(19) Cfr. la mia memoria SlJigolat. da leitere iii stuiienti iii GiuTispnk

denza del 8eco1o XVI (Atti del R. lstituto Veneto di 8cienze, lette1'e eel en'ti, 
t. VIII, S. VII, 1896-1897, pag. 1755-85). 

(20) Loco cit., pag. 120. 
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affitto intieri palazzi (21); alcuni dei pili sed e di~ig~nti scol~ri 
abitavano presso i pl'ofessori (22) per averne lezlOlll anche III 

casa; altri presso padrone 0 delluogo 0 straniere (23). Un al~ergo 
aHa tedesca rn, per non pochi anni del Cinquecento, queUo dl una 
certa tanto sospetta alvescovo e an'inquisitore, a causa 
delle ancelle tedesche e dei molti scolari 101'0 compatrioti c~e l~ 
frequentavano (24). Ogni anno, dandosi principio aUo Stu~o, 11 
magistrato deU'Inquisizione ammoniva queste padrone ~ casa 
rli {( non dover cucinare carne nelli giorni di quadrageslma e 
neanco ne' di prohibiti » (25). Parecchi scolari alloggiavano, per 
ragion di famiglia 0 di patria 0 di studio da 101'0 scelto, in c~llegi 
benforniti che 1a pieta degli antichi aveva el'etto; e, fuor del col
leo-j non mancavano pii lasciti di vario genere a favor di scolari (26). 
T:I~ni poi degli stranieri venivano a spese di mecenati 0 di citta 
(cui poi eran tenuti a prestare l'opera propria), 0 si acconciavano 
anche a servizio di Padovani (27). 

(21) Cosi, ad esempio, Alessandro d'Este, cugi~o del du~a Alfonso d~ 
Ferrara, quando venne qui scolare nel 1589,. prese III affitto il p~laz~o del 
signori Gioachini nella contra' di Sal: Fr':l.l:cesco. (HOS~I, . St?1':a. CItata: 
pag. 153)_ Da un memoriale della Uillverslta degh ebr81 al ~IVlCl retto~ 
di Padova (e del seco10 XVII, ma vale anche pel XV:I) sappI~~o che gh 
scolari Iornivano « Ie case et Ie camere)) con «( utenslli)) preElI ill Ghetto 
(CISCATO, op. cit., pag, 117). .. 

(22) Scolari dozzinanti ebbe, Galileo (F AV ARO, Pe1' ~l terzo centenano 
dJalla inaug; dell'insegnamento di Galileo Galilei nella Sfludio di Padova, 
Firenze 1892, pag, l8). Basilio Amerbach, scolare giurista, abitava qui 
ne1 1554 presso il suo maestro Gribaldo (G. TANNERS, Briefe an B. wnd 
B. Amerbach 1554-1567, Bonu 1879, pa;g. 25). 

(23}.Per gliebrei forestieri'v'erano alberghi in Ghetto, tenuti, col 
permessodella Repilbblica, da 101'0 correligionari (CISCATO, op. citata, 
pag. 107, n. 3). 

(24) Crr. sotto n. Xl. 
(25) Relaz. delpodesictA. Be'tnm'do del marzo 1586. 
(26) Cfr. la mia memOl'ia Intorno ai collegi e le fondaz. peT gU 8cola1'i 

delle Unive1'sita pad. (Atti e memo della R. Acca,den~ia di Padova, vol. X 
(1894), pag. 14.7-155). Amilcare Ruggeri (9 gennaio 1506) lasciava per 
la istituzione in Padova della lettura d'umanita pubblica, ossia lettera
tum greca e latina, l'annua rendita di ducati 200 investendone il collegio 
dei notai. L'uno 0 l'altro di questi collegi doveva assumere l'obbligo di 
fondare quella scuola per mezzo di un esperto maestro, secolare 0 ecole
siastico, tenuto ad istruire i giovani di qualunque condizione, anche iSl'ae
Ziti, con l'annuo stipenillo di ducati 200. Cfr. CERUTI, App. di bibl. stor. 
veneta cont. nei ]J[s. dell'amb1'osiana (Arch. Ven., t. X, p. II, pag. 242-243). 

(27) Un Tedesco, scolare ill leggi, si offrl. per servitore nel 1584 al 
llobiluomo di Padova Trevisano 13, dopo essere stato da lui preso al ser· 
vizio,10 derubo di 30 coronati. Atti della naz. getm. cit., I, pag. 269 e seg, 

n - BRUGJ, 8loria della Giuri~prudenza. 
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n nome di Padova correva allora sullsJ bocca di tntti non pure 
in Italia, ma in Europa. Non e vana figura la frase usuale negli 
storici, neUe prelezioni, nei carteggi del tempo, esser Padova 1'al
bergo delle Muse, il convegno delle nazioni, il sicuro asilo deUe 
scienze (28). Per Ie vie della citta, nei ritrovi, sotto i loggiati del 
Bo, nei bisbigli delle aule, neUe assemblee, non di rado pili tumul
tuose di queUe di oggi, scoccavano parole e motti di ogni dialetto, 
d'ogni fave11a. Ben e vero che certi stranieri, come i Tedeschi, tene
yanG un proprio maestro di Toscana per parlare e scrivere in 
buon italiano (29). II rettore dei legisti aveva potuto proporre 
nel 1518 che Ie lezioni pomeridiane dei professori di diritto fos
sero in italiano (30). Ne sarebbe stato un gran male che si abban
donasse, almeno da qualche cattedra, quellatino S1 ben contraffatto 
dal nostro Merlin Oocai. V'erano, oltre i nativi di Padova, scolari 
romani, lucani, calabresi, abruzzesi, siciliani, marchigiani, lom
bardi, milanesi, cremaschi, genovesi, piacen1Jini, toscani, piemon
tesi, savoiardi, saluzzesi, astigiani, del Monferrato, trevigiani, 
friulani, istriani, veneti. La, Repubblica, chiuse altre scuole del 
dominio, vietato che esse fossero trasportate fuori di Padova, 
compi l'opera ingiungendo neI1571, sotto severe pene, ai sudditi 
veneti di non andare a studio fuori che qui. Tornarono a110ra fra 
noi non pochi scolari da Bologna, Pavia, Ferrara, Pisa (31). 
D'oltr'alpe scendevano a Padova Tedeschi, Danesi, Svedesi, Russi, 
Boemi, Polacchi, Ungheresi, Provenzali, Borgognoni, Inglesi, Scoz
zesi; d' oltre mare accorrevano i Greci. Queste legioni di stranieri 
agli Studt d'Italia e specialmente a Padova sono adesso da 
pazienti indagatori tolte all'oblio. Si vuol rintracciare come giu
dicassero i maestri, dove apprendessero dottrine che diffondevano 
e perfezionavano, quanto contribuissero a portal' -fra noi Ie idee 
della Riforma. Ben puo rallegrarsene chi per Padova e il suo 
Studio fu maestro a noi tutti con lunga, fruttuosa, indimenti
cabile opera e liberale consiglio: il venerato Andrea Gloria, a cui 

(28) Ofr. il mio libro La scuola padov. di di1'itto j'omano nelseeolo XVI, 
pag. 31-32, e sotto n. X. 

(29) Nel 1597 era il dott. Bianchi fiorentino, che ebbe liti coi suoi 
scolari (Atti della naz. germ. leg. cit., I, pag. 360 e seg.). Cfr. la mia memoria 
Spigol. da lett. di stud. di Giur. del serolo XVI, pag. 1569-1580 dei cit. Atti 
del R. Istituto Veneto. GALILEO (Opere, ed. naz., V, pag. 190) fa elogi del 
modo di scrivere in italiano di uno scolare tedesco. 

(30) FACCIOLATI, Fasti GY1nn. Patav. (Patav. MDCCLII), III, pag. 3. 
(31) ROSSI, Storia cit., pag. 41. 
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mi e dolce inehinarmi da questa cattedra, riverente e grato. Egli 
gia dal1882 ammoniva dover gli storici delle ?niver.sita na~arne 
Ie vicende quali corporazioni e porger 1a sene degli sc01a1'1 (32). 

La simpatia pei nostri scolari stranieri d'un tempo cresce 
llens~mclU al1adifficolta del viaggiare, del mandaI' lettere, dello 

danaro (33). Afirontavasi di buon cuore una peregrinazione 
.acea«lermc:aa traverso la Germania, la Francia, l'Italia. Si andrebbe 
anche in Inghilterra, inSpagnaemagari altrove (scrive uno scolare 
tedesco da Padova nel 1556) se ne valesse la pena! Da Venezia 
a Ferrara due giorni per barca; da Ferrara a Bologna un giorno 
in carrozza; da Padova a Basilea circa un mese con cavallo a 
nolo 0 proprio. Ai genitori piaceva che i figli, per maggior sicu
rezza, viaggiassero con carovane di mercanti; e li ponevano in 
!mardia anche contro i capitani di nave, correndo voce che aves., 
aero trattenuto talora per rematore qualche robusto passeggiero. 
Ai mercanti si a,ffidavano pure Ie lettere. Ma a Padova fioriva dai 

del Oinqllecento una corporazione di « pOl'titor di littere» 
in numero di trenta, vigilata dal civico magistrato e con obbligo 
per ciascuno dei fratelli di depositare un'« idonea et sufficiente 
aegurta de ducati cinquanta» qui e a Venezia. Uno dei luoghi 
di dei portalettere era « al Bo a Ie scole de li Juristi ». 

Per recarsi a Venezia si servivano di una barca della fraglia dei 
barcaioli· di S. Giovanni 0 del PorteUo, senza che a 101'0 si potesse 
mai un posto pel viaggio. Pacem, lettere, danari erano da 
Venezia facilmente spediti altrove (34). Appariva pur bella in quel 
tempo la Dominante! Gli scolari, 0 vi andassero per patl'ocinare i 

(32) Del GLORIA (spentosi in serena vecchiaia il 17 luglio 1911) 
cfr. Intorno agli storici dell'Univ. di Padova (Atti del R. Istituto Veneto, 
t. I, s. VI) e Monum. della Universita di Pado1!a 1222-1318 (Venezia 1884), 
pag. 3. Gli Atti e i ricordi degli antichi scolari stranieri in Halla ci pongono 
in grado di smentire che i professori italiani del seco10 XVI insegnassero 
tutti male. Si leggano gli Atti dei Tedeschi a Padova e si sara persuasi 
di (lib! E con quanta stima Viglio Znichemo ricorda nelle lezioni il suo 
maestro padovano! 

(33) Cfr. la mia memoria Spigol. da lettere di stud. di Giurisp1'. del 
secolo XVI, pag. 1577-1579 dei citati Atti 1st. Veneto. Anche da questo 
aspetto dei viaggi e del bisogno di spedire letter~ e danaro si vede un'inte
ressante relazione fra l'antica pe1'egrinatio academica e Ie vie e Ie sedi 
del commercio. Cfr. Botto n. XI. 

(34) A. CrscATo, I p01'taZettere in Padova neZ Oinquecento (Bollettino 
§Iu8. civ. di Padova, a. Ill, pag. 32-36); R. CESSI, Le fraglie dei barcaiuoli 
in Padova dumnte la domino della Repubblica Veneta (Aten. Ven., XXV 
(1902), pag. 365-396). 
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diritti della 101'0 corpora,zione, 0 per riverire il nuovo doge, 0 per 
privati interessi, ne restavano ammirati. Nel1567 un dei Tedeschi 
1a chiama metropoli delle novitaj d'Orh'mte e Occidente vi giungon 
notizie e vi si dirigono carovane di mercanti; ivi sempre pronti 
i corrieri pel' trasportare dovunque lett ere e danaro; ivi i rappre
sentanti di case commerciali stra,niere che pagan Ie tratte agli 
scolari, mandando poi aHa casa i1 chirografo di ricevuta per il 
rimborso. 

Oh storie di battaglie, d'amor, ill cortesie! 

II verso torna aHa mente pensando agli scolari di Padova nel 
Oinquecento. Erano essi di tutte Ie eta e di tutte Ie condizioni: 
giovanetti con precettori, pure studenti; uomini fatti e anehe di 
eta matura; soH 0 con eodazzo di segretari e valletti e talora con 
soldati 0 bravi (35). Nel 1521 non menD di venti scolari signori 
qui tenevan corte di venti, trenta e quaranta persone l'uno (36). 
Nei secoE preeedenti predominavan gli eee1esiastici, ora i laiei. 
Il 1554 (ed accadeva spesso) v'erano cento e pin nobili veneziani 
({ gentili, studiosi et di grandissima speranza » (37). La Repubbliea 
Ii desiderava tuttora non pure prudenti e valorosi, ma dotti. 
Anehe gli stranieri appartenevano per 10 pin aU'alta 0 alIa bassa 
nobilta; ma non mancavano i borghesi. I quali gia si faceano 
innanzi nella scuola; come in questa i nobili rinverdivano l'avito 
blasone. Si possono seguire molti nobili d'oltr'alpe nelle civiche 
magistrature, nei tribunali dell'Impero 0 dei principi e negli aulici 
uffici, a cui il diploma di Padova Ii aveva facilmente condotti (38). 
Oio era, noto anehe a1 veneto Senato, per Ie relazioni degli accorti 
ambasciatori (39). Naturale quindi che alcuni scolari venissero 
qui almeno per laurearsi. 

(35) .Ad esempio quell' .Arcimboldo, scolare milanese ecclesiastico 
(mons . .Alziboldo), che nel 1587 fece parlar tanto di se per aver offeso 
brutalmente la figlia del dott. Panfilio Salice, « teneva casa al Pozzo della 
Vacca con due suoi soldati che ten eva seco ». ROSSI, Stm'ia cit., pag. 143. 
Cfr. Atti della naz. germ. leg., I, pag. 296. Sui bravi dr. lvi, pag. 83. 

(36) SANUTO, Diarii, XXXII, pag. 132. 
(37) Relazione del podesta Gri1nani. 
(38) Cfr. sulla carriera di alcuni dei nostri scolari austriaci il saggio 

di A. LUSCHIN V. EBENGREUTH, Oesten'eich. an Ualien. Univers. ('iVien 
1892), e sui Tedeschi ill generale STOLZEL, Die Entwickl. des geleh1'ten 
R'ichtel'thums in deutsch. Ten'it. (Stuttgart 1872), I, pag. 60-62. 

(39) Cfr. FAVARO, Lo Studio di Padova e la Repubblica Veneta (Atti del 
R.Istit1do Veneto, t. VI, s. VI, 1888, pag. 1066). 
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Quali Ie cause che nel secolo XVI spingevano tanti scolari a 
p>tfln-va,c I'll che il suo Studio, vinto il bolognese, era il primo d'Italia 

d'Europa'? La risposta (facile pei panegiristi della Studio, 
di ricordarne Ie glorie, ne sempre liberi di dir tutto) non 10 

e per noi, che d'ogni fatto storico cerchiamo spregiudicatamente 

il Rflll'l'eto. 
Nel Oinquecento 10 Studio nostro aveva tre secoli di vita; 

maestri vi erano stati e il nome ne eorreva per l'Europa, 
MIl: I5QItanto con Ie opere 101'0, stampate spes so fuor d'Italia. pure; 

una generazione di scolari 10 aveva trasmesso a voce 
prima. forma di storia delle scuole e delle scienze. I padri 

mandavano i figli 1a dove essi avevano studiato; Ie matricole nostre 
ne fan piena fede. Pari all'antica fama, forse superiore era adesso 
10 Studio: venticinque e pin professori v'insegnavan 1a Giurispru
denza, trentuno 1a medicina, la filosofia, 1a teologia, scelti tra i 

pin dotti e famosi, potendo i Riformatori, supremo magistrato 
.dello Studio (40), aver conoscenza, mediante gli ambasciatori 
veneti, delle scuole di tutta Europa e del pregio in cui l'uno 0 

l'altro maestro vi era tenuto. Ne 1a Repubblica badava a spendere 
quando il merito vi fosse: ai lettori di grido dava stipendi, ehe, 
ben ponderato tutto, si possono ragguagUare a trentamila lire 
annue di nostra .moneta (41). Ma il professore non poteva esser 

nominato a tempo, e, salvo ben rare eccezioni, con un con
col':rellte che insegnasse Ia stessa materia, sap eva che gli scolari 
avrebbero sceito e giudicato. Alcune aule erano vuote, altre a:ffol .. 
late: tutti ne eran testimoni, e gli scolari non mancarono di lasciar
cene il ricordo nei 101'0 Annali. Di quanti si potrebbe tuttora scemar 

(lonquesta 81;01'13. arcana degli scolari scritta giol'no per 
giorno! (42). Se anche giudichiamo i professori di Padova in quel 

(40) Cfr. E. BESTA, Il Senato ve:neziano (Venezia 1897). pag. 62, 
163, 166. 

(41) Cfr. GLORIA, I piu lauti onorar'i degli antichi profes8ori di Padova 
(Padova 1887). 

(42) Bisogna nondimeno considerare che in taluni casi la poca fre
quenza degli scolari aIle lezioni· di un professol'e poteva dipendere da 
tutt' aJtra causa che]a scarsa dottrina di lui. I1 Sigonio « alia lettione greca)) 
aveva 60 0 70 scolari, mentre al Robortello « restavano a uilirlo 20 0 30 
ne mai pili» (Lettera di G. FALLOPPIO da Padova il 24 ottobre 1561 in 
PUCCINOTTI, Storia della 1ned., Livorno 1859, II, 2, pag. 804). Talom la 
materia chlamava il maggior numel'O di scolari; cosl pei giuristi la cat
tedra « ordinaria di la mattina in rason civil)). SANUTO, Diarii, XXVIII, 
pag. 43. ~otizie importanti sulle lezioni padovane del famoso pro£e8so1'e 
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momento del sapere, ehe l:d eontemporanei pareva l'apice e per 
noi e gradino di una lunga scala, ci sembreranno convenienti a 
tutto il seco10 XVI, che fu il pili bello pel nostro Studio, Ie parole 
del Bembo (43): « Qui sono alquanti di quegli ingegni e di quegli 
uomini che altrove non si trovano di leggieri )). La storia delle 
scienze troppo si disgiunge aneora da quella delle scuole: ogni 
pianta alligna dove il suolo puo farla prosperare. Vane sarebbero 
state Ie eure della Repubblica per 10 Studio, senza il vitale alimento 
della liberta del pensiero: quella « patavina libertas)) gia allora 
passata in pl'overbio (44), su cui pareva stendesse l'ala protettl'ice 
il leone di S, Marco. Chi ignora i misteri della ragion di Stato e i 
sub doli maneggi politici del Cinquecento, invano coperti a noi 
dal lusso delle Corti, cl'ede debolezza cio che era sapienza di 
Venezia. Essa voleva e concedeva pili di quanto sembrasse volere 
e concedere. Se dal regno immobile dei teologi (che pure ebber 
qui meritata fama) ei volgiamo a pili mobili regni del pensiero, 
vuol giustizia che si pongano i filosofi aHa testa dei maestri di 
Padova (45). Avevano quei filosofi liberato Aristotele degli straeci, 
con cui i 101'0 predeeessori si erano illusi di cucirgli un manto 
regale. Sciolto dai ceppi d'inutili coneiliazioni eon dogmi ai quali 
esso non pensava, sfolgoro agli occhi del Pomponazzi e di altri 
sommi il maestro dell'esperienza, la quale gia molto aveva dato 
e pili prometteva a chi avesse cuore d'instaurarla. Pel' questo 
ritorno aIle fonti del sapere, la cattedra di umanita greca e latina 

Menochio offre il COSTA, La lJ1'ima cattedta pom. di di1'itto civile nello 
Studio bol. dU1'ante il secolo XVI (vol. XXII, s, III, degli Atti e memo della 
R. Dep. di Stm"ia pat1"ia pM' la Rornagna). LUCIO MAGGI scrive da Padova 
add! 14 aprile 1581 al Senato bolognese: « il Menochio, il quale e di eta 
di cinquantadue anlli, huomo alto di persona.,. Legge con molta facilita 
et dichiara diligentissimamente ogni cosa. Non ha bella lingua ne molta 
grazia et e piuttosto utile che pomposo. Ha pili di cento scolari che per 
la maggior parte scrivono con tanta attentione che non ne perdono 
parola, et esso va tanto advertito nel replicare alcune parole che non vi 
mettono molta fatica. Legge un' ora di continovo con l'oriuolo sopra la 
eattedra e cos1 fanno gli altri in maniera che chi vede questa audienza, 
giudica elle si studia da dovero et a Bologna da scherzo ». 

(43) LettM'e (op. ediz. c1. it., V), I, pag. 158 e seguenti. 
(44) Cfr. FAVARO, Pm' il terzo centenaTio dalla inaug. deU'insegnamento 

di Galileo, pag. 14. 
(45) Malgrado la ricca bibliografia, una vera storia della scuola di 

filosofia a Padova e ancora da fare 0 almeno da rifare. Ricordo Ie due 
Iodate memorie del RAGNISCO: Cm'attere deUa fllosofia patavina (Atti 
del R. Istit. Veneto, t. V, S. VI), e Da Giacomo Zabarella a Claudio Bm"iga?'do 
(Atti cit., t. V, S. VII). Del Pomponazzi disse l'ARDIGo(Opm'e filosofiehe, I). 
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em stata il pin effiea,ce dei sussidi. Ben a, ragione il Pomponazzi pre
ga,va, ildotto collega Lazzaro Bonamico che gli dichiarasse alcuni 
difficili pa,ssi di Aristotele; e il Bona,mico (che, sebben filologo, 
poemva da filosofo) era, tutto entusiasmo pei te~tativi ~el P?m~ 
ponazzi. (46). Folle chi crede ehe vuoto amor~ dl roton~ pen?~ 
e groohe e latine eleganze ma,ntenesse vivo 1 a,rdore pel classICl, 

a purga,rne il testo, a decifrarne il senso! Cio che ai 
SClllUlQlJlJl pa,reva moda 0 trastullo, era, impresa di morale e civile 
J;innovamento pei sapienti. II vivo e vergine pensiero antico si 
voleva: quasi sangue nuovo trasfuso in uomini stanchi della cappa 
ill piombo di una, filosofia, ancella della teologia (47). II pensiero 
si arrischia,va a, far i primi passi da se; gil animi ebbel'O dapprima 
dubbi e scora,ggiamenti, ba,lena,rono idee di riforma religiosa a chi 
pure non voleva, staccarsi da Roma. Nella seuoia intanto venivano 
discussi liberamente i pin ardui problemi dell'origine dell'uomo 
e del mondo e vi si af'fermava, ehecche ne dovesse seguire, il bisogno 
ill una verita, dena seienza indipendente da tradizioni, che vogliano 
contenderle il passo. Ma quante la,crime e quanto sangue prima 
di giungere a questa meta, gloria e martirio del pensatore! La 
Ince dell'esperienza illumino anehe i medici: onore dello Studio 
di Padova. Solta,nto nelle scuole d'Italia (e questa ne fu la gemma) 
era possibile liberarsi dai vecchi eITori, testimone il Vesalio, cer
cando nella dissezione dei cada,veri la vera fabbrica del corpo 
umano (48).Voleva il Senato puniti gli scolari rapitori di cadaveri 

(46) MARANGONI, Lazz. Bonarnico e lo Studio pad. nella prima m,etit del 
(Ji1HJ1.U3eento (Venezia 1901), pag. 42. Dal Nuovo A1·ch. Ven., N. S., t. I e II. 

........ ····(47)liI:a;·qUi fupresto un'fudoc'ile anceTIa. n vescovo di Padova, 
scrivend.o a1 doge addi 23 febbraio 150,i percM fosse aumentato 10 sti· 
pendio. al profess ore di teologia, gli dice, per bene predisporlo, ehe questa 
« e la :medicina de Ii enori de aetemitate my.ndi, de unitate intelleetu8 et de 
Me quod de nihilo nihil fiat et altri simili, i quali pullulano da li philosophi: 
senza la quale el se poteria dire che in quel Studio non se lezesse cossa la 
quale non se lega anche in Studio de' pagani, da raxon eanoniea in fora ». 
SANUTO, Diarii, V, pag. 884. 

(48) TOSONI, Della anat. degli antiehi e della Scuola anatomica padovana 
(Padova 1844), pag. 72 e seg.; PUCCINOTTI, Storia della med., II, 2, pag.626 
e seg.; CORRADI, Dell'antica e della modema te1'apeutica (Padova 18(8), 
pag. 8; STERZI, Giulio Casseri (Venezia 1910). Alcune lettere di scolari stra· 
nieri di medicina a Padova nel secolo XVII ci mostrano come vi durasse 
vivo il ricordo delle glorie dell'anatomia nel secolo precedente e come si 
attribuisse la decadenza della scuola al languire degli esercizi anatomici 
e chirurgici. Da queste lettere si ha pure notizia di consultazioni del col· 
legio dei medici e dell'uso dei maestri di farsi accompagnare dagli scolari 
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pel' amor della scienza; ma sferzava in pari tempo il pregiudizio 
esser 10 studio del cadavere un vilipendio di alcuno, anzi che un 
indispensabile strumento della scienza e un vantaggio di tutti. 
E, costruito uno stabile teatro anatomico, decreto addi 24 set
tembre 1596 potervi ognuno gratuitamente entrare a veder l'ana
tomia. Si chiedeva a questa non soltanto il segreto del corpo sano, 
ma quello pure degli organi iilfermi, preludendo cosi all'anatomia 
patologica. La quale (insieme aUe scuoIe cliniche 0 di medicina 
pratica, mancanti pel' lungo tempo altrove) condusse il maestro 
su vie non ancora battute, apr! agli scolari un intatto tesoro di 
scienza com'essi stessi ci dicono. E se 190 materia medica non doveva 
esser dirozzata che mezzo seco10 dopo, dal Redi, qui l'Orto dei 
semplici sin da11545 (ne corse voce per l'Europa) forniva i mezzi 
pel' rinnovarla almeno in parte (49). Parve che in tanto fiore di 
scienza i professori di Legge restassero servi del testa romano: e 
v'e chi li dipinse ciechi seguaci di esso. Eppure di Francia, ove 
fiorivan gli eruditi romanisti, scesero fra noi gli scolari per tutto 
il sec010! Sapevano i Fmncesi, come i Tedeschi e gli Italiani, che 
a1 testo antico chiedevasi un'insuperabile logica per andare oltre 
e costruire la moderna Giurisprudenza. E proprio dalle nostre 
scuole uscivan Ie dottrine ehe i tribunali d'Italia e d'oltr'alpe 
applicavano. ]\fa neppure i nostri professori di Legge, in ispecie 
della seconda meta del Cinquecento, eran rimasti privi del tesoro 
della erudizione e dena filosofia, intravvedendo che da quella 
sarebbe scaturito il senso storico, da questa la eritiea delle leggi. 
Erano famosi i musei di aleuni di 101'0; si ammirava di non pochi 
di essi la svariata dottrina e il versatile ingegno, tanto ehe sape
vano di lettere, di filosofia, d'astrologia. E come ai maestri gia 
balenava !'idea ehe da pili rami, ora disgiunti, del sapere doveva 
naseere una scienza novena del diritto (50), li univano i diligenti 

aJ letto degli ammalati. Ofr. 1a mia memoria Spigol. da lett. di studenti di 
med. del secolo XVII (Atti e mem. della R. Accademia di Padova, XVIII 
(1902), pag. 49-54). 

(49) Ofr. il manoscritto pubblicato dal prof. A. SACCARDO per Ie 
Auspicatissime nozze Rocchetti-Dolfin (Padova lSS0). G. FR. TRINCAVELLO 
informa nel 1552 un gentiluomo veneziano sul nostro Orto dei semplici. 
Per rifornil-e l'Orto, l'Universitil degli artisti « senza che pur uno di 101'0 
contradicesse» dono all'Orto i denari che essi scolari avrebbero speso per 
Ie Feste dette de' Oapponi nell'anno 1551. 

(50) Si vegga come il RrcCOBONI, De Gymn. pat., f. 100-102, sostenesse 
vittoriosamente, nel 1596, che all'ora della sua 1ezione d'umanita non 
vi dovessero essel'e Iezioni di Istituzioni di diritto romano. 
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1"1'1' accorrendo alle lezioni dei maestri di Legge e di filosofia. seo «J , • • • 

Ai discepoli tutti i maestri davano esemplO di dispute, ehe son 
l'anima dena scienza. Piena era la fede della scolare nel maestro, 
che vedeva uomo di teoria e di pratica ad un tempo. Se grande era 
1a fama del collegio dei giuristi, dei medici, dei filosofi della citta, 
10 splendore ne riverberava sullo Studio. A p~dova ~ con~gi~ 
dei medici era interpellato su morbi ehe infierlssero III reglOlll 
anehe lontane; a1 sacro collegio dei giuristi chiedevan pareri non 
pure i privati, ma Ie repubbliche, i principi, l'imperatore; e sen
tenziava per alcune cause come tribunale d'appello (51). II maestro, 
il quale di diritto era membro del collegio, rieordava volentieri 
agli scolari do che ivi 10 avesse colpito, acerescendo agli occhi di 
101'0 il pregio d'nn corpo d'onde traevansi gli esaminatori pel 

dottorato. 
Non pochi scolari, in ispecie stranieri e soprattutto francesi, 

venivano a Padova per vivervi gaia vita, conoscervi i eostumi e 
Ie <lreanze it aliane , di cui dicevansi invaghiti, apprendervi il 
maneggio di qualunque sorta d'arme, il cavalcare, il ballo, la 
musica (52). In aceoncie scuole si erudivano in queste arti cavalle
resche a Padova pili di cento gentiluomini francesi nel novembre 
del1580 (53). E veramente gai qui volavano i giorni per gli scolari 

(51) Crr. ROBERTI, II collegio padovano dei dottori giuristi. I suoi con
Efulti nei secolo XVI. Le sue tenden.ze (Riv. itaZ. pM' le scienze giurid., XXXV 
(1903), pag. 171-249). Giil, notai nel mio lib1'o !la.8cu,Ql~ p.ado~a,1ta di diritto 
romano nel secolo XVI, pag, 2S, che da stramen paesl Sl chiedevano pro
fessori al nostro collegio dei giuristi. Una domanda venuta dai rettori 
austriacidiInnsbruck ne1 1562 peravere da noi un pl'ofesBore che volesse 
~:rooal'si. a Friburgo e una venuta da Dole per un simile scopo ne1 1576 
sono molto opportunamente illustrate dall'icol'dato scoIare, che on ora la 
senol3, padovana, prof. ROBERTI, La luogotenenza impe1'. d'I nnsbruc7c e 
Z~Un.i1Jer8ita di Padova n.elsecolo XVI (Atti del R. Istituto Veneto di scienze, 
lettere ed m1;i, t. VII, s. VII, 1904-1905, pag. 511-524). 

(52) Ofr. BUCCI, .Le COl'onaz. di Polonia e di F1'a1wia di EnTico III 
(Padova 1576), I, pag. 137. 

(53) V. il cit. Gi01'1h del viaggio di M. de Mon.taigne, pag. 127. Ofr. Botto 
n. XII. DelIo Studio il M. tace. IlD'ANcoNApensacheforsenoneraancora 
aperto. Se nondimeno illVL era agli ultimi di ottob1'e alla fiera di Vicenza, 
qui trovo 10 Studio aperto daI giorno di San Luca (il 18 ottob1'e), com'era 
legge, che si voleva rispettata, e cui 8i tornava quando fosse stata abban
donata (SANUTO, Diarii, V, pag. 176; XXXV, pag.1S0-1S1), ingiungendo 
i Riformatori che Ie lezioni (ll9 all'anno parevan poche) durassero da 
San Luca a mezzo agosto. Oerto vale poco il giudizio burlesco che delle 
nosh'e scuole dil il LANDO, Oomm. delle piu not. e mostr. cose d'Italia, 
1554, pag, 35, ne il D'ANcONA, che 10 riferisce, vuol darci peso. 
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ira conviti, rappresentazioni teatrali, mascherate, giost1'e, tornei! 
I podesta e capitani detter feste nei 101'0 palazzi, che colpirono 
la fantasja dei cronisti del secolo XVI; dormono ora sugH alti 
scaffali i polverosi volumi neUa sala dei giganti, ove si rappresen
tarono drammi e commedie con fasto principesco. La passione 
pel teatro (grande in tutti a Padova (54), lieta del suo Ruzzante) 
era entrata naturalmente anche negli scolari, e drammi e favole 
pastorali chiedevano ai maestri pure. 0 Heti carnevali, in cui gli 
scolari uscivano a centinaia in bizzarri abiti, toccando maestre
volmente strumenti musicali e cantando madrigali! Sorridevano 
dal verone Ie donne leggiadre; fiorivan gli amori, spesso chiusi 
in lac1'ime, ma pur semp1'e carL 0 giostre mirabili in campo aperto, 
neUe quali i gentiluomini si disfidavano tra 101'0 e dove trionfa
vano non di rado sconosciuti cavalieri, poco importando che se 
ne sapesse i1 nome, quando ne era noto il valore! Nella giostra 
del carnevale del 1594 la collana del vinci tore ljOCCO « ad un cava
liere incognito, il quale dicesi che fusse stato un nobilissimo scolaro 
Tedesco )). }\<fa questi lieti spettacoii (55) e illusso di Venezia e dei 
suoi patrizi non spiegano ancora la frequenza di tanti stranieri 
aUo Studio di Padova. ~folti i Francesi, gl'Inglesi, i Polacchi: 
moltissimi i Tedeschi (56), i quaE, fra scolari di Legge e filosofia 

(54) I frati dei Servi, per recitare in convento, durante il carnevale 
del 1578, una loro tragedia « a porte aperte», giunsero persino a disobbedire 
al generale; onde furon tutti fatti partire « fino il cogo » e relegati qua e 13. 
(' con grandissimo disgusto da tutte Ie parti ». ROSSI, Storia cit., pag. 89. 
Ofr. sull'argomel1to la tesi di laurea della signorina prof. ANNA BOHM, 
Notizie sulla st01'ift del teatl'O a Padova nel 8eoolo XVI, ecc., pubblicata 
nell'Ateneo Veneto, anno XXI (1889). Buona foute sono qui pure gli Atti 
della nazione germ. leg., I, passim. 

(55) Cfr. ROSSI, Sto1'ia cit., pag. 42-43, 108, 163, 174, 194. Buone 
notizie sulle feste degH scolari neI Cod. ms. 655 dell'ant. arch. univ., R. 21[., 
vol. X. Vedi anche SBERTI, Spettac. di Padova (Pa,dova 1818), pag. 104 
e seguenti. 

(56) SugH scolari francesi cfr. sotto n. XII; sugli inglesi ANDRICH, 
De natione angla et scota iuristantm Univ81's. patav. (Pat. MDCCOXOII) 
e il suppl. a queStO libro (utile, malgrado i difetti) in Atti e memm'ie della 
E.Accadernia di PaMva, N. S., vol. IX (1893),pag. 311·314, eG.H.DARWIN, 
On monu'l1~ents to Cambridge men at the Univ. of Pad~ta (Cambridge Antig. 
Society's Proceedings f01' 12 March 1894). Fra gl'Inglesi fu a Padova 
sir Francis \Valsingham cOl1sigliere della natio anglica addi 29 dicembre 
1555 (Ant. arch. univ., Cod. ms. 9, pag. 157), clle doveva poi divenire 
uomo di tanta importanza come segretario di Stato della regina Elisabetta 
d'Inghiltena (STAHLIN, Sil' Fmncis Wal8'ingham und seine ZeiHHeidelberg 
1908), Sugli scolari polacchi dr, WINDAKIEWICZ, Ksiegi Nacyi Pols7ciej w 
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dicina salirono neI periodo dal 1546 al 1630 a1 numero 
e me , . . . S d' d'It li 
di 10.536. I Tedeschi visitavano di passagglO gli al~n tU.1 a a: 
fermavansi a quello di Padova. N e11563 i nostrl scolarI t:deschl 
di Legge erano 200; neI 1587, 260; nel1597, 3?0! .Fra nOl certa
mente Ii chlamava quella liberta di pensiel'o di CUI sapevano che 
avrebbero goduto a1 pari e pili dei maestri, sebbene fosse noto 
che il podesta e l'inquisitore tenevan d' occhio gli scolari. A Bologn~, 
governata da legati pontifici, erano stati accesi .i roghi per pili 
« luterani ostinatissimi )) da11567 al 1587, ed altn se ne prepara
vano. A Padova mite il vescovo pei Tedeschi, di buone maniere 
l'inquisitore: in alto 1a Repubblica, rispettosa dell'autorita eccIe
sia-stica ma pronta a frenarne 0 respingerne queUe pretese che 
avrebb~r mandato in rovina 10 Studio, se anche altrove si mostrava 
severa contro l'eresia. Dei Tedeschi scolari nostri, molti eran lute
rani e pieni il cuore della fede 101'0; dapprima si celano, se ~e.pa~la 
dubitativamente ma tutti sanno che vi sono; ben presto SI dwhla-

, d' 
mno protestanti, dicendo preferir questo nome perche meno 0 lOS0 
dell'altro e per non trovarne uno pili comodo. Si rallegra il podesta 
Contarini neI 1566 che appena « dui volgari)) abbiano, durante 
il reggimento di lui, sparlato a Padova di l'elig~o~e,. subito. p~n~e~
dosene e che i Padovani siano accorsi a mlghaIa e IillghaIa 11 

, l' 
giovedl santo e la pasqua a ricever 1a comunione. Se non che eg 1 

era pm costretto a dire che il. vescovO e il magnifi~o rettore ~l~
manno sebbene pio e di severi costumi, vivevano m grande mI
micizia:: pare a cagion della Bolla suI giuramento dei 1aureandi. 

Padwie (w Krakovie 1888); sui tedeschi LUSCHIN, V~1'ltiuf. lJlitthe~l. ube1' 
die Gesch.deutsch. Rechtshii1'. in Italien (StzbM·. del' w~en. Ale. Ph.·htst. m., 
CXXVII), e KNOD, Die deutsche Nation in Padua (Ko1'1'espondenzblatt 
des Gesarnmtve1'. dM' deutsch. Geschichtes. und AlteTthumsve1'., 48. Jh., n. 3 e 4) ; 
Rheinland. Student. in 16. 11;nd 17. JM. auf dM' Univers. Padua (Ann. des 
histo1'. VM'eins fUr den Nieden'hein, LXVIII). N~lla intere~sante memol'i.a 
dello EULEMBERG Die F1'equenz de?' de11;tsch. UmveTs. V01~ tMe1' G1'und. bts 
ZU1' Gegenw, (Leip~ig 1904), Ie pagine 119-12?, son d~dicate .alla pe1'eY?'inatio 
academica dei Tedeschi in Italia. Ma Ie pm ample fontl per Ie ncerche 
sugH scolari tedeschi a Padova sono ora gli A.tti dell~ naz. ge1'n~. degli 
m.tisti e gli Attidei legisti cit. pili volte. Cfr. 11 magIstrale quadro del 
FITTING Die deutsch. Student. zu Padvoa im s6chz. J aMh. laut iMM' Annal., 
in Aum'Academica (Leipzig 1914), pag. 39-106. COS1 e l'iempita la lacuna 
che, intorno agli scolari tedeschi a Pad ova, resta in SCHULZE und 
SSYMANK, Das deutsche Stttdententum (Leipzig 1910). . 

Di alcuni nostri scolari russi gUt si occupo il prof. E. S:M:OURLO di 
Dorpat: alIa storia di quelli venuti d'Ungheria attel1de ora il profess ore 
A, VERESS di Koloszsvar. 
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Ma il podesta, forse per prudenza, taceva ben altro. In quello 
stesso anna i civici l'ettol'i avevan chiamato il consigliere tedesco 
per contestargli che alcuni dei suoi compatrioti impudentemente 
beffeggiavano i riti della Ohiesa. Di questa chiamata, come di tante 
altre del vescovo e dell'inquisitore, delle prediche in chiesa del 
Santo contro gli scolari tedeschi, delle liti perla 101'0 sepoltura, 
dei tentativi del vescovo, intermediario qualche professore, per 
dominare i luterani niente sapremmo (non trovandosi pin Ie carte 
dell'Inquisizione a Padova) senza i preziosi Annali dei Tedeschi, 
tesoro poco conosciuto del nostro archivio universitario. N[olti 
scandali nascevano per 1a giovanile imprudenza di alcuni scolari; 
rna di altri non avevan colpa. Si ammira anzi 1a sincerita e 1ar 
costanza di quei giovani: non sanno essi giurare il falso per lau
rearsi; quando febbre ardente Ii travaglia e vuole il vescovo, come 
condizione della cura, che rinneghino 1a fede 101'0, preferiscono 
languir senza medico che abiurare. La vittoria arrise ai forti (57): 
giunse nel 1587 1a bramata lettera del doge lJj civici rettori di 
Padova e loro successori, con 1a quale accordavasi immunita ai 
Tedeschi dalle molestie del c1ero, purche vivessero senza scandalo. 
JYIa chi avrebbe potuto fissar poi precisamente dove cominciasse 
10 scandalo ~ Gli scolari intesero la conseguita liberta come diritto 
di parlal'e di l'eligione e forse di diffondel'e Ie 101'0 dottrine. Una 
maligna denunzia segreta da Padova a1 Oonsiglio dei Dieci nel 
1591 (58) nal'ra che gli scolari spar1ano tanto della nostra religione 
neUe case ove alloggiano, che alcuni Francesi, invece di essere qui, 
hanno creduto di trovarsi a Strasburgo 0 Ginevra. E v'e qualche 
Tedesco che in casa tien cattedra « per insegnar l'eresia )), sl che 
tal peste puo attaccarsi da un momento all'altro ai sudditi della 
Repubblica. Pel'sino nelle iscrizioni funebri delle chiese di Padova 
questi eretici frammettono parole e pensieri loro! Restava da 
conquistar 1a liberta di laurearsi senza il giuramento prescritto 
da Pio IV; dai conti palatini (e spesso erano professori 0 nobili 
della citta, come il CapodiIista) 1a lanrea non si otteneva che pel' 
favore. Riparo anche a questa l'avveduta Repubblica, se non nel 

(57) Cfr. 'lotto n. Xl. 
(58) Pubblicata dal prof. FAVARO nella sua narrazione Lo Sttulio di 

Padovae la 001np. di Gesu st(l finh'e del secolo decimosesto (Attidel R. Istituto 
Veneto, t. IV, s. V). n dott. Bianc1ti, maestro d'italiano ai Tedeschi, tra 
altre ofi'ese, Ii diceva luterani. Cfr. >lotto n. XI. 
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seco10 XVI, nella prima meta del XVII, istituendo, consigliere 
fra Paolo Sarpi, collegi di promozione per autorita veneta. 

Infine taluni accorrevano allo Studio di Padova per 1a fama 
delle ricche biblioteche claustrali e private di questa citta; ~du
ciosi di poter comperare qualche manoscritto qui 0 a Venezla e, 
soprattutto, di penetrar ivi nella :i\farciana, sospiro di o~i d6~tO: 
Erano essi il fiore degli scolari; entusiasti nel Cel'care gh antlChl 
codici niun dis agio il spaventava. Scendevano fra noi con com-, . 
mendatizie dei dotti stranieri ai nostri: alcune dirette all'EgnazlO 
in Venezia, non poche a1 Bembo in Padova, tutto amore per questo 
Studio e desideroso che vi brillasse, anche nella Giurisprudenza, 
1a luce dell' erudizione. Nell' ospitale casa di lui, nella lieta villa, 
a S. Maria di Non, convenivano i letterati e i migliori degli scolari. 
Giovo illiberale aiuto del Bembo (che «aveva grandissima auto
rita in Padova »), dice Benvenuto Cellini, e altrettanta a Venezia), 
del Beccadelli dei nostri professori a far entrare alcuni scolari (59) 
11elIa Marcia~a e a ottener 101'0 a prestito qualche ma,noscritto. 
N oi sappiamo il nome di alcuno di questi scolari di Padova che 
passavan la notte a copiar codici della :i\farciana, avuti a prestito, 
mentre imnriavan per Ie vie Ie risse dei 101'0 condiscepoli. 

Tutti gli scolari erano uniti in due grandi corporazioni 0 Uni
versita con proprio rettore, propri magistrati, propria giurisdi
zione: dei giuristi 0 scolari di Legge l'una; degli artisti 0 scolari di 
filosofia, medicina, teologia l'altra. Ne vedete, 0 signori, l'ultimo 
ricordo neUe due mazze portate dai bidelli. L'Universita dei giu
l'isti predominava per antichita, per onori, per numero; vi si ascri
vevano percio alcuni pure ai quali non era meta 10 studio delle 
leggi. Scrive nel 1547 il capitano di Padova Matteo Dandolo: 
( Et cosa inaudita..... che non sono pin che 300 scholari legisti. 
Et di artisti ne sono pin 700, che Buole sempre essere a1 contrario 
che gli 1egisti sogliono essere sempre due fiate pin delli artisti )). 

La citta antica (come fra non lievi cambiamenti si vedeva 
tuttora nel Cinquecento) era format a di corporazioni pin che 
d'individuii queUe, scudo a questi nella debolezza dello Stato, 
lottavano non per 1a eguaglianza del diritto, rna pel maggiore 
privilegio da opporsi vicendevolmente. Piccole repubbliche ane
lanti al governo della citta erano state un tempo Ie fraglie degli 

(59) Cfr. Ie mie Spigol. da lett. di st'u,denti di Giu1'ispl'. del secolo XVI, 
n ei cit. .A. tti de ll' I 8tit~do Veneto. 
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artefici di Padova; ad una repubblica paragonavasi spesso l'una 
e l'altra Universita di scolari. Gli storici nostri descrissero piut
tosto 10 Studio che gli scolari, ben poco illurninandoci suI modo 
in cui questi eransi stretti in COl'pO e su cio che esso era ridotto, 
appunto nell'apogeo della scuola. In origine gli stranieri, fermatisi 
a studio in una citta, avevano constituito altrettante Univel'sita, 
modellate suUe usuali corporazioni: presto a fianco ad esse erano 
sorte corporazioni di Italiani, rna di citta diversa. Prosperando uno 
Studio, i comuni interessi e l'idea, vivissima in tutti, che l'unirsi 
in COl'pO fosse il miglior modo di proteggerli, spingevano gli scolari 
a pili ampia unione, che si presagiva pili forte. Ecco due grandi 
corporazioni: l'una tutta di stranieri, detta a Padova degli ultra
montani; l'altra tutta d'Italiani, esclusi i cittadini del luogo 
(perche soggetti 311 Comune, da, cui Ie Universita volevano essere 
indipendenti), detta dei citramontani. Quindi molteplicita di ret
tori, di magistrati, di giurisdizioni. :fib nella ]Jili recente figura 
d'aggruppa.mento degli scolari, Ie 101'0 Universita non si distin
guevano ormai, nel secol0 XVI, che per 1a materia di studio. 
Restava nondimeno la distinzione fra ultramontani e citramon
tani, cosi importante per trarne a vicenda i rettori; sopravvive
vano gli originari gruppi nazionali di scolari appunto col nome 
di nazioni (ne vedete il ricOl'do nella targhetta degli stemrni 
appesi aUe pareti): potente 80pra tutte 1a tedesca. La quale 
abbracciava tutti gli scolari di questa lingua e dei vicini paesi, 
non pero i Tirolesi del sud 0 Trentini. Gli ebrei non eran lasciati 
fra gli stranieri (come oggi tuttora in paesi che diconsi civili) (60); 
rna di qualunque luogo si fossero, vennero ascrit,ti aIla nazione 
romana. E non furono pochi nel nostro Studio, ove si dedicavano 
aHa medicina, come a scienza di farniglia, acquistandovi bella 
fama. La nazione non si poteva pili dire un corpo autonomo dentro 
l'Universita; nondimeno fra gli scolari d'uno stesso paese tutto 
si concertava che riguardasse 1a grande corporazione e 10 Studio; 
ivi si pensava a chieder nuove cattedre, ad aver cadaveri per 
l'anatomia, a pregare il professore di mutar l'argomento della 
lezione; ivi si discutevano i meriti dei candidati a1 rettorato e aIle 

(60) A.nt. arch. univ., Cod. ms. 733, R. 111., vol. LXXVIII, pag. 133. 
Per immatricolarsi paga,vano il triplo degli altri: Cod. ms. 679, R. JJI., 
vol. XXXII, pag. 131. Sulle lauree, anche degli ebrei, presso i conti pala
tini in Padova, v. Cod. ms. 649, R. Jf.., vol. IV, pag. 19 e seguenti. 
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altre magistrature, Ie cause dei tumulti, i modi di farli cessare, Ie 
pa,ci e Ie alleanze fra, Ie diverse nazioni. La nazione era: insomma 
una, farniglia che apriva Ie braccia ai nuovi venuti, 0 pupilli, come 
ben si dicevano; Ii guidava, dopo Ie chiassose « spupille)) (61), 

anziani, e, occorrendo, Ii sovveniva con prestiti, pur 
troppo non sempre restituiti. .Alcune delle nazioni avevano copiose 
libl'erie; non pochi volurni ne restano neUa biblioteca universitaria. 
Di tutte Ie nazioni si poteva dire cio che di se stessa bene scrive 
in italiano del Cinquecento la tedesca (62): {( Quivi si pacificano Ie 
discordie et differentie fra membri suoi; quivi si celebrano quelli 
ehe vivono degnamente et virtuosamente; quivi si l'iprendono et 
tal hora si scaeciano quem ehe vivono vitiosamente et scanda
l08amentei quivi con pubblieo danaro si sovvengono gl'infimi, 
gli passeggieri et altre povere genti; quivi si somrninistrano libri 
in ogni scienza a queUi che hanno bisogno; quivi finalmente si 
donano a sepoltura pubblica tutti quelli ehe sono in essa Natione 
descritti con pompa et ca,rita )). Le nazioni eleggevano consiglieri, 
i quali, col consiglio e con l'opera, fosser d'aiuto al rettore nel 
governo deU'Universita, come par che tuttora 10 dicano quei 
101'0 stemrni artisticamente aggruppati qui fuori nel loggiato 
inferiore e supel'iore, dove 1a mana dell"uomo non Ii scompose (63). 
Quando pure fosser mancati, qualche anno, tutti gIi scolari di un 
luogo, la 101'0 nazione non si cancellavai rna dichiaravasi dalret
tore :in condizione di esser supplita da scolari di altro paese. II che 
riusciva utile per serbare in vita Ie tradizioni degli scolari di ogni 
nazione qui venuti; e Ie tradizioni, che con una non interrotta 
catena legavano gli studenti di oggi a quem di ieri, sino ai pili 
remoti predeces8ori, eran 131 forza delle nostre Univel'sita! 

(61) A.nt. arch. univ., Cod. ms. 655, R. ]f.., vol. X, pag. 235 e seguenti. 
(62) Cit. Atti della naz. genn. dei Zegisti, I, pag. 421. La natio e come 

una famiglia di concittadini ed ha grande importanza in quella che si 
puo dire psicologia delle antiche nostre corporazioni. Distingue, ma non 
divide gli scolari come quella scala di collegi pili 0 menD ricchi, pili 0 menD 
nobili che per Parigi vengono brillantemente descl'itti dal LAURIE, 

L' Escholier de Sorbonne (Paris, .J. Hetzel, s. a.), e per Salamanca e altri 
Studi spagnuoli dal REYNIER, La vie univers. dans l'ancienne Espagne 
(Paris 1902). Pl'esso di noi gli scolari erano una vera « repubblica», che 
si poteva dire aristocratica. 

(63) Su questi pregevoli stemmi e 8U cio che per conservarli e restau
ral'li pl'udentemente si e fatto cfr. BRILLO, Bn3vi memo sulla Universitd 
di Padova e sugli stermni in essa 6sistenti (Bollettino della consulta araldica, 
IV, ottobre 1898). 
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Eppur queste parevano; ma non erano piu Ie stesse di un tempo. 
N e1 secol0 X"\Tf Ie fraglie degli artigiani, degenerate in corpi 
tenuti insieme da vincoli durissimi, si consideravano dalla Repub
bHca soprattutto qual mezzo di riscuotere Ie imposizioni dei. 
membri 101'0. Non diversamente, sebbene per altri motivi, si 
trasformavano Ie corporazioni degli scolari, avviandosi 10 Studio 
aHa moderna figura di un instituto dello Stato, a cui essi accor
rono senza avere tutti insieme propria personalita. Ma difficile 
appunto e colpire il momento in cui nmore, sotto il fasto di ceri
monie ridotte quasi 8, simbolo, 1a originaria autonomia, della 
corporazione. Gia l'Universita degli scolari si era trovata sin da 
principio nella condizione che i gradi accademici fossero conferiti 
in nome di autorita estranee ad essa. N ondimeno la indipendenza 
Ie derivava dal viver del SUO; dall'aver propri tribunali; dal radu
narsi in assemblea quando Ie piacesse; dallo eleggersi, secondo 
gli statuti, i rettori, i consiglieri, i magistrati tutti, non meno che 
i professori. I quali per talune cattedre potevano essere scolari. 
La cassa della corporazione non bastb che nei primissimi tempi 
a far contratti fra gli sco18xi e i dottori eletti ad insegnare; ben 
presto (a Padova forse gia aIle ol'igini dello Studio) 1a citta dette 
stipendi ai professOl'i. Qui, a poco a poco, oltl'e il boccatico e 1a 
tass a sui carri ferrati, una quantita di dazi erasi venuta destinando 
a tale scopo. E nondimeno la somma non bastava; a Venezia 
chiedevano spes so gli scolari che l'ifornisse la 101'0 cassa; da lei 
sola potevano venire j lauti stipendi dei pl'ofessori del secol0 XVI. 
Per dire in breve, era Padova, come altre citta del dominio veneto, 
e piu di esse, un carico del bilancio della Repubblica (64): ammo
nimento a chi pensasse che il solo utile economico spingeva questa 
ad aver somma cura del nostro Studio! Un tempo poche ed umili 

(64) Anche questo si vede chiaramente neUe cit. Relazioni dei podesta 
e capitani. Ne11517, quando si trattb a Venezia di riaprire ilnostro Studio, 
si diceva costare ad essa da 6 a 7 mila ducati all' anno; onde « si 11 pensar 
un modo sparagnar Ie spese a la Signoria » e cioe di ridurre certe spese pel' 
monasteri e chiese. SANUTO, Diarii, XXIV, pag. 93. Infatti addl 21 set
tembre 1517 i dottori nominuti pel' condurre i lettori dello Studio, venuti 
nel Gran Consiglio, dissero che come papa Eugenio, che iu veneto, dette 
a, Pisa ducati 10 mila d'entrata di beni di chiese pel' 10 Studio, vorrebbero 
che si scrivesse alla Corte di Roma affinche questo papa volesse concedere 
la stessa somma annua d'entrata di chiese allo Studio di Padova. La 
qual proposta fu lodata e fu ordinato di scrivere aRoma. SANUTO, Diw'ii, 
XXIV, pag. 680. 
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case, prese in affitto 0 gratuitamente e precariamente ottenute 
dalla avevano servito di aula aUe lezioni dei maestri. Ormai 
quest'ospizio 0 albergo del Bo (che il padovano Savonarola (65), 
nel seco10 XV, descrisse come il piu splendido d'Italia tutta) era 
stato convertito, a spese della Repubblica, in palazzo della 

e vi si erano ridotte, nella prima meta del Cinquecento, 
dail}1J~rlInale scuole dei giuristi, poi queUe degli artisti, gill disperse 
nelle vie di S. Biagio, della Ca'di Dio, di S. Caterina. I podesta 
ill Padova si gloriano di anno in anno, in quel seco10, di aver 
contribuito a completar questa fabbrica. }}'[a, col lusso di stabili 
sedi, perdette a poco a poco la corporazione degli scolari quella 
nativa mobilita, per cui corse un tempo di luogo in luogo tra
piantandovi Studl, come aveV8,n fatto, circa tre secoli prima, gli 
scolari bolognesi venendo ITa noi. La Repubblica, informata dai 
slloi podesta delle liti e degli scandali degli scolari nella elezione 
dei professori, in ispecie per Ie cattedre ambite, pili per onore che 
pel' lucro, dagli scolari stessi, tolse 101'0 dapprima in parte (66), 

nel 1560, totalmente, quest8J elezione; ne per preghiere 0 

tumulti piego. Restarono i professori descritti nei Rotoli ::mnuali 

(65) Libellu8 de llwgn. Oi·nmnent. 1'egie civitatis Padue lillich. Savonm'ole 
(Citta di Castello MDCCCCII). Fa parte del t. XXIV, p. XV, della nuova 
edizione Race. degU SiOi'. it. oj·d. 001 ~I'/,wat. ed e pubbJicato diligentemente 
e eon opportune note dal dott. SEGARIZZI. I vi a pag. 50 il Savonarola cos1 
descrive il Bo: « Neque hospitium Bovis magnificum postergabo, quo 
nullum in Italia pulcrius aut magnificentius existit, cuius introitus ita 
magnificus est, aliaque sua loca ita speciosa, ut forenses de magnificentia 
civitatis audita. ad sic credendum facile commoveat. Quamobrem, si 
Tecte eonspicio, nedum ut ornamentum, sed ornamentorum urbis nostre 
velut clavem eolendum esse arbitror. Curiam ampJissimam et ornatis
simam habet, cameras innumeras, salas, locaque alia ornata ad hospitium 
quam necessaria. Nee preteribo hoe in loco sua quam magnifica stabu
laria dueentos equos commode collocantia. Quod si tanta hospes magnifi
eentia,frueretur, que loco eorresponderet, recepti advene non ut cives, 
non ut mercatores, non ut nobiles, sed veluti magnificos dominos depa
scerent)). Splendid a e pure l'impressione che a meta del 8eco10 XVI fa 
l'edifizio delle scuole allo SCARDEONI (De antigo u7'b. Patav., Basil. 1550, 
pag. 12). 

(66) Ma quando gia la Repubblica aveva avocato a se la nomina dei 
profe~sori ~elle c~ttedre principali, erano ascoltati i desideri e i suggeri
mentl degJi scolan per avere l'uno 0 l'altro lettore. Es. in SANUTO, Dia1'ii, 
V, pag. 171,257,759,776; XXVIII, pag. 396; XXX, pag. 75 (addl4 no
vembre 1521 gli scolari artisti esprimono il desiderio « fusse conduto 
dom. Andrea da Cividal medico per tradur alcuni autori di arabo in 
latin »). Cfr. pel' qucsti desideri degli scolari i cit. Atti dei Tedeschi. 

10 - ERUGI, Storia della Giurisprudenza. 
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dene Universita: ma veramente eran divenuti ufficiali della 
Repubblica. Sug~erivano di nascosto i podesta che, per tOrre di 
mezzo un'altra grande causa di tumulti degli scolari, non questi, 
mediante i 101'0 rappresent:cmti, ma i Riformatori dovessero eleg
O'ere l'uno e l'altro rettore. I Tedeschi si sarebbero rassegnati 
'" anche a vedere in quell'ufficio un professol'e, come se ne ha un 
fugace esempio pel' l'anno 1591-1592. }\fa Ia cos a parve enorme; 
il diritto degli scolsJTi fu salvo. Ne riusciTono i podesta a far dipen
dere dal 101'0 permesso ogni adunanza di quelli. N ondimeno chi 
sfoglia gli Atti dell'una e dell'altra Universita di scolari nel 
secolo XVI ben s'accorge che, salvo un meccanico succedersi 
di elezioni di l'ettori e consiglieri 10 qualche sindacato del 101'0 

ufficio, tutto si attende qui da Venezia. Essa vuole serbato il 
modeno tradizionale di queste corporazioni per ridurre a reggi
mento gli scolari e impedisce che si associno in forma diversa, 
come ne fecero un tentativo, nell'aprile del 1584, sessanta scolari 
dei principali dello Studio. Riunitisi in una cs,sa tolta ad affitto, 
elessero a capo un di 101'0 col titolo di principe: e fu Carlo Verlato, 
nobile vicentino. Lui tutti dovevano onorare e riverire; egli aveva 
corte di consiglieri, scudieri, camerieri, paggi. « Caminava etisJn1, 
dice un cronista (67), per questa citta con tutta la comiJGiva di 
scolari, andando egli solo avanti senza compagnia, ne ad alcuno 
8i degnava 0 con bareta 0 con 1a testa risponderJi i saIuti 10 Ie rive
renze... Andando in chiesa aHa messa era pel' lui solo disteso il 
Tapedo 10 Guanciale di Veluto cremesino et accese Ie torze con 
altre cerimonie )). Questo principato duro un mese: i rettori della 
citta fecero far Ia grida « a suon di trombe sopra 1a porta delle 
scole )) che 1a compagnia del principe, sotto minaccia di gravissime 
pene, si dovesse sciogliere. Tutti gli scolari tornarpno aUe 101'0 

corporazioni coattive. Eppure, anche cosl ridotte, esse hanno tut
tom, nel secol0 XVI, scoppi d'ira pel' ogni offesa alloro decoro, si 
sentono custodi della scienza, vegliano sulla dignita dei propri 
membri denunciano i "'rofessori negligenti, chiedono e ottengono ,J:-' • 
nuove cattedl'e, giungono, d'un animo solo coi 101'0 professorl, 
ad ottener che Ia Repubblica chiuda nel 1591 Ie scuole rivali dei 
gesuiti, aspiranti ad essere Antistudio aUo Studio di Padova e 
minaccianti qui (come con maggior fortum'u altl'ove) d'incatenare di 

(67) ROSSI, Sioria cit., pag. 114. 
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nuovo la gioventu al camuffato Aristotele dei tempi di mezzo (68). 
Ma Padova era lieta di tanti scolari accorrenti a1 suo Studio ~ 
Le. cronache narrano ad ogni pagina Ie risse e i tumulti 

scolari in· questa citta,: e proprio it Cinquecento ne offre 
men""",.,. messc. Un cronista (69) ci dice che i Padovani sembmvano 
d~T''''n.,.,H i sel'vi degli scolari; un podesta dei primi anni del Seicento 
cne « sono sempre nniti ° contra cittadini 0 contra popula-
zione ogni picciol accidente)) (70). Hanno quindi colore di 

Ie lamentazioni sugli eccessi degli scolari che ilpoeta pado
vano Carlo De' Dottori argutamente pone in bocca ai suoi concit
tadini (71). Par di vedere Ia gioia del podesta del 1547, quando 

(68) Cfr. la narrazione del FAVARD cit. in nota 58. V. anche CERUTI, 
App. cit., Arch. Ven., t. XI, p. I, pag. 215. Impadronirsi dell'istruzione 
entrava nei piano della eosi detta eontroriforma religiosa affidata in parte 
ai gesuiti. Il fatto di Padova non (0 che un episodio di una grande battaglia 
combattuta dovunque quei padri potevano darla. Proprio sei anni dopo 
la chiusura delle seuole dei gesuiti a Padova, Messina liberava il proprio 
Studio dalla 101'0 tutela" Cfr. CESCA, L' Unive1·s. di J1.essina e la Camp. di 
Gesu (CCCL ann. della Univ. di .ZJ1.essina, lVfessina 1900, pag. 19 e seg.). 

(69) British Ji1('s61l,m, ms. n. 8600 (Cronaca di Padova, dall'anno 1520, 
in italiano). Cfr. A. PALllfA DI CESNOLA, Datal. dei nwnOSCT. 'ital. esist. nel 
museo b1·it. di L01~dm (Torino 1890), d. 416, pag. 31. Certi eccessi degli 
scolari sembrano ineredibili. Nel 1583 essi si sarebbero accordati « di 
ammazzar e fern di llotte quanti Padovani potessero e per conoscersi tra 
101'0 questa voce che pesehi tu? e la, risposta era un Padovan ll. 

cosa venuta a COlloscenza di parecchi Padovalli, alcuni 
anll1l0S1 (ne l'estano i nomi) si unixono « per cercare e castigaxe i pesca· 

tori di Padoani ll; onde risse; fazioni, alterchi che parevano rinnovate Ie 
dei e dei ghibellini. COS! la cronaca ms. di ABRIANO dal 1568 

oiv., B. P., 149, I, 1, pag. 22). E notevole ehe nello stesso 
anno 1583, per Ia numerosa andata a Venezia di scolali legisti e artisti, 
il Comune di Padova « dllbitando di qualche sinistra relazione») invia 
oratori a sua Serenita (' per difendere Ie ragioni della cittft »). Cfr. Bibl. civ., 
.iltti del Cons. COl1L. di Padova, 0, 2, Repert. e Ind., voce Scolari). Questi 
fatti, come il mescolarsi fra i nostri scolari di qualche malfattore, non ci 
deb bono far confondere mai 1a nostra scelta scolaresca del 8ec010 XVI 
con certe classi di oziosi e straccioni, che si spaeciavano per studenti a 
Salamanca e altrove, vivendo della zuppa dei conventi, di furti, di rapine. 
Parimente se qui pure Ie aule emn talora imbrattate di qualche poco 
decente iserizione come aRoma nel secol0 XVI, non mi consta che si 
giungesse a turpitudini pari a quelle raccontate da uno scolare ivi pro
eessato llel 1555. Forse ricorda di a,ver fatto turpi scherzi anche a Padova 
per scusarsi. Cfr. BERTOLOTTI, Gli stud. in Ramo, nel sec. XVI (Giomale 
star. della lett. itaZ., II, 1883, pag. 146). 

(70) Relaz. del pod. Tom. Contarini pres. e letta il 24 setternb1'e 1609. 
(71) BUSETTO, Carlo De' Doiiori lette?·. padov., ecc. (Citta di Castello 

1I}02), pag. 360. 
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infOl'mava il Senato che in quell'anno gli scolari erano andati 
anche di notte « ubidientissimi e senz'arme)) e che in tutta pace 
avevano atteso aIle « pratiche 10ro! )). Queste pratiche el'ano 131 
elezione delrettol'e e delle altre magistrature delle due Universita 
e. sino a11560, di alcuni professori di cattedre secondarie. Di solito 
l~ elezioni di-videvano gli scolari in fazioni; era un cor1'ere attorno 
con spade e archibugi; schiere di trecento 0 quattrocento armati, 
militarmente· ordinate sotto capitani, passavano per Ie vie fra i1 
terrore dei cittadinij nene assemblee si scambiavano Ie accuse i 
candidati dell'una 0 dell'altra parte (quella di luteramsmo era 
frequente contro i Tedeschi) e dalle parole ai fatti breve il passo; 
la battaglia aveva pel' campo 1a citt:1. Quanto leggemmo essere 
il 18 ottobre avvenuto fra Ie diverse fazioni degli scolari di 
Glasgow nella elezione del rettore, non offre che una debole imma
gine delle cose nostre nel Cinquecento, con la differenza che i 
birri della Serenissima non avevano ne l'ardimento, ne 1a forza 
dei inglesi. E pazicnza se quelle « pmtiche)) soltanto 
avessero fatto nascere risse e tumulti! Una, gran questione era 
quella di portare armi. I podesta ne facevan divieto e i birri cer
cavano che venisse rispettato. Di ben altm opinione gli scolari. 
Non era ancor del tutto cessata 1a peste quando nel1577, ricomin
ciandosi Ie lezioni, essi. proprio 8uUa porta di queste auIe, si 8011e
varono rumorosal~ent~ contro quel divieto del podesta! N el 1580 
parve che Padova fosse in preda ad una guerra. civile per 1a cattum 
di un Crivelli e un Visconti, nobilis8imi scolari milanesi, e di altri; 

sbirri fmono fugati dagli scolari fin sulle scale del Palazzo; ad 
uno sbirl'o fu tolto un occhio; il conestabile ebbe il naso tagliato 
e sfl'egiato il viso « nella contrada vicina a1 Sale, dice un cronista, 
dove si fece un gran menar di mane )). Furon chiuse Ie porte della 
citta chiamate aIle armi tutte Ie « cernide)) di Padova e delle ville , 
e dei castelli. Gli scolari, mossi da piazza del Santo in quattrocento 
con bandiera spiegata, restarono padroni assoluti pel' quattro ore 
di porta S. Croce, finche, soprarratti dal capitano calabrese Moretti, 
si ritirarono sulla rocca di MonseUce, e qui, ridotti senza forza, 
sbandaronsi. Ne io voglio riportare ai vostri occhi tutte Ie intempe
ranze di una gioventli piena di se stessa, consapevole dei propri 
privilegi universalmente riconosciuti (72), destra nel maneggio 

(72) I p1'ivilegict studioso?'u1n formavano una doth'ina indiscussa. 
Crr. HOFFMANN, JU1'ist. Bibliot. (Jena 1748), § 41. Se ne occupavano anche 
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delle armi e quasi con Ie tendenze dei cavalieri erranti, sicma che 
1a non voleva pregiudicare 10 Studio di I'adov~, ~oc~ 
timorosa di podesta e capitani, del Senato, del Consiglio del ~l~Cl, 
niente dei birrie delle « cernide di soldati )) che spesso aile TIVlste 
in Pra' della. Valle aveva vedute maldestre e barcollanti in sella! 
Cert8,m~lmlie i Padovani dovevano scandalizzarsi quando, persino 
neUe come agli Eremitani il 1583, gli scolari traevano Ie 

€I sf azzuffavano nel venerdl santo. Dovevano apprendere 
con terrore BOtto un portico 0 ad un crocicchio si era tl'ovato 
""''''''~'h£> Bcolare immerso nel proprio sa,ngue, ne sempre si sapeva 
il Cosi fu tmcidato (taccio ill molti altri) nel 1593 aHa 
« Crosara della Beccaria)) Pietro Alzano, nobile sc01are berga
masco. rettor vecchio dei legisti, che alle cinque ore di notte tor
nava dana cas a del rettor novo nella contra' di Porciglia. La citta 
non seppe gIi alltori della strage: parve bersaglio d'inimicizie per 
aver cooperato a far chiudere Ie scuole dei gesuiti; ma corse pur 
voce che fosse stato ucciso pel' commissione ill un cugino del duca 
di Ferrara, altro nobile scolare. Certo e che lao Giustizia non volle 
fare {( inquisitione di sorta alcuna )). Non scuseremo noi questi 
i1JJJc!JU)llL studenti, pieni di cicatrici, ill m:u si gloriavano (Ie matricole 
ne serbano il ricordo), e loderemo il rigore del podesta del 1595, 

di ritorno dal capitano, sbocca.ndo suUa piazza dena Signoria 
1a porta dell'orologio, vide sotto i suoi occhi offesa 1a dignita 

del dagli scolari. I quali, aUe prese coi birri e sordi aHa 
voce di c3,ccial'Ono questi sin dentm 1a Guardia. ~Ia chiede 
giustizia che sf rieordino pili eose. V'era nel 8ecol0 XVI, testi
m()ne il grave Cremonino, chi esagcrava gli eccessi degli 
scolari ill Padova per attrarre i giovani all'Antistudio dei gesulti, 
anzi che aUo Studio dena Repubbliea. E dovremo noi oggi giudi
eare.severamente quegli scolari, perehe ogni giorno, per la prece
denza della strada, impegnavano ris-se~ Gli uomini del Cinquecento 
non faeevan 10 stesso~ Chi non sa il fatto che decise Lodovico 
a divenir fra Cristoforo~ Di fatti simili, senza il pio efietto, son 
ricche Ie cronache padovane. }VIa che dieo gli uomini ~ Per la 
precedenza del luogo vennero ai pugni il 1595 qui a1 vespero 
solenne di S .. Stefano a.lcune gentildonne, con seandalo di tutti, 

i professori del se6010 XVI neTIe 101'0 lezioni: il primo germe di quei pri
vilegi e neI testo romano. Gli Atti dei Tedescll1 a Padova mostrano una 
continua cura di conservarli e accrescerli. 
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« sbregandosi dal colla pede e collane)) (73). Si ponga mente che 
plU troppo, sotto nome di sc01are, vi erano tra noi dei mariuoli, 
come dice anche il Dottori e i documenti confermano; che i ret. 
tori e i consiglieri degli scolari sempre adoperavansi, spesso con 
efficacia, per frenal'e i tumulti; che troppe titubanze delle auto
rita, troppi privilegi., troppe grazie indebolivano, in ispecie nei 
giovani, il timor delle pene. 

Spettando sin dal 1517 (allorche si ria prJ. 10 Studio dopo Ia 
guerra per 1a lega di Cambrai) tutto il governo di esso a tre sena
tori veneti col titolo di Riformatori della Studio di Padova, spari 
il civico magistl'ato che di questo aveva cura. Negli Atti del Con
siglio della magnifica Comunita di Padova rare son quindi Ie parti 
che si rifel'iscono al Eo e aIle sue Universita durante il secolo XVI. 
Cosi pal've staeearsi 10 Studio dal Comune, elle con tanta solleci
tudine ne aveva chiesto 1a riapertura dopo 1a guerra (74). Fu per 

(73) Su tutti questi avvenimenti ill Padova cfr. ROSSI, Stol'ia citata, 
pag. 86, 97, 111, 167, 179, 184. Le questioni cavalleresche di precedenza 
avevano occupato anche i gravi legisti dello Studio. Quelli stessi legisti 
ehe dava,n pareri alIa Repubblica suI dominio del mare Adriatieo, erano 
chiamati a decider controversie di precedenza non pure fra gli scolari e 
i loro I'0ttori (di cui talora raccoglie 1'eco anche il SANUTO, Dia1'ii, V, 
pag. 780), ma fra i cavalieri di S. Marco e i cavalieri del Re di Francia. 
Vedasi ill un caso di questi 18, soluzione data, collettivamente nel 1576 
da Tiberio Deciano, Giovanni Cefalo, Giacomo ],\'l:enochio, nor nore dei 
nostri 1ettori (CERUTI, App. cit., Arch. Ven., t. XII, p. I, pag. 223). 

(74) 1..0 Studio IU sicuramente interrotto, per Ie condizioni di Padova. 
durante Ia guerm per la lega di Cambrai. efr. BONAIWI, I Padov. 1'ibelli 
alla Rep. d·i Yen. a. 1509·1530 (Venezia 1902). Sulla nne di maggio 
del 1509 gli oggetti del l\£onte di Pieta e Ie robe degli ebrei che tenevano 
banco furon trasportati nell'" hostaria olirn del Bo dove e Ie scuole )). 
Le pratiche per la riapertura deUo Studio furono piuttosto lunghe. Si 
vede che era desiderata tanto a Padova come a Venezia; ne l'interruzione 
aveva fatto dimentieare 1a gloria di quello Studio. Seriveva l'omtore 
veneto da Roma nel settembre 1517 « esserli venuti aleuni scolari napoli
tani a domandarli se a Padoa si lezera quest'anllo nel Studio, perche a 
Napoli sono molti scolari quali veriano a studiar a Padoa, per esser di 
do doctori legisti uno morto, l'altro tolto ne1 Consejo)). SANUTO, Diarii, 
XXIV, pag. 641-652. Sin dal 25 gennaio 1517 gli oratori padovani (parlo 
Gasparo Orsato dottore) avevano chiesto alia Signoria che « sia ritorna 
il Studio com'era prima)); addl. 5 febbraio ebbe1'o risposta favorevole e si 
accenno gia il proponimento di condurre i dottori per 10 Studio. Ma 1a 
cosa correva 1a lunga trafila, che oggi barbaramente dicono burocratica; 
se ne parlava spesso (cfr. SANUTO, Diaj'ii, XXIII, pag. 527, 560, 562, 
596-597), seuza concludere gran e11e. N e1 marzo 1517 vien fuori l'idea di 
prendere da entrate di monasteri i fondi per 10 Studio; addl 4 maggio 
della stesso anno sonG eletti tl'e dottori « quali dovessero pratieare di 
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il bene dello Studio. Soltanto Venezia pot eva scegliere dovunque 
i rofessori e rimunerarli degnamente; essa soltanto aveva forza 

Paccordare la liberia di coscienz13J ai luterani e di chiudere 110 
dei ge,'5uiti, con rammarico di molti cittadini, di vista assai 

corta dei reggitori della Dominante. 1\1:a l'asserzione del capi
tano }'[atteo Dandolo nel 1547 essere « il celeberrimo Studio ... 
il euore et l'anima» di Padova « che senza esso sarebhe un corpo 
morto)), come l'altra, comune ai podesta e ai cronisti del tempo, 
che 10 Studio el'Arte della lana fossero i due ornamenti e aiuti 
dena specchlavano il pensiero dei Padovani (75). I quali 

condur doctori a lezer che fossero excellentin; nell'agosto 1517 questi 
tre dottori (Giorgio Pisani, lVIaTino ZOl'zi, Antonio Giustinian) comunicano 
di aver fatto trattative con aIcuni dottori perche vengano a Pad ova per 
lo Studio (SANUTO, Dia'tii, XXIV, pag. 93,214, (17). Pareva tutto deciso; 
ma la cosa iu di nuovo in perieolo nella seduta del Gran Consiglio del 
15 settembre 1517. Lunardo Emo « ando in renga» e sostenne non doversi 
april' 10 Studio nnche tutto non fosse deciso con l'imperatore; esservi 
pericolo che gli scolari forestieri eonsegnino Padova « qual'e 1a ~hi~ve 
di questa terra"; doversi attendere aneora, ecc. A questo conslgliere 
rispose Franc. Bragadino, savio del Consiglio, essere gia stato preso da1 
febbraio il partito di riaprire 10 Studio e scritto dovunque e conchiuso 
it contratto coi dottori;non doversi dubitare degli scolari ITa cui saranno 
gentilnomini veneziani e sudditi; esser quelli appunto stati il presidio di 
Padova quando Marsilio da Carrara venue per ricuperarla; doversi cal
colare rutile economico del dominio e di Padova per 1a pre8enza degli 
s<'olari.Torno 10 Emo a parlar contro; gli replico, contradicendolo, 

La parte fu presa a favore della riapertura e vennero appro
vati contratti coi lettori in secondo luogo non avendo quelli in primo 
(SANUTO, Diarii, XXIV, pag. 670-671). Per 1a legge non figmano che 
quattro lettol'i; rna il 1519 i dottori artisti eran gia 22 e 26 i giuristi 
(SA..'!SuTo,Dia1;;'i; XXVII, pag. 375). Riaperto 10 Studio, gli scolari vol
lero conferma dei 101'0 ordinamenti in corpi privi1egiati e la Signoria si 
rallelS'To che tornasse ({ il bon tempo)) della Studio (SANUTO, Diarii, XXIV, 
pag. 120); il 1520 esso era « in flores )) (SANUTO, Dia1'ii, XXX, pag. 181). 
Dagli stessi Diarii del SANUTO si puo vedere come si vigilasse che 1a man
canza di lettori non rnandasse in rovina 10 Studio (Es., Dia1'ii, XXIX, 
pag. 347) e come si cercasse di comporre con prudenza i dissidi ITa i civici 
rettori di Padova e gli scolari che, per Ie 101'0 misure di rigore, a ITotte 
accorrevano a lagnarsi a Venezia, minaeciando di abbandonare 10 Studio 
(Es., Dia1'ii, XXVI, pag. 462-463, 466-467; XXIX, pag. 639). Anche 1a 
riapertura e il rinorimento dello Studio di Padova dopo laguerra per 
1a lega di Cambrai confermano 1a prudenza con cui 1a Repubblica riCll

peri) il suo Stato: essa seppe anche dimenticare ehe Padova aveva rico
nosciuto l'alto dominio dell'imperatore Massimiliano. Cfr. BONARDI, 
Venezia e la lega di Gambrai (Nuovo A1·ch. Ven., N. S., t. VII, p. II). 

(75) II Consiglio del Comune di Padova non 8i esprimeva diversamente, 
deliberando add] 27 febbraio 1506 che si mandassero oratori a Venezia 
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parlavan con benevolenza dei « poveri scolari) inseguiti da bini 
e da soldati; e, dopo ogni tumulto, si addoloravano, per il pericolo 
di un abbandono dello Studio, piuttosto che rallegrarsi della 
punizione dei colpevoli, talora severa ed esemplare (76). Si erano 
abituati i cittadini, di padre in figlio, ad assistere ai grandi cortei 
del rettor novo, alle lauree solenni, alle splendide accoglienze di 
principi e re di passaggio per Padova fra il plauso degli scolari, 
ai lunghi funerali di maestri e discepoli. Ne mancava ai Padovani 
l'occasione di sorridere bonariamente quando qualche gran scolare 
si rendeva in carcere con musiche e largo stuolo di colleghi; 0, 

dopo Ie Uti e Ie battaglie, frequenti tra Ie diverse nazioni di scolari, 
nascevan festose Ie paci e Ie alleanze, come fra cavalieri antichi! 
Sapevano inoltre i Padovani che 1a Repubblica aveva accondi
sceso ad accordar 101'0 cattedre primarie eben retribuite; e che al 
commercio della citta giovavano molto gli scolari (77). Lo stesso 
capitano Dandolo c'jnforma che i grandi della citta trovavan cari 
gli artefici, e perci() Ie fraglie gJi avevano offerto di « buttar tra 
101'0 una rata per caval' un grosso sa1ario da esser dato a un famoso 
legista. Ohe esso e quello che conduce 1a molta nobelta di scholari 
che sono quelli che danno il guadagno aIle arti »). Quando il podesta 
G. B. Oontarini fece rifondere nel 1575 la campana grande della 
tone maggiore che, prima della nostra, serviva aUo Studio, « era, 
egli osserva, desiderata da tutta 1a citta »). Quella campana diceva . 
ai Padovani nel sec010 XVI che da trecento anni Ie corporazioni 
deg1i scolari vivevano nella lora tranquilla citta, da cui niun 
evento aveva potuto staccarli! 

E a noi 1a campana del Bo, erede di quella del Oomune, par 
che dica 1a storia di sette secoli e mandi;, per essa, gli antichi 
scolari un saluto a quelli di oggi. Cadono Ie generaJ;ioni: soprav
vivono di esse fatti e pensieri. Dagli antichi apprenda.no i nuovi 

" praecipue causa Studii, artls lanae, quae sunt duo principalia membra 
civitatis Paduae causa beneficiorum )) (Bibl. cil'., Atti del Cons. corn., 
0, n, f. 33 t.). 

(76) efr. ROSSI, Stm"ia cit., pag. 99. Anche ABRIANO, nella citata 
Oron., f. 19 to, parla della compassione dei Padovani per gli scolari, 
quando temevano nel 1580 che i rettori civici Ii volessero considerare 
rei di ribellione, molto pili che « erano pupili del primo anno)). E poi 
(pag. 20) scrive essere stata « notabile in questo negozio la cortesia dei 
Padovani, essendo partiti molti dalla cittii, per ricovrare et salvare- Ii 
scollan, che erano persi per Ie campagne del monselesano '. 

(77) ROSSI, Sto1oia cit., pag. 41. 
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scolari 1a dignita della scienza, patrimonio da diffondere a tutti, 
l'affetto ai maestri, che e vita degli ordinamenti scolastici. Pos
sono i nostl'i scolari fare a menD delle armi sl care agli antichi; 
rna ricordino che poco vale il pensiero se manca il vigore del corpo, 
e che deporle in musei non potremo, fin che Ie patrie saranno rotte 
da bugiardi confini e l'umanita, res a tutta veramente civile, non 
avril, aspetto di un consorzio di famiglie! E nell'ora del dissidio, 
pensando gli scolari di oggi a1 saluto degli antichi, vi odano queste 
parole: fiml 10 Studio di Padova, che noi tanto amammo, per 1a 
libel'tadi pensiero e 1a toUeranza delle opinioni; custodite piamente, 
o nepoti, l'una e l'altra. 



XI. 

Gli scolari tedeschi e la S. Inquisizione it Padova. 
nena seconda meta del secolo XVI (*). 

Sebbene non si debba esagerare la efficacia del gran numero di 
scolari tedeschi neUe antiche Universita italiane per spiegare il 
ricevimento del diritto romano in Germania, ne fu nondimeno 
causa non trascurabile fra Ie altre. Dagli albori dei nostri Studi 
generali sino al cadere del seco10 XVIII, i Gennani son parte viva 
e nobilissima delle nostre corporazioni di scolari: spesso ne stanno 
a capo e go dono di pl'ivilegi. A traverso i lunghi secoli essi copri
rono di stemmi Ie pareti dei nostri splendidi portici delle Univer
sita, eressero mausolei 11,i colleghi che non dovevano rivedere 1a. 
patria, lasciarono nei nostri archivi matricole con firme autografe 
e Annali elegantemente compilati. Il Tedesco, che oggi scende tra 
noi, deve ammiral'e con l'iverente pieta tali reliquie dei suoi avi, 
Ma noi pure Italiani ci volgiamo con compiacenza a questi ram
polli di migliaia di famiglie tedesche che, venuti in Italia, sembrano 
aver stl'etto indissolubilmente 131 intellettnale parentela delle due 
nazioni. 

Padova fn pel' secoli 1a meta di una grande lJeiegl'inatio aca
demica dei Tedeschi. Gti Annali degli scolari tedeschi delle Uni
versita padovane (d'impOl'tanza assai superiore agli Acta nationis 

(*) Memoria pUbblicata negli Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere 
t,d fm'ti, t. V, s. VII, pag. 1015 e seguenti (CIT. LANDSBERG, Die Nation, 
18 agosto 1894), e poi, con ritocchi nel testo e neUe note, in appendice aUa 
2a edizione del precedente Saggio. Queste notizie sui luterani a Padova mi 
sembrano ill grande importanza perche non adoperate neppure dal padre 
TACCHI VENTURI nel suo bellibro Sto1'ia della Comp. di Gesu in Italia, I 
(Roma 1910), dove pure a pag. 321 ricorda la diffusione dell'eresia a 
Padova e a pag. 549-550 pubblica una lettera del 1558 del padre gesuita 
Palmio, in cui si dice che la « terra padovana e piena di heretici », 
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13nnanicae Universitatis Bononiensis pubblicati a Berlino il1887) 
!on fonte inedita e pochissimo esplorata dell'archivio stori~o della 
Universita di Padova. Pocht ne trassero profitto, ne pubbhcaro~o 

lche frammento 0 ne posero in luce il pregio: jl prof. Luschm qua .. . .. 
per Ie ricerche sui nomi degli scolari tedeschl m Italia, e, ~el S~O,l 
stud!, il prof. Favaro, che sin dal 1888 propose aHa Umvers~ta 
la pubblicazione di quegli Annali, ormai cominciata per. mento 
della R. Deputazione veneta di Storia patria. 10 pure l'lpetnta
mente ebbi occasione di giovarmi di quegli Annali e di pubblicarne 
estratti (1). Essi recano inaspettata luce anche suI metodo dei 
pl'ofessol'i e mostrano pili completamente 1a prudenza della Repub
blica veneta nelle sue l'elazioni con la corte di Roma. 

Nella moltitndine degli scolari di Padova primeggiavano 
appunto, nel secolo XVI, i Tedeschi divisi in due nazioni, l'una 
dei giuristi, degli artisti l'altra; parte della Unive1'sitas iur~s~an~m. 
la prima della a1'tista1'urn la seconda. Dal 1550 al 1599 Sl lSC1'1S-

8ero nell~ matricole 5083 giuristi tedeschi, 977 9,rtisti; in totale 
6060 iscrizioni nuove in mezzo secolo. II numel'O dei presenti ogni 
anno non coincide con Ie iscrizioni, perche non ripetevansi come ai 
dl nostl'i. Dai verbali delle a,dunanze della Universita dei legisti si 
puo indurre nondimeno grande frequenza. Spesso i ginristi tedeschi 
votanti (degli al'tisti non si dice il numel'o) son 100, il1564 salgono 
a 200. H 1587 a 250, il1597 a 300 i qualche volta sono indicati nel 
verb~le con la frase ad magnum numerU1n (2). Siena, Pisa, Perugia, 
Bologna istessa, 10 notano anche i nostri Annali (3), non poteano 
neppur lontanamente l'eggel'e al confronto. Si capisce COS! come 
gli scolari tedeschi in Padova fossero una specie di piccola potenza 
che mandava, nelle impol'tanti circostanze, rispettabili ambascerie 
ai dogi e ai Riformatori dello Studio, si faceva assistere da propr! 
avvocati, sapeva, in caso di bisogno, porsi in grado di ricorrel'e 
all'11ltima 1'o,tio l'erum. Ii 1563 una compagnia armata di circa 

(1) Nellibro La scuola pad, di di1'. 1'm)'/,. nel sec. XVI (Padova 1888). 
Gli Annali degli studenti tedeschi giuristi ed artisti dell'ann.o 1591-1~92 
furono da me pubblicati nel Rotul1J,!; et ]j.[at1'ict~la D. D. IU?'tst. et A1inst. 
gymn. pat. (Patavii MDCCCXII), in collaborazione col prof. ANDRICH, 
allora nostro caro scolare. 

(2) Per queste notizie cfr. LUSCHIN, VOl'lau/. JJ1ittheil1tl1g .. U?er di~ 
Gesch. deutsoh. RechtshOrer in Italien (Wien 1892), pag. 20, 40, e 1 CIt. Attt 
degli scolari tedeschi legisti e artisti. . 

(3) Atti naz. germ. leg., I, pag. 267. Cfr. pag. 287, ove per l'anno 1586.81 
dice: cum tanta sit in hoc celebe1'rirno Pa.ta·u. gym'l1 .. Gennanor'lun frequent~a. 
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100 studenti tedeschi si addestrava in Padova agli esercizi miH
tari sotto appositi condottieri e munivasi in easerme con proprie 
sentinelle, affine ill ottener giustizia della elezione, che asserivasi 
illegittima, di un rettore polacco anzi che alemanno (4). Anche 
in altre circostanze negli Atti si fa parola ill questo militare ordi
namento degli studenti tedeschi (5). E non pure per virtli ill armi, 
ma per vivo spirito di fratellanza, non illsgiunto da quello di 
gerarchia (ehe Ii facea distinguere in popula1'es e seniot-es), 1a 101'0 

nazione era pili compatta delle altre. Artisti e giuristi univansi in 
geniali convegni; avevano casse del consorzio; fondavano biblio
teche; fornivansi ill propri sepolcreti in chiese di Padova a' cui 
restauri eontribuivano; tenean matricole, ove seguivasi 1a vita 
dello scolare pur tomato in patria; consolidavano il nazionale 
sodalizio affidando ad Annali 1a viva storia ill ogni giorno: eredita 
ill esempi e ill consigli pei venturi. Son pagine scritte con illgnita 
aristocratica, con latino quasi aulico; si fanno roventi contro gli 
avversari (non di rado colleghi stranieri, spesso italiani), energiche 
nella difesa dei privilegi della nazione. Par di :rivedere quegIi stu
denti tedeschi dell'alta e della bassa nobilta, alcuni anche dena 
borghesia, girar per Ie tortuose vie di Padova, superbi del 101'0 

diritto di portare armi e di privilegi e preminenze gelosamente' 
custoditi, contegnosi, affezionati aHa, Repubblica veneta e a Padova, 
ossequenti ai civici rettori; ma pronti sempre a risolvere Ie questioni 
con la spada" come ne facean fede Ie frequenti cicatrici che tuttora 
Ii distinguono neUe nostl'e matricole! (6). 

E possibile che questa moltitudine di scolari convenuti a 
Pa,dova da paesi luterani non fosse un focolare d'idee protestanti 
e non volesse, anche fuori ill patria, rendere omaggio a quella fede 
nuova che avea scosso la Germania presso che tutta3 Le nationes 
tedeschp. erano legate ana madre patria, ne sentivano Ie gioie e i 
dolori, ricevevano coppe di amicizia dai prineipi alemanni (7), 
conservavano propri usi e tradizioni. Anzi non di rado quegli 

(4) Atti cit., I, pag. 115. 
(5) Crr. il cit. Rot'ult(s, pag. 40; Atti cit., 1, pag. 347. 
(6) Si comprcnde come fossero offesi quando la lora pronnnzia fn 

derisa da Fabrizio da Acquapendente (Atti naz. germ, a'rt., Venezia 19B, T, 
pag, 2(9) recando ad es. la fraile: q·ni ponutn finum diu fifit. Alcuni 
sapevano parlare benissimo in italiano. Cfr. Atti naz. genn. art. (Ve
nezia HH2), II, pag. 39. 

(7) Atti naz. germ. leg .• I, pug. 132, 135, 198, 200, 352. 
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scolari alloggiavano presso donne tedesche molto sospette d'eresia, 
(lome ne fa espressa testimonianza il cardinale Cornaro vescovo 
di Padova in un monito amichevole ai consiglieri tedeschi del 1586. 
Illuteranismo penetrava per mille rivoli in quei sodalizi di scolari, 
SpBSSO uomini fatti, sempre propensi a guardare Ie cose ill reli
gione con maggiore interesse degli Italiani. Ne ci stupira ill tro
yare atti (che noi ora giuillchiamo puerili) di ribellione ai riti e 
precetti del catiJolicismo, perche nel sorgere di scismi e sette non 
e dato a tutti ill sostener dispute teologiche; ma ognuno ambisce 
di affermarsi ostentando il dispregio di quotiillani precetti reli
giosi cui ci si vuole sottrarre. Cosl non ci maravigliera ill vedere 

scolari tedeschi, pili 0 menu seguaci del luteranismo, non 
staccarsi del tutto dai riti e dai templi nostri a cui facevano anche 
oblazioni (8), sia perche sapevano di essere in paese cattolico, sia 
perche forse volevasi non tanto fondare una nuova Chiesa, quanta 
purgare 1a esistente. Certo si e che fra questi studenti ve ne erano 
a,lcuni chegliAtti chiamaDo pontijicii, i quali opponevansi agli altri 
ehe sembrano maggioranza; devesi appunto a quelli se non fu 
attuato nel 1580 il disegno di lasciar Padova e trasportare altrove 
l'erario e 1a sede della natio (9). Gli Annali ei dicono ehe illuogo 
ove opportunamente trasferirsi non era stato determinato. Ne facH 
cosa era sceglierlo, a1meno in Italia: in niuna parte, come a Padova, 
tolleravasi tanto; non ultima ragione dell'accorrere dei Tedeschi 
a1 nostro Studio (10), che la Repubblica non volea in alcun modo 

Rivivendo con questi scolari del sec010 XVI, mi son chiesto pili 
volte se storici dello Studio di Padova ne hanno sufficientemente 

(8) Oblazione di 20 coronati pel restauro della chiesa degli Eremitani 
(Atti (lit., I, pag. 221). Elemosina ai Cappuccini sulla fine del 1576 ne si 
id reeusatum esset, dice l'annalista, pro apertibus hostibus haberemur ab 
illis, cum quibus hie vivendum esset (Atti 1~az. ge1'm. a1-t., I, pag. 146. 
Ofr. Atti naz. germ,. leg., I, pag. 216). 

(9) Atti cit., T, pag. 224. Cfr. Atti naz. germ. art., I, pag. 167. 
(10) A torto il FACCIOLATI, Syntagm. (Pat. 1725), pag. 105, adduce 

a motivo soltanto la grande quantita di mercanti tedeschi a Venezia. Ma 
e vero che gli scolari tedeschi chiedevano di essere trattati come i 101'0 

compatrioti mercanti a Venezia (v. nota 19), e che Ie relazioni commer
ciali, vivissime fra Venezia e Ie citta tedesche, facilitarono la frequenza 
dei Gm'mani al nostro Studio (STOLZEL, Die Entwicklung des gel. Richt., I, 
pag. 51; EULENBERG, Die F1'equenz de1' deutsch. Univ., pag. 124). Anche 
l'EULENBERG ha torto di dire che quelle relazioni ne fossero l'unico 
motivo. 
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descritto 1a vita, Ie lotte, i trionfi. Ohi nel Tommasini (11) trova 
qualche fuggevole accenno ana scontentezza dei Tedeschi per 
una Bona di Pio IV, ana carcerazione deno studente Weydacher 
nel 1570, ai richiami del vescovo di Padova nel 1580 intorno 
ana poca religione dei Tedeschi, non ne ritrae alcun concetto che 
risponda a,l vero. Sembrano anzi fatti eccezionali quelli che €Iran 
di ogni giorno. n Oantu (12) accenna all'eresia di qualche dottore 
della Studio padovano e di qualche altro in Padova, anzi che a 
quella degli scolari, se ne togli la notizia di una Sm'ittura latta sotto 
Ji'eder1:co GOTnaro vescovo da Padova ci1'ca il tollerare 0 non tollC1'are 
la licenza della. nazion gennanica, :il cui originale e nell'archivio 
vaticano, dove si trovano, ne ho sentore, altri importanti docu
menti sui Tedeschi a Padova (13). Sappiamo poi dal Oecchetti (14) 
che nel1550, nell562, nel1578, nel1579 il Oonsiglio dei Dieci nota 
1a presenza in Padova di « capi di setta» che usano « modi inconve
nienti aHa religione » e di chi palesemente pl'ofessa « l'opinione de 
ugonotti ») malgrado la smentita dei rettori CiVlCi; vuole che niuno 
si laurei per privilegio di principi « se prima non havera fatta pro
fessione della fede») €I che i rettori di Padova chiamino a se i capi 
delle nazioni pel' dir 101'0 esser comando della Repubblica che ivi 
si viva cattolicamente. 

:M:a questa trattamento, che pua chiamarsi ufficiale €I palese, 
degli scolari luterani in Padova deve essere completato col rac
conto di una storia quotidianamente vissuta fra pericoli, ansieta, 
assemblee, ambascerie, che si conserva neHe pagine degli scolari 
stessi. in una specie di storia arcana, come si sarebbe detta volen
tieri in altri tempi, la quale ti si apre dinanzi ora, giacche gli Annali 
delle nazioni non poteano €IsseI' mostrati ad alcun profano, ne si 
consentl a portarli in giudizio quando pure il magistrato 10 01'

dina (15). in bensl vera che venivano, occorrendo cia per 1a nazione, 
fatti vedere a lui « nei passi necessari » (16) €I che furon cortese-

(U) Gymna8. pat. (Utini 1(54), pag. 413, 415, 420, 422. 
(12) Gli Cj'etici d'Italia (Torino 18(6), III, pag. 144·145. 
(13) Qui liruito Je mie ricerche ai documenti padovani. 
(14) La Repubblica di 17 enezia e la Gm'te eli Roma nei mpp. di uligione 

(Venezia 1874), 1, pag. 26·27. 
(15) Cfr. anche TOMMASINI, op. cit., pag. 436. II giuramento del consi· 

gliere 10 costringeva a dire negli Anllali cose pericolose. Forse talora VI 
e nondimeno qualche prudente reticenza. Cfr. Atti naz. germ. leg., I, 
pag. 207, n. 1. 

(16) Cfr. Atti cit., I, pag. 374, 430. 
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mente mostri3JtJ a qualche storico dello Studio (17), cui non pot eva 
piacere quest'istoria dell'eresia. Forse gia prima che Ie preziose 
carte degli scolari tedeschi andassero disperse, una mana pia 
aveva canceHato con inchiostro nero talune parole, censurabili 
dall''Inquisizione: 1a lettura di esse sarebbe oggi facile con mezzi 
chimici. Nella pressoche totale distruzione, fortuit a 0 volontaria, 
di documenti intorno aU'Inquisizione in Padova, questi Annali 
acquistano anche pel' cia pecnliare importanza. E da essi appare 
non essere eccezionale (come sembra al Oecchetti) il fatto che 
nel 1580 la Repubblica desse appoggio aHa nazione alemanna 
contl'O il vescovo di Padova, il quale aveva offeso i Tedeschi con 
parole sconvenienti. 

Ii racconto e in generale pili esteso negli Annali dei giuristi 
tedeschi che in queUi degli artisti; rna gli scolari dell'una e del
l'altra facolta, divisi sin dal1553 in distinte nationcs per una certa 
superbia e prevalenza in numero dei primi (18), son concordi nei 
propositi e nei mezzi. Da ogni pagina emerge il disegno di ottener 
liberta di professare la propria, religione, di sottrarsi aUe censure 
del vescovo €I della Inquisizione, di godere dena tolleranza con
cessa ai mercanti tedeschi in Venezia (19). Sanno che non si deve 
{I.are scandala (purtroppo talora v'e qualche scolare imprudente); 
che il volgo puo scatenarsi contro i luterani; che Ie autOl'ita eccle
siastiche Ii vigilano e pOl'gono facile Ol'ecchio aIle delazioni; che 
1a Repubblica, 1a quale pur mostra, tanto affetto per 101'0, e co
stretta a, prudente riserbo, a promettere piu a voce che in iscritto, 
massime che laBolla In coenaDomini, rinnovata da Pio V ne11567, 
vietava, fra molte altre cose, ai principi di accogliere acattolici 
nei propri Statio Oosi in queUe ingiallite pagine ti si svolge all'occhio 
la tela di un lungo dramma, €I par che rivivano, pieni di ardore, 
nobili e ricchi scolari, saggi avvocati veneziani, prudenti Riforma
tori dello Studio, senatori €I dogi abilissimi nel maneggio della cos a 
pubblica, ciascuno dei quali si affanna attorno a quei compromessi 
e a queUe transazioni, d'onde penosamente doveva baizar fuol'i 

(17) Pel RWCOBONI, v. Atti naz. germ. a1t. (Venezia 1912), II, pag. 86. 
(18) II fatto e narrato in una lettera, premessa al vol. I degli Atti 

degli artisti, che nell591 un vecchio scolare, Adamo Mascheriello Knauff, 
scrive dalla patria al proprio figlio, consigliere 101'0 a Padova, il quale a 
nome della nazione 10 aveva richiesto di varie notizie. 

(19) Atti naz. germ. leg., I, pag. 219, 
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la liberta di coscienza (20). Una delle :figure psicologicamente pili 
interessanti e meglio colorite dallo scolare annalista €I queUa del 
Cornaro, vescovo di Padova. Entrando in Padova il maggio 1586 
nel suo ritorno da Roma, dove Sisto V 10 aveva creato cardinale, 
iu ricevuto con gran pompa da ogni online di cittadini e da l'una 
e l'altra Universita. Ma egli fece tosto capire che desiderava uno 
speciale oma,ggio degli scolari tedeschi; tardando questi ad accor
darsi, il cardinale stesso chiama a se i Tedeschi, i Francesi e i 
Polacchi. Dopo lungo tergiversare, in cui solo i Tedeschi si accon
danG ad udire il vescovo, egli, prendendo Ie eose molto aHa larga, 
incomincia col dire ehe come patrizio veneto sa l'affetto della 
Repubblica per 101'0, non ignora i privilegi di cui godono; ma deve 
in pari tempo conciliare tutto do con gli obblighi del proprio 
ufficio. Vuole agire col consenso dei Tedeschi stessi, tOrre di mezzo 
gli scandali e, mettendo il dito sopra una vera piaga, si propone 
di condurre a vita pili onesta queUe padl'one e queUe ancillae 
tedesche con cui si scusano gli studenti di convivere pel desid_erio 
·ill sentire Ia propria lingua e conservare i propri usi anche nel vitto, 
.AI che egli obietta: alia aliam, subsequitur vel hic nata, vel ex 
Ge1'1nania accedensj niuno sa chi siano, ne ill qualreligione; onde 
€I obbligo di lui vigilare ne haeres is aliqua, quae tacite se1'pendo 
latiss'inw p1"ogreditur, totam Pataviu111, inficiat ac com1novat (21). 

Questo linguaggio, d'onde traspare la necessita di un modus 
vivendi, combina con quello, pili minaccioso nella forma, eguale 
nella sostanza, tenuto da lui coi Tedeschi pochi anni innanzi: 0 

fate ehe il Senato confem:ri solennemente 1a vostra liberta ° io 

(20) Cfr. RUFFINI, La liberta 'I'eligiosa (Torino 1901), I, pag. 491-492, 
sull'importanza della lotta sostenuta dai Tedeschi a studio a Padova e 
descritta in questo Saggio. Gli scolari tedeschi ill Padova erano in con
tinua relazione epistolare coi protestanti italiani (cfr. Ie note alle AnM1'ba
chior1l/in Epist. cit. sopra, n. X, nota 13); a Padova diffondevano idee di 
riiorma religiosa ira i colleghi studenti. Cfr, BESTA, GZi stud. valtellin. 
e l'Unive1'sita di Padova (Nuovo A1'(}h. Veneto, t. IX, p. I); FRANCESCHINI, 

Giulio Pace da Beriga, pag. 23. Come gli scolari tedeschi deplorassero Ie 
feste delle nostre citta per la strage dei protestanti e si rammaricassero 
per la condanna di Aonio Paleario si apprende dalle lettere ill OBERTO 

GIFANIO, Acad. Basil. saee. qua11;a celeb?'. Acad. V1·atisZ. Insunt. O. Giphanii 
Epist. (Vratisl. 1870), 

(21) Atti naz. gM·m. leg., I, pag. 280 e seg.; Atti naz. genn. a1't., I, 
pag. 214. Richiamo del pretore riguardo alle concubine ancillae germanae: 
Atti a1't. cit., pag. 226 (decembre 1586). 
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agiro contro oj voi secondo il mio ufficio (22). Strano linguaggio 
per un inquisitore! 

COS1 il moderno psicologo puo studiare con interesse quei dogi 
che daU'alto del 101'0 trono ricevono 1e ambascerie degli scolari 
tedeschi, costretti a misurare ogni parola, a lasciar capire pili 
ill quello che dicono, a rispondere che essi pure son soggetti a1 
vescovo, quale ecclesiastica autorita; ma ehe faranno scrivere 
nondimeno ai civici rettori di Padova, affinche preghino il vescovo 
'Itt nostris, dice l'annalist8J tedesco del 1580, paululum conniveat (23). 
l\tlite e diplomatica frase che signi:ficava preparare quellegale rico
noscimento scritto della liberta di coscienza per un dotta colonia 
d'eretici in paese cattolico, che avvenne sette anni dopo! 

Se io volessi ora, come pur sarebbe utile, narrare ogni fatto che 
mostra, it luteranismo dei Tedeschi in Padova e 1a condotta mite 
degli inquisitori, cui la mano €I frenata dal senno di Venezia, 
dovrei far il sunto di tutti gli .Annali delle due nazioni alemanne, 
ricchi di notizie ancora non adoperate. 

Raccogliendo il molto in poco, offro qui una breve, ma veridica 
nar1'a,zione ill due principali episodi: l'uno, quello della costante 
lotta dei Tedeschi per ottenere dalla Repubblica un privilegio 
scritto della 101'0 immunita dall'inquisitore; l'altro, quello della 
rimostranza, pili sommessamente fatta aHa Repubblica, perche 
volesse sciogliere i laureandi tedeschi dall'obbligo della profes
sione di fede prescritta da Pio IV. II primo episodio approda ad 
una vittoria degli scolari gia nel secolo XVI; il secondo si chiude 
pur vittoriosamente nel sec010 XVII, auspice il savio e magnanimo 
consultore fra Paolo Sarpi, che anehe qui si palesa non propenso 
a1 luteranismo, ma toUerante cattolico in tempi ill intolleranza. 

Qualche consigliere annalista, certamente per prudenza, si 
esprime in modo dubbioso intorno alluteranismo di alcuni degli 
scolari tedeschi (24); ma Ie parole di altri e i fatti da 101'0 narrati 
non lasciano alcun dubbio che gia sino dal tempo in cui cominciano 
i nostri .Annali, cioe dalla meta del secol0 XVI, i pili dei Tedeschi 
a studio a Padova fossero della confessio augustana. 11 1563 i 
Polacchi accusano ill luteranismo i Tedeschi aspiranti alrettorato 
dei giuristi (25); otto anni innanzi, ai Tedeschi artisti era accaduto 

(22) Atti naz. ge1'm. art., I, pag, 166. 
(23) Atti a11;. cit., loco citato. 
(24) Atti naz. ge1'rn. leg., 1, pag. 242, 
(25) Atti leg. cit., I, pag. 127. 

1-1 - BIIUGl, Storia della Giurisprude"za. 
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di eSSel'e scacciati per luteranismo da una delle usuali assemblee (26) ; 
il 1567 un predicatore in chiesa del Santo inveiva contro gli stu
denti tedeschi, principalmente per l'uso di carne nei giorni di 
divieto (27). Che faranno questi eretici? Diciamolo subito: non 
tutti sonG prudenti; alcuni danno scandalo, insultano 0 beffeg~ 

giano i sacerdoti, voltano il dorso al Santissimo, giungono a spar
gere immondizia nella pila dell'acqua benedetta a1 Santo (28). 
Forse qualcheduna di queste accuse e falsa; gli annalisti vogliono 
indurci in tale persuasione, molto piu che l'autorita civica 0 eccle
siastica, la quale pur dice di conoscere i nomi dei colpevoli, non Ii 
pronuncia. L'odio delle turbe doveva esser grande contro i lute
rani; si vede palesemente che i Tedeschi 10 temono (29); quindi 
una lunga doglianza per Ie ingiurie ricevute dal dottore fiorentino 
Bianco, forsc sostenuto dai gesuiti, quando attacco la, nazione a1e
manna, anche per 1a irreligione, con parole assai volgari (30). }\![a, 
da quegli imprudenti in fuori, i Tedeschi assennati non esitavano 
a riconoscere e affidare agli Annali che sol per imprudenza e incon
tinenza di alcuni, talora di molti, 81 erano avute molestie e corsi 
pericoli (31). Qualche volta per vendetta uno scolare tedesco 
accuso i colleghi di eresia; cosl per delazione di Basilio Werner 
(segnalato poi all'odio di tutti i colleghi di Padova, Bologna e 
Siena) 1'inquisitore padovano fece catturare nell'agosto del 1585 
it consigliere dei giuristi tedeschi Enrico Abramo da Einsedel e i 
suoi coinquilini, fra cui due Italiani. Questi furono rilasciati il 
mese di poi; i Tedeschi, dopo essere stati in carcere con ladri, 
malfattori ed altra simile gente, vennero pure liberati per concorde 
intercessione di Francesco De' :JIIledici, granduca di Toscana, della 
natio, del duca di Sassonia, che porsero supplici libelli a1 pontefice 
e a1 collegio dei cardinali (32). 

E bello vedere che mentre i consiglieri e i seniores dei Tedeschi 
raccomandano 1a prudenza, consigliano di astenersi da ogni 

(26) Atti naz. germ. aTt., I, pag. II. 
(27) Atti naz. germ. leg., I, pag. 147. 
(28) Atti leg. cit., I, pag. 242; Atti nWl. germ. aTt., I, pag. 166. Sulla 

mascheratura oscena di un Tedesco nel carnevale del 1585, lvi, pag. 205. 
(29) Atti naz. ge'rm. leg., I, pag. 277. 
(30) « Et mi merauiglio che queste bestie Todesche Luterane siano 

fauorite da alcuno di questa citta». Atti naz. genn. leg., I, pag. 386. 
Correva l'anno 1598. 

(31) Guius o'i'igo et causa 1nultorun~, ut t'era dicam, incontinentia fUj;t. 
Atti na,z. get"m. mot., J, pag. 168. 

(32) Atti naz. genn. leg., I, pag. 277; Atti naz. glJt"m. art., I, pag. 216. 
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scanda.lo e a fare l'elemosina ai Cappuccini, non suggeriscono ai 
colleghi di fingere il cattolicismo. Si deve dire di eSBere protestanti. 
II consigliere artista. del 1579 Bcrive: « In toto autem hoc negotio 
cum saepe nobis dicendum esset, cuius religionis essemus, nullum 
aliud nomen commodius et minus odiosum invenll'e potuimuB 
quam Protestantium, ut quod minus exosum esset nomine Luthe
ranorul11, idque monere necessarium duxi ut in similibus negotiJs 
posteri caute loqui scirent )) (33). E nessuno piega dinanzi all'in
quisitore, eccetto quel Weydacher che era chierico uprecettore 
di altl'i studenti: i baroni di Herberstein. Fatto imprigionare dal 
vescovo nel mal'ZO 1570 perche, sebbene chiel'ico, non vestiva 
da prete e sospettavasi quod de doctrina Catholica bene non sentit·et, 
si palesa luterano: poi jorsitan metu poenae, aut tedio carceris se 
flecti patitur, si confessa e comunica e, fideiussore un Padovano, 
lascia 19, citta l'iconciliato con 1a Chiesa romanaJ (34). lYIa; gli altri 
non vogliono confessarsi ritu lJOntificio, neppur quando it vescovo 
pone cio per condizione della lora cum medica, aUorche ardente 
febbre li travaglia; taluno muore dopo essersi astenuto pel' ben 
quindici anni dai sacramenti: dobbiam credere che fosse un 
Tedesco ol'mai domiciliato a Padova (35). Di alcuni di questi 
morti dice l'annalista con frase tutta evangelica: in vera fide -in 

~lniCU1n mediatorem nost1'um J esum CMistum vita1n cum morte 
commutavit (36). E si noti che quando a questi eretici negava 
l'autoriti1 ecclesiastica" come al marchese di Brandeburg Gioac
chino Reuclin, defunto il 26 settembre 1582, di aver pace eterna 
nel sepolcro della nazione (in chiesa degli El'emitani pei giuristi, 
di S. Sofia per gli artisti) (37) e si dovevano seppellire dove pote
vasi, talvolta in qualche orto di frati, l'accompagnamento funebre 

(33) Atti naz. genn. at·t., I, pag. 154. 
(34) .J1.tti naz. germ. leg., I, pag. 165; Atti naz. g61·1n. a1·t., I, pag. 7'7 

e seguentl. Cfr. LUSCHIN, Zl3itschtift fUr allgem. Gesch., 1885, pag. 805 e 
seguenti, che si giovo anche dei documenti dell' Archivio di Stato in Ve
nezia. Ma il caso non dev'essere preso isolatamente. Il LUSCHIN, Mittheil., 
pag. 22, ben sa che Padova attraeva i Tedeschi per la speranza di liberta 
l·eligiosa. 

(35) Atti naz. get"m. leg., I, pag. 303. 
. (3~) Atti naz. gernt. art., I, pag. 82. Un'eco di queste parole ti sembra 

dl udlre nella iscrizione sul sepolcro degli scolari tedeschi nella chiesa 
degli Eremitani. Si chiude infatti col verso: Et tande1n falsum non sinet 
esse Deurn. 

(37) Atti naz. gertn. leg., I, pag. 11; Att'i naz. germ. art., I, pag. 50. 
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splendido mostrava di un sol euore tutta 1a nazione (38). Fremeva 
n vicario ecclesiastico e minacciava; ma gli anni volgenti dal 
mezzo alia fine del see010 XVI maturavano 1a liberta religiosa 
degli scolari tedesehi a PSJdova, mentre a Bologna il S. Officio 
infuriava su tutto e su tutti, parendo volesse stoltamente ridurre 
1a citta un grande cenobio. Invano !'inquisitore di Bologna comu
nicava con quello di Padova e a vicenda s'informavano sui temuti 
eretici (39). Qui vegliava illeone di S. MaTco. 

Momenti di capitale importanza sono appunto questi anni, 
durante i quali i nostri scolari tedeschi apprendono per propria 
esperienza che non bastano Ie promesse verb ali delle civiche auto
rita e del doge istesso a difenderli contro 1'inquisitore che trae 
profit to dalla imprudenza di alcuni, dalle delaziom, dai segreti 
interrogator! delle padrone di casa e dei servi, per minaceiarli 
tutti. Lo sgomento giunse ad esser eosl grande fra i Tedeschi, 
sebbene l)asseggero, che essi nel1580 volevano chiedere un salva
condotto per partire da Pad.ova e temevano di non ottenerlo (40). 
Vinse 1a prudente tena,cita dei maggiorenti delle nazioni alemanne 
e il desiderio di restare in una citta ad esse tanto cara, ove ai padri, 
un tempo scolari, erano succeduti i figli e i figli dei figli, come dimo
strano i nomi ehe pili volte ritornano neUe matricole. 

La cattura del Weydacher destO meraviglia e paura, quasi 
oblio di ogni precedente assicurazione dei civici rettori (41). 

I Riformatori dello Studio, cui gli scolari ricorrono, confermano 
101'0 che possono tornare a vivere sicuramente a Padova; ma il 
Weydacher non e liberato: il podesta risponde dipender cio dal 
pontefice, ed era vero che ormai gli inquisitori non facevano un 
passo senza istruziom da Roma. Giuristi 13 al'tisti tedescbi spe
dJscono un'ambasciata 311 doge il 5 maggio 1570. Egli fa grandi 
promesse, li persuade che non debbono temere affatto l'inquisitore7 

purcM siano alieni da scandali 13 da propaganda e non divulghino 

(38) Pel Reuclin orrrirono a morueo prezzo una sepoltura nel 101'0 

orto i Irati di B. Spirito, forse d' accordo col vicario. L'accompagnamento 
fu numeroso. Atti naz. g(31'1n. art., I, pag. 182. Posteriormente Ie difficolta 

morti senza confessarsi furono eliminate mediante l'intervento del 
pl'etore. Cosl per la morte di Caspar Mospach il 25 novembre 1590. Atti 
naz. ge1'1n. leg., I, pag. 325. 

(39) Cfr. BATTISTELLA, Il S. Utfizio e la 1'ifol'ma 1'eligiosa in Bologna 
(Bologna 1905), in ispecie a pag. 128 e seg., 136 e seg., 144 e seguenti. 

(40) Atti naz. gM·1'It. leg., I, pag. 244; Atti naz. geTm. art., I, pag. 167. 
(41) Cfr. sopra nota 34. 
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in aicun modo 131 liberta 101'0 concessa. Chiedesi la risposta in 
iscritto; ma invano, osserva l'annalista (42). 

Nove anni dopo troviamo un tentativo del vescovo, aiutato 
dal professore JYlercuriale, di soggiogare totalmente i Tedeschi 13 

rompere il temuto parteggiare di 101'0 per ogni inquisito, costrin
gendo cosi tutti ad essere cattolici e vivere cattolicamente. :lYIezzo 
a cio doveva essere l'obbedienza a talum capitoli che si chiamarono 
Cose da e88er 08seruate da tutti gli oltramontani scholari del Studio 
di Padoa (43) e che, dico il vero, nella parte che rigual'da l'asten
sione da scandali e la sepoltura in luogo non ecclesiastico e senza 
siwerdote cattolico, non erano esagerati. ]}::[a, quei giovani prote
stanti non volevano saperne di abbandonare i propri sepolcreti 
nelle chiese nostre; 131 commozione degli animi contro il vescovo 
e il ThIercuriale fu grande. JYIentre i Tedeschi eran concordi nel 
respingere quei capitoli e i civici rettori di Padova non sapeano 
che fare, si ammala per febb1'e ardentissima 10 scolare Enrico a 
Libot. II vescovo proibisce ai medici di curarlo, se prima non si 
confessa. Add! 6 maggio 1579 parte un'ambasciata per Venezia, 
dove il vescovo aveva prevenuto gli scolari tedeschi con querele 
al Senato circa 1a 101'0 condotta. Un eloquente memoriale e presen
tato a1 doge, il quale benevolmente risponde; fu scritto a nome del 
Senato e dei P1'egadi ai rettori di Pad ova darsi licenza ai medici 
di curare i Tedeschi ammalati (44). II :lYIercuriale chiede scusa per 

(42) Atti naz, ge1'm. leg., I, pag. 167. 
(4~) Eran queste: « Che debono neTIe Chiese stare et praticare con 

quel rlspetto et culto tanto uerso il Bant.rno Sacramento, quanto uer80 Ii 
sacerd?ti, che f~no tuti Ii buoni Catholici; che per Ie strade quando incon
tran~ 1 sacerdotl 0 altre persone, questi habino quella riuerenza e rispeto, 
che 81 deue; che tanto nelle case lora priuate, quanta in publico non par
lir:-o, 0 non facian~ cosa nessuna, la quale possa esser de malo esempio 
~ m. conse~~enza ~l scandalo a qual si vogIia persona catholica; ehe tuti Ii 
hbl'l heretICl che Sl trouano apresso di 101'0 al presente, si deuono brusciare 
e'p~r l'auenire ~roued~re in tuti Ii modi, che nessuno pili ne porti in questa 
Cltta; ?he nel glOrno dl Venere e Sabatho e nelle uigilie commandate dana 
St. ChIesa Romana non debano ne publicamente ne priuatamente mangiar 
carne fu?ra che in C::'80 di necessita; 0 nelli altri tempi quadregisimali 
non h~bmo da ,mar:grare senz~ licenza del medico ed'i superiori; che in 
casu dl morte ~ habmo a sepehre da 101'0 medeximi in nn luogo da conse
¥narsele senza l~ter~ento dl sacerdote alcuno e senza Ii altri riti Catholici: 
II qual luo~o gli sam cons~gnato da ,I\~ons.o~ Rev.rno Vescouo. Le quali 
cose non S osseruando e l'ltrouandosl il delmquente sia quello abban
donato da tuta l~ N atione e conseguentemente come heretico inquisito e 
condennato :" Atti naz. germ. leg., I, pag. 217; Atti naz. germ. a1·t., I, pag. 149. 

(44) AttL naz. germ.. leg., I, pag. 219 e seguenti. 
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scritto; 1a sua lettera e copiata negIi Annali dell'una e dell'altra 
nazione. 

n 1580 passa fra i timori, come dissi, e il pericolo di lasciar 
Padova; quieti sembrano scorre1'e i quattro anni successivi. Il1585, 
mentre si cerca di liberare daH' est1'emo supplizio un protestante 
tedesco, ~kffinche non desti odio neUe turbe contro tutti i luterani, 
1a 1'icordata delazione di Werner fa chiudere in carcere alcuni 
studenti alemanni. II 1586 leggiamo il fatto singolare che il padre 
l\1:assimiliano inquisitore, di ritorno da Roma, d'onde 1'eca parole 
del ponteftee benevole pei Tedeschi, congedasi aifettuosamente 
da 101'0 (45). L'anno dipoi segna il trionfo delle nazioni ge1'maniche 
del nostro Studio. Nel giugno era stato catturato a Venezia un 
Tedesco per o1'dine dell'inquisitore; a Padova nell'agosto l'inqui
sitore destasi pure sottoponendo ad esame, sotto vincolo di giu
ramento e minaccia di tortura, Anna, padrona tedesca (46). 

Era gi:1 pa1'tita una delle consuete ambascerie per Venezia, 
quando l'inquisitore cito a comparire a1 suo tribunale anche un 
servo del nobile scolare Sebastiano a Rumrath. S'invia un altro 
scolare a Venezia che aggiungasi ana ambasceria. I Riformatori 
consigliano di recar 1a doglianza a1 doge e intanto scrivono ai 
rettori di Padova niente poter fare, a 101'0 insaputa, 1'inquisitore 
e doversi trattenere da ulteriori molestie, onde i Tedeschi non 
risolvano di partire. II doge promette clemenza pel prigioniero; 
concedonsi lettere, e depongonsi neI tesoro della nazione, per Ie 
quaE si accol'da immunita ai Tedeschi daUe molestie dei chierici, 
purche vivano senza scandalo. Pochi giorni dopo (settemb1'e 
del 1587) per render durevole la vittoria delibel'a1'ono i giuristi 
tedeschi (e il privilegio che cosi ottennel'O fu interpretato dagli 
artisti anche a 101'0 favore) (47) che si chiedessero a1 doge lett ere 
dirette non pure ai presenti retto1'i di Padova, ma a tutti i 101'0 
successori. Una nuova ambasceria parti tosto per Venezia e torno 
con buone speranze. Pe1'che una cosa, di tanta impo1'tanza, non 
cadesse in oblio spedi1'ono gli studenti novellamente a Venezia 
Andrea Tridentino, reduce ben presto con Ie bramate lettere. 
II memorando fatto e cosi descritto dallo annalista del 1587: 

« Biduo post Tridentinus Patauium reuertitur, secumque affel't 
literus ad Rectores urbis eorumque success ores. Hae sequenti die 

(45) Atti no,z. germ. leg., I, pag. 279. 
(46) Atti leg. cit., I, pag. 284. 
(47) Atti naz. gel'tn. Mt., I, pag. 240. 
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praesidi et praefecto a nobis sunt traditae, utque rei nouae (siquid 
id nemini antecessorum meorum contigit, ut quicquam de reli
gionis negocio a senatu in sCl'iptis ut loquuntm, impetraretur) 
nationi monumentum esset, harum litterarum exemplum sub 
publici tabellionis manu et signo, in aerarium nostrum reponi 
cumui, eoll. ae commonefactos yolo successores, ut si quid impo
sterum uel in hac uel alia re ab amplissimo senatu nationi conce
datur: ut quantum fieri potest, publicis literis denotari, id ne 
negligl3Jnt. Aufertur enim hac ratione et de grauissimis saepe dubi
tatio et amplissimum conueniendi senatum minuituI: importuna 
frequentia)) (48). 

Sin da quando, per al'ma di difesa, Pio IV fece pubblicare a 
Padova il 4 marzo 1565 la sua famosa Bolla In sacrosanta del 
13 novembre vietante l'onore della laurea in leggi e neUe artes a 
chi non avesse fatto una projessio fidei (49) rigorosamente catto
lica e veramente prolissa, incomincio il malcontento dei Tedeschi, 
degli Inglesi, dei Greci. I Tedeschi risposero, e fa onore aHa 101'0 
lealta, che in niun modo si sarebbero prestati a tal giuramento (50). 
I rettori dell'Universita ne scrissero al veneto Senato mostrando 
che i Tedeschi sarebbero partiti: non si ebbe l'isposta. Gli al'tisti 
tedeschi spedirono a Venezia un'ambasciata a cui il riformatore 
:Marino Cavalli rispose che entro tre mesi quella Bolla sarebbe 
stata mitigata a 101'0 favore. 

L'annalista del 1565 scrive: quid aute11't sit jutul'urn eventus 

deniq1M3 ostendet (51). Ma non sembra che si ottenesse alcunche, 
fuar di una certa tolleranza neI conferimento delle lauree in pri
vato e pel' autorita dei conti palatini. Ii numero dei dottorati 
tedeschi, secondoche ci mostrano gli Annali, scarseggiava ol'mai nel 
seco10 XVI (52). Ad ogni istante ricompare la questione intol'no 
a1 modo di sfuggire aHa pontificia projessio fidei, anche percM Ie 
autorit:1 universitarie perdevano Ie usuali sportule della laurea, 

(48) Atti naz. germ. leg., I, pag. 286. L'intiero racconto del consig-liere 
a Bronckhorst e Battemborck era gia stato pubblicato da me e dal pro
fessor ROBERTI per nozze Polacco (Padova 1902). L'Archivio di Stato di 
Venezia per ora (e vi frugo per me anche il carD amico e collega ENRICO 
BESTA) niente mi ha offerto sull'importante documento rilasciato ai 
Tedeschi. 

(49) Cfr. il cit. Rotulu8, pag. 47. 
(50) Atti naz. gm·m. art., I, pag. 50. 
(51) Loco citato. 
(52) Atti naz. germ. leg., I, pag. 223. 
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se questa mancava 0 era privatamente concessa (53). Gli scolari 
tedeschi, sebben sollecitati da queste autorita e pur desiderando 
vivamente Ia buona riuscita, dicono di ravvisare tutto il pericolo 
che Ia pretesa desti odio contro di 101'0 e dubitano assai che la 
Repubblica veneta voglia cosi palesemente mostrare il suo appoggio 
a persone aliene da,lla fede cattolica (54). Infatti quando nel1566, 
morto Pio IV, si era chiesta a1 Senato veneto l'abrogazione di 
quellaBolla, mente avevano ottenuto ne i giuristi,ne gli artisti (55). 

Oosl, tra desideri insoddisfatti e di continuo manifestati, chiu
devasi il seco10 XVI; ma Ia Repubblica veneta, sempre desiderosa 
di evitare ostacoli alla venuta degH stranieri a1 prediletto Studio, 
giro attomo 10 scoglio che non pot eva superare. II 1616 fu istituito 
un collegio di promozione degli artisti per ::mtoritilJ della Serenis
sima, che si sostitui in questa privilegio ai eonti palatim. Rimase 
memoria negE Annali della prima laurea in questa nuova forma. 
Eguale collegio istitul Ia Repubblica per i giuristi nel 1635. Ohie
deva il pontefice, quando fu i8tituito il primo di questi coHegi, che 
il suo presidente esigesse pure dal laureando la, projessio fidei. 
Ma il consultore fra Paolo rispose al doge che quena professione 
non era stata per 10 innanzi riehiesta dai conti palatini, cui ora 
la Repubblica surrogavasi; che quel giuramento non e sana 
espediente contro gli eretici occulti; che viene frainteso dagli 
stranieri come atto di vassaUaggio al papa; che si deve (( pel' 
carita christiana haver per cattolico ognuno di chi non consti il 
contrario »; che dottorando in filosofia e medicina non pretendesi 
di far dei buoni teologi; che infine quella professione annichili
rebbe totalmente 10 Studio di Padova (56). La Repubblica segui 
l'equo consiglio del frate. 

Tornando ora col pensiero ai Tedeschi che fl'equentarono nei 
secoli scorsi il nostro Studio, giustizia vuole che, tolte Ie deplore
voU intemperanze di pochi, Ii diciamo gemma di esso. Leale pugna 
sostennero, in tempi difficili, per la liberta di coscienza. Oltre questo 
nobile intento, essi furono l'anima del lJatcwinum gY1nnasiumj 

(53) Atti naz. genn. leg., I, pag. 221, 224. 
(54) Atti leg. cit., I, pag. 225. 
(55) Atti na,e:, gerrn. art., I, pag. 55. 
(56) Arch. di Stato Venezia, Consult. in <iut'e, B. 12, f. 402. Questo punto 

e accennato anche dal CECCHETTI, Le eonsulte di fra Paolo Sa1'pi, nel
PAten. Yen., s. XI, vol. I (1887), pag. 246-247, e dal PASCOLATO, Fm Paolo 
SMpi (Milano 18(8), pag. 58. 
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ora copiatOl'i ed editori ill ignoti 0 dimenticati manoscritti, come 
Viglio Zuichemo (Olandese, ma ascritto ai Tedeschi) e Giorgio 
Tanner; ora ardenti sostenitori, ausiliatore il Bembo e il Trissino, 
deUa chiamata a Padova dell'Alciato (57); ora concordi nello 
onorare di sepolcro il Robortello mOl'to in miseria; ora pl'OpU
gnatol'i ill nuove cattedre; ora solleciti delle esercitazioni ana.
tomiche. Non stranieri, rna cittadini del nostro Studio, 10 stol'ico 
memore Ii saluta come di famiglia, e tanto pili si duole che in certi 
paesi d'oltr'alpe manchi per gl'Italiani Ia fratellanza universitaria! 

(57) Crr. la mia S()uola padov. di di1·. J'01n. nel secolo XYI, pag. 66 e 
seguenti. 



XII. 

Gli antichi scolari di Francia aUo Studio Padova (*). 

Le nationes degli scolari furono generalmente trascurate dagli storici 
dell'Universita ill Pa,dova. - Scarsita di notizie e documenti intorno 
alle nationes degli scolari francesi a Padova. - I 101'0 ricordi negli 
statuti delle due Universitates padovane. - Alcuni nomi di antichi 
scolari francesi a Padova. - I Francesi nelle assemblee di quelle 
Univl31'sitates. - I ricordi dei Galli negli Atti degli scolari tedeschi 
a Padova. - Una matricola dei Francesi dall'anno 1591 al 1598. 
- Matricole del seco10 XVII e XVIII. 

In generale gli antichi storici dell'Univel'sita di Padova tra
scurarono di descriverci Ie natianes degli scolari, cosl come essi 
Ie vedevano quotidianamente in azione. Forse non li colpiva un 
ordinamento che 101'0 sembrava naturale nella citta antica, divisa 
in classi e corporazioni, e che essi credevano immutabile, mentre 
per noi e un passato, che la grande diversita del presente fa appa
rire anche pili lontano. 

L'Universita di altri tempi 0 St~tdi1Mn, Studium generale, non 
si comprende nel suo genuino tipo bolognese 0 italiano che dir si 
voglia, senza risuscitare Ie corporazioni di scolari che fiorivano 
attorno aHa scuola. Da queUe dipese per lunga eta tutto quanto 
l'insegnamento. Elessero gli scolari a Padova i professori tutti 
sino a1 1475; poi, almeno i secondari, per COS! dire, sino a1 1560: 
anche quando fu 101'0 totalmente sottratta questa elezione, ebbero 
pur sempre qualche efficacia nella scelta dei maestri, spettante 
ormai aHa Repubblica di Venezia. n diritto di eleggersi propri 

(*) Memoria pUbblicata nelle Melanges Picot (Paris 1913). Se riguarda 
anzitutto 10 Studio di Padova, e di generale interesse per Ie relazioni tra 
Francia e I talia, e specialmellte per certe tendellze scielltifiche delle 
nostre antiche Universita (Cfr. sopra n. X). 
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rettori e consiglieri resto agli scolari sino aHa eaduta della Repub
blica e, eio ehe pili importa, abbattute anche qui dallo Stato Ie 
giurisdizioni speciali e quasi annientata l'autonomia dene corpo
razioni, serbo quella degli scolari una eerta dignita e indipendenza 
aceanto a11a seuola, eonvertita ormai quasi del tutto in instituto 
di Stato. 

n solo storico dello Studio di Padova, il quale non abbia tra
scurato Ie natianes dei nostri antichi scolari (pili che altro pel' 
mostrare 1a fama di quello), e il diligente Tommasini. Il quale ei 
narra pure (1) che, a1 tempo in cui scriveva (1654), 1a natia gaUi
cana era scarsamente rappresentata aUo Studio di Padova, mentre 
per 10 passato era stata molto numerosa; che non aveva mai com
pilato i propri statuti, ma soltanto l'anno 1629 talune norme, 
scritte in francese, intorno a1 proprio erario; che aveva avuto un 
albo ove erano registrati i nomi d'illustri personaggi; che la pic
cola biblioteca di essa presso il bideUo gallico era perita, forse era 
stata rubata durante 1a peste del 1630. Da queste parole del Tom
masini si comprende che i Galli avevano un ordinamento simile 
a quello della natia ger1nanica: una cassa sociale per i bisogni 
comuni e per i prestiti ai nationales, e una biblioteca d'uso comune 
a questi. Anche 1a natio dei Galli aveva, come c'informa il Tom
masini, i suoi protettori 0 patroni (eran professori dello Studio) 
a1 pari della natio ge1'1nanica. Mentre nondimeno i Tedeschi in 
quell'eta di contese per la conquista dei privilegi, COS! nella grande 
repubblica come nella piccola repubblica degli scolari, erano 
riusciti ad ottenerne parecchi, i Francesi non godevano qui di 
alcun privilegio speciale, salvo il diritto di portare armi nelle 
pubbliche riunioni dell'Universita. Per conservare questo diritto, 
ricordo di lontane consuetudini germaniche, gli scolari erano 
sempre vigili. 

Ma il Tommasini, pel' essere preciso, a"vrebbe dovuto pariare 
di due natianes gallicae dello Studio di Padova: dei Burgundiones 
o Borgundi l'una, dei pfovinciales I'altra. E vero nondimeno che 
l'epiteto di Galli, e nei documenti dell'antico archivio universi
tario e negli Annali degli studenti tedeschi a Padova, viene usato 
per indicare tutti gli scolari di Francia nel 10ro insieme. Le due 
nationes francesi erano ben distinte anche neHe magistrature e 

(1) GymnaSiUl1'b patavin. (Utini 1(54), pag. 51. 
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nel voto; e talora pel'sino in guerra tra 101'0. II titolo di queste mie 
note e giustificato dai documenti padovani, nei quali si ricordano 
scolari del regno di Francia. 

Scarse son Ie notizie che possiamo spigolare intorno a questi 
nostri antichi scolari (1a cui presenza a Padova e pur notevole 
dall'aspetto della storia della Giurisprudenza itaUana); qua1che 
sussidio ci o:ff:rono nondimeno i documenti dell'archivio univer
sitario, pUl'troppo incompleti! 

Neppure per Ie Universitates di Padova abbiamo il testo dei 
pili antichi statuti. Si puo, malgrado cio, ragionevolmente sup
pone che Ie nationes ricordate nello statuto dena Universita dei 
giuristi del 1331 corrispondano a queUe del primo statuto, che si 
dice risalire a1 1260 (2). Lo statuto del 1331 (3) ricorda quattro 
nationes genemles 0 principal6s (III, 28; IV, 11; V, 1); ma non sap
piamo quali fos8ero, ne se vi appartenessero i Francesi. Nella 
rubrica del numero dei consiglieri e deUe nationes (I, 13) sono 
annoverati i Provinciales e i BUTgundt:ones. E cosi distinti rest a
rono gli scolari francesi nelle successive redazioni degli statuti 
dell'Universita dei gimisti (4). Secondo gli statuti della Uni
vel'sitas aJ'tistal'u11'u, tutti gli scolari nati di 1a dane Alpi sono 
ascritti aHa natio Ultmmontanm'um seu Transalpinm'uJn (5), e cosi 
sempre fu. 

Ohiunque non si appaga delle categorie degli statuti, vuol 
sapere se veramente i Francesi e in qual numero frequentavano 
10 Studio di Padova. 

Qualche buona notizia ci viene anzitutto dai documenti pado
vani che il compianto prof. Gloria raccolse a servigio della storia 
del nostro Studio. N ell'anno 1342 troviamo a Padova Arnaldo de 
Oidri di Borgogna, dottore in diritto (6); nel 1379 Francesco Oaico 

(2) Gia ne1 1228 gli scolari di Padova appaiono divisi in quattro cor
porazioni con proprio rettore ciascuna: Francesi (Borgognoni), Italiani, 
Tedeschi, Provenzali. Confr. DENIFLE, Die UnivM'sit. des ~1{ittelalter8 

(Berlin 1885), I, pag. 279-280. 
(3) Die Statuto dM' JUTisten- Univ. Padua v. J. 1331 (ATCh. f. LitM'. und 

KiTcheng., VI, 1892, pag. 309-3(1). 
(4) Stat, spect. et almae Unive1's. Jurist. Patav. Gyn1n. (Paduae MDL), 

I, 2. COSl nella edizione del 1675, ecc. 
(5) Stat. dornino'i'. a1"tista?'. Achadem. Patauinae, expens. mag. pasquini 

de Roma (s. 1. sec. XV), I, 2. efr, Ie edizioni del 1595, del 1607, ecc. 
(6) GLORIA, .2tfonul1~enti della Unive1'siM di Padova (Venezia 1884), 

I, pag. 387; II, 1, pag. 234. 
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de Poncio da Nicia in Provenza, licenziato neUe leggi; Giovanni 
di Ottone di Rostagno di Nicia in Provenza; Pucio di .J acopo Oaico 
di Nicia, scolare di diritto civile (7)., Nell'anno 1404 e rettore degli 
Ultramontani Enrico di Provenza. Altre persone sonG indicate 
nei documenti padovani come appartenenti alia Francia, a1 regno 
di Francia. Oosi nel 1370 Giovanni di Giovanni (8); nel 1377 
Pietro Valduino di :fifimata e Poncio figlio di Giovanni de Viridi 
Sicho (~), scolari di diritto civile (9); Giovanni de Reni,studente 
in diritto canonico (10); Nicolo di Rodolfo (11); nel1387 Guglielmo 
canonico (12); nel1391 Giovanni di Pietro 0 Giovanni de Fraxinis, 
sindaco del convento di S. Giustina (13); nel1399 magister Roberto 
di Laom e Giovanni di Franco (14) ; nel1400 Zanino di Girardo (15) ; 
nel 1400-1401 Raimondo de Gaubertis di Guascogna (il padre, 
Diodato detto Dorde, era pincerna presso il principe di Padova), 
scolare di diritto civile e poi dottore ascritto a1 sacro collegio 
dei giuristi (16); nel 1402 .Jacopino di Filomena, notaro (17); 
nel 1403 prete Francesco di Filiberto, cappellano beneficiato in 
Padova (18). 

Non tutte queste persone (i cui nomi furono scritti 9J orecchio 
o in forma latina che spesso li altera) sonG indicate come studenti; 
ma la 101'0 dimora a Padova, 0 all'atto in cui il documento ne 
attesta la presenza, 0 in origine, ebbe verosimilmente per causa 
la frequentazione del nostro Studio. Anche la qualita di ecclesia
stico, propria di alcuni dei Francesi secondo il documento stesso, 
accresce quella verosimiglianza, essendo l'antica Universitas Ultra-
1nontanoru1n, per testimonianza dello statuto del 1331, composta 
principalmente di ecclesiastici e traendo da cio l'alterigia con cui 
tl'attava la Univ61'sitas (Jitl'amontanoru1n (19), 

(7) GLORIA, ]JI[onunwnti cit. (Padova 1888), II, 2, pag. 138, n. 1472. 
(8) GLORIA, II, 2, pag. 83, n. 1307. 
(9) GLORIA, II, 1, pag, 279; II, 2, pag. 122, n. 1424. 

(10) GLORIA, II, 1, pag. 353. 
(ll) GLORIA, II, 2, pag. 120, n. 1418. 
(12) GLORIA, II, 2, pag. 198, n. 1642. 
(13) GLORIA, II, 2, pag. 257, n. 1809; pag. 310, n. 1961. 
(14) GLORIA, II, 2, pag. 350, n. 2065. 
(15) GLORIA, II, 2, pag. 367. 
(16) GLORIA, II, 1, pag. 211. 
(17) GLORIA, II, 2, pag. 408, n. 2215. 
(18) GLORIA, II, 2, pag. 421, n. 2246. 
(19) Stat., VI, 32. 
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Emilio Picot (20) ha illustrato i nomi di parecchi scolari fran
cesi a Padova neI seco10 XVI, e ci riconduce in mezzo a giovani 
(alcuni divennero poi famosi personaggi) che, innamorati della 
lingua nostra e delle bellezze d'Italia, scrissero versi e prose in 
italiano elegante e spesso pieno di vivezza. Sebbene anche gli 
scolari tedeschi a Padova parlassero e scrivessero in italiano e 
si mostrassero amanti dellaJ lingua nostra (21), non poterono mai 
giungere, com'e naturale, aHa pel'fezione dei Fl'ancesi. Non si 
puo certamente negare che il nome di Padova e dei suoi pl'ofes
sori chiamasse fra noi questi scolari di Francia; rna a me sembra 
che la liberta consentita dalla Repubblica di Venezia agli scolari 
pl'otestanti, specialmente tedeschi, in Padova, attraesse qui anche 
gli ugonotti francesi e c010ro che in qualsiasi modo parteggiaJ
vano in Francia per 130 Riforma. Sono percio moUo utili Ie indica
zioni che it Picot ci fornisce intorno aHe tend.enze religiose di alcuni 
dei Francesi a Padova. Bceo, in Ol'dine cronologico, l'elenco di 
quegli scolari di Francia a Padova, eli cui pada il Picot (22): 

1530. :Thfilles 0 Emile Perrot (da non confondere col padre di 
nome eguale), poi gra,nde umanista ed aperto seguace della 
Riforma. Si addottoro in dil'itto a Padova nel1531: uno dei testi
moni aHa laul'ea di lui fu :ThHchel de l'Hospital, che doveva un 
giorno divenire cancelli ere di Francia. A Padova dovette far sog
giorno pel' qualche tempo anche il nipote di Ji'Iilles, Fran90is 
Perrot (parte I, pag. 325 e seguenti). 

1538. Fl'an90is de Perussis (ramo francese dei Peruzzi), con
sigliere dena natio provincialis nel 1539 e poi syndicus della 
Universita8 iuristarum (parte II, pag. 33 n.). 

1540. Antoine du Bourg, nipote del cancelliere di Francia, 
consigliel'e della natio bu'rgunda, poi ne11542 consigliere della 1Uttio 
bohenta 8uppZenda (parte II, pag. 175 n.). 

(20) Nella sua elegante opera: Les Fl'anf)ais italianisants auXVlesiecle 
(Paris 1906-1907). 

(21) Cfr. sopra n. X. 
(22) N ell'elenco che segue l'indicazione « p. I 0 II» segu'tta dal numero 

della pagina rinvia al volume 10 II del PICOT, Les Franf)ais italianisants. 
Egli ricorda anche taluni illustri francesi, come Germain Audebert e 
::.licolas Audebert, di cui l'uno ne11541, l'altro nel1576 visitarono Pad ova 
per sa1uta,re alcuni dei nostri famosi professori. Aymar du Rivail, primo 
autore di una storia del Diritto romano, voleva nel 1514 0 1515 venire 
a visitar Padova; ma ne fu impedito dalla guerra. MOELLER, Aymal' du 
Rivail (Berlin 1907), pag. 17. 
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Verso la meta del sec010 XVI Jean Taffin, che fu poi uno dei 
pili efficaci propagatori del calvinismo (parte II, pag. 97 n.). 

Verso il 1560, Claude de Pontoux, studente di medicina, 
appassionato e sensuale cantore di Venezia e delle sue cortigiane 
ed esperto filologo (parte II, pag. 49). 

1563. Lazare Coqueley, consigliere J¥31 1564 della natio pro
vincialis (parte I, pag. 285 n.). 

1563~ Claude Turrin, che presto si disgusta di Accursio e di 
Bartolo pel' darsi tutto aHa poesia italiana e francese (parte II, 
pag. 59). 

1563 ~ Pierre Le Goulx de 130 Berchere, studente di diritto; 
ne resta 10 stemm a nel cortile dell' Universita nostra (parte II, 
pag. 64 n.). 

1569 0 1570. Philippe de Mornay, studente di diritto, seguace 
delle dottrine protestanti (parte II, pag. 110). 

1571. Jean du Chemin, che si addottoro qui in diritto (parte II, 
pag. 138). 

1573. Antoine du Bourg (da non eonfondel'e col precedente 
omonimo), consigliere in quest'anno della na,tio scola supplenda 
(parte II, pag. 175 n.). 

1583. Gabriel de Gutterry, consigliel'e in quest'anno della natio 
bUJ·gunda. N e rest a 10 stemma neI eortile universitario (parte 
pag. 260). 

1591. Charles de Harlay, ascritto alIa natio ptovincialis, tor
nato studente in tal'da eta (23). 

1591. Pierre Bricard, consigliere in quest'anno della natio bur
gunda" innamorato di una dama padovana (parte II, pag. 315). 

1592. Claude Enoch Virey, scolal'e del Panciroli, dell'Ottelio 
e del Piccolo mini (24) (parte II, pag. 326). 

1594. Jean Bernard (de 1a Baffarderie~), studente di diritto 
(parte II, pag. 348), e Jean de Chaulnes, ascl'itto alIa natio pTO
vinciaUs (parte II, pag. 328 n.). 

(23) Case non infl'equente di uno scolal'e di 51 anni; ma egli era gil\, 
stato scolare a Padova nel 1561 e consigliere della natio burgunda e poi 
subito della provincialis. N e1 1585 aveva cercato di ritirarsi a vita tran
quilla in Padova; ma £11 richiamato in Francia e tomo poi tra noi il1591. 
Era conosciuto anche da fra Paolo Sal'pi (parte II, pag. ll2, n. V). 

(24) Infatti i migliori scolari di Diritto seguivano alcuni corsi della 
Universitas a1'tistaru1n. Il Virey si addottoro presso il conte Capodilista 
(spettando a questi tale facolta come conte palatin~) nel 1594. Forse il 
Vil'ey voleva evital'e 1a cerimonia religiosa. 
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Verso il1595. Filippo de ]\t[ornay (da non coniondere col padre 
omonimo), che giunse qui e vi resto ancora due anni col precettore, 
come tanti altri giovanissimi scolari (parte II, pag. 111-112). 

1599. Nicolas Olaude Fabri, studente di diritto, conosciuto 
poi sotto il nome di Peiresc (25), che doveva renderlo sl celebre 
(parte II, pag. 348). 

Verso il1625. Guillaume Alexandre Olavel signore di Novilliers 
(parte II, pag. 350). 

Fra gl'illustri scolari di Francia a Padova si deve ricordare 
quel Giacomo Badouere, che nel 1598 era scolare di Galileo ed 
abitava con lui nella stessa cas a « a1 Santo » (26). Galileo ricorda 
questo personaggio, in parte misterioso, nell'Introduzione a1 suo 
Sidereus nuncius. A Padova il Badouere era « addetto :fino aHa 
superstizione aHa religione riformata )), (lome sCl'ive fra Paolo 
Sarpi, il quale 10 considerava anzi ateo. Tomato jn Francia si 
converti al cattolicismo, divenne segretal'lo della Oamera reale e 
braccio destro dei gesuiti. 

Volgendoci ora direttamente ai documenti dell'archivio anti co 
dell'Universita nostra, ci vien fatto in primo luogo di chiedere se 
e possibile stabUiI'e il numero dei Francesi presenti di anno in anno 
alle assemblee degli scolari deH'una €I dell'altra Universitas. La 
elezione del rettore e delle altre magistrature, 1a formazione del 
rotolo dei professol'i, 1a illspensa daUe tasse ill laurea, ecc., €Iran 
frequente occasione di convocare quelle assemblee. Se noi spi
goliamo negli Acta Universitatis legista1'u1n (27) e negli Acta Uni
ve1'sitatis artista1'um (28) del nostro archivio, diverso e il frutto 
dena ricerca secondo la Universitas. 

Nella Unive1'sitas artistarum tutti gli scolari d'oltr' alpe, 
come sappiamo, emno uniti nella natio Ultra1nontano1'um, dove 
per numero e privilegi avevan primato i Tedeschi. Questi appunto 

(25) A Montpellier nel 1602 egli strinse poi grande amicizia col suo 
maestro Giulio Pace, vicentino (gia professore a Padova), seguace della 
Riforma, facendo da intermediario perla conversione di lui al cattoli
cismo. Cfr. FRANCESCHINI, Giulio Pace da Bm'iga, pag. 35 e seguenti. 

(26) Cfr. FAVARO, Amici e c01'rispondenti di Galileo Galilei (Atti del 
Reale Istituto Veneto di 8cienze, letterc cd arti, 1905-1906, t. LXV, p. II, 
pag. 194-201). 

(27) Ant. arch. univ., Cod. ms., n. 2-27, dall'anno 1498 al 1799 con 
lacune. 

(28) Ant. arch. uuiv., Cod. ms., n. 673-693, dall'anno 1434 al 1756 
(lon lacune. 
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dallllO annualmente i consiglieri aHa nazione ultramontana. :E 
rarissimo che ci imbattiamo qui in nomi di Francesi (29) 0 in Atti 
che li riguardino (30). JYIa cio puo dipendere, in parte almeno, 
daUo stato delle nostre carte. 

In migliore condizione ci troviamo pel' Ie assemblee dei giu
risti. Non e qui mio proponimento di caval' fuori dei nomi di 
Francesi dagli Aota Universitatis iUl'istaTu1n (l'esatta lezione di 
quelli e spesso difficilissima); ma soltanto ill attingervi qualche 
utile notizia intorno a1 numero di essi in una non breve serie di 
anni. Quando cominciano quegli Acta del nostro archivio (cioe 
nel1498), tanto 131 natio dei BU1'gundi, come quella dei Provinciales 
appaiono complete. Si riCOI'm che una natio ultramontana era 
completa con quattro, poi con tre scolari: diversamente diveniva 
s·upplenda e si eleggeva pel' essa un consigliere di altra nazione (31). 
E supplenda troviamo di anno in anno ora 1a natio burgunda ora 
1a provincialis. Per Ie dfre dei presenti, anche se 1a nazione e 
abbondantemente rappresentata, bisogna pur ricordare che sono 
mobilissime: :fino da un'assemblea all'altra della stesso anno. 
Oome ce ne fanno autorevole testimonianza gli Atti della nazione 
gel'1nanica dello Studio nostro, non tutti gli scolari erano diligenti 
nel venire alle assemblee; taluni trascuravano di farsi iscrivere 0 

ritardavano l'iscrizione nella Jifatricola generale 0 Matricola del 
Rettore: condizione essenziale per a vere i mritti degli scolari. 
N e11524 i Provenzali erano 20, 1a natio bU1"gunda era SU1)1)lenda (32). 
N €II 1536 e 1537 i Borgundi erano 11, i Provenzali 12. N €II 1538 
i Borgunill erano 21, i Provenzali 4, come suppongo sempre 
quando 1a natio :figura completa all'assemblea, ma non e indicato il 
numero dei presenti. N e11539 i Provenzali erano 13, i Borgundi 27. 
Nell541 i Provenzali manu 51059 (33), i Borgundi 30. Poi Ie cifre 

(29) Nell435e 1436ci si offre il nomedi Vincenzo de Monfort. Nell593 
consigliere dell'Universita artista il conte Paschalis gallus. 

(30) Nell673 il signor Pietro Pierson « di Lucenburgo gallo») e graziato 
del danaro spettante per la laurea alla magnifica Uuiversita. 

(31) Nello statuto dei giuristi del 1550 si richiedono quattro scolari 
perche la natio ultramontana sia completa (I, 46); nella redazione del 1675 
bastano tre (I, 4). 

(32) Nel 1534 troviamo negli Atti un curioso processo accademico, 
in cui 10 studente Lodovico Ii1alamort, delfinate, accusa il bidello della 
Universita dei giuristi di avergli portato via alcuni quaderui del Gorptts 
itwis canonici. 

(33) II numero e di lettura difficilissima. Sembra formato di una cirra 
arab a e di lettere romane in fine. 

12 - Br:[GI, Storia della GitC,.isprudenza. 



178 XII. - Gli antichi scolaTi di Francia allo Studio di Padova 

discendono negli amri successivi; ma Ie nationes francesj non cadono 
fra Ie N e1 1564 i Provenzali tomano ad essere 12, i 
Borgllndi 36 (ut asse1)erani, scrive il notaro). Poi nuova discesa 
delle cifre con qualche caso di natio sUIJplenda: tutt'e due Ie fran
eesi erano incomplete nel 1574. Nel 1580 i Provenzali risalgono 
a 15, i Borgllndi a 10. In quest'anno il Montaigne (34) dice di 
;wer trovato nelle scuole di scherma a Padova ben cento gentilllo
mini fnmcesi. 0 tutti non eran presenti all'adunanza, 0 tutti non 
erano iscritti; 0 forse anche aJcum di essi non erano scolari (35). 
La cifra pili alta degli scolari francesi di Diritto a Padova, ehe nella 
8cconda meta del 8ecol0 XVI io conosca, e nell'anno 1586: 43 Pro
venzali e 37 Borgundi. Iianno dipoi i prjmi eran saliti a 60, i secondi 
discesi a 4 (36). NeI 1593 tutti i Francesi presenti all'assemblea 
erano 20. NegU a,nm successivi comineia a maneare il numero dei 
presenti dell'una e dell'altra n(Jtio franeese; ma continuano ad 
essere complete. Ben si vede che la frequenz8, dei Francesi a1 noslJro 
Studio scema. Anche 10 studente Filippo de Mornay ci ha lasciato 
notizia (37) che nel1596 i Francesi, un tempo numerosi 8J Padova, 
erano divenuti rari. :fi1:a e gisJ notevole che durante i1 Oinquecento 
essi abbiano continuato a frequentare il nostl'O Studio anche per 
la Giurisprudenza. Infatti presto in quel secol0 fiorirono Ie Univer
sita franeesi e in alcune insegnarono sommi uomini; i quaE rieon
dussero, can grande erudizione, aUe fonti l'insegnamento del 
diritto romano. .Ai superficiali osservatol'i e sembrato che neI 
secol0 XVI il 7nos gallious ius dooendi, trionfante in Francia, abbia 
spopolato di stranieri Ie nostre Universita. Quei superficiaU' osser
vatori ignorano Ie nostre statistiche d'archivio; e vero nondimeno 
che nella Studio di Padova Ie tendenze, ehe si designarono col 
nome di mas gallious, fecero presto sentire in un modo 0 nell'a,ltro 
1a 101'0 efficacia nel secol0 XVI. 

Sfogliando gli Aota della nostra Universita dei legisti nel 
seco10 XVII e XVIII sin dove essi ci restano, appal'isce chiaro ehe 

(34) Nell'edizione del D'ANCONA, L'ItaUa alla fine del seeolo XVI: 
Giomale del viaggio di 1II. de JYlontaigne (Citta di Castello 1889), pag. 127. 

(35) Infatti il Montaigne non parla di. scuole universitarie (forse tuttora 
chiuse), rna di (( escoles d'eserime, du bal, de monter a cheval, OU il Y avait 
plus de <,lant jantilshommes fran<,lais )) da lui stesso eontati. 

(36) 0 a 3 se si formava gia per eonsuetudine la regola saneita poi 
negli statuti del XVII seeolo (dr. sopra n. X, nota 3J.). 

(37) Cfr. PrcoT, op. cit., II, pag. H2. 
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11 numero degli scolari francesi non toma pili 2, crescere: cia e 
vcro anehe pel' la Universita degE al'tisti. 31a non si asscrire 
pel' cia che quegli scolari maneassero del tutto: spesso anzi Ie 101'0 
ncttiones sono complete, sebbene figurino nel documento senza 

di numero dei presenti. C'imbattiamo anche in qualche 
Francese eletto aUe magistrature universital'ie, come 10 Hureau 
.'i'1I'nlh'M;""~ nel 1623: frequente nulladimeno Eo i1 caso ehe Ie nationes 
francesi abbiano per consilia1"ii scolari strameri ad esse, per 10 
pili tedeschi. Tutto quanto l'antico glorioso Studio padovano deca
deva nel suo secolare O1'dinamento, ehe i tempi nno,} minavano 
eli giomo in giomo. A una seduta del 27 marzo 1718 della Univer
sitft dei giuristi i preseuti non erano che 20: a una del 27 aprile 1720 
non erano ehe 17. Anche quando Ie nationes degli Ultramontani 
non sono indicate come Vae(L1'/'[es. spesso vengon mppresentate da 
stmnieri. N e1 1734 la natio btU'gunda era vacante, 1a provenzale 
mppresentata da un Italiano. Cio vale ormai non per i soli Fmn
cesi; ma quasi come regola per mantenere fitUziamente completo 
i1 quailro. E venne a,nchc il momento che 1a finzione non bastO 
pili: nell'assemblea del 1757, che non era neppure in numero legale, 
la nomina del syndicus et Eo fa,tiJa dai Riformatori dello 
Studio! 10 non mi OCCllpO qui dei laureati francesi (non avendo 
essi neppur l'obbligo, come di fare il corso a Padova); 111a 
non mancano neppure nel seco10 XVIII (38). 

Tl'a i documenti del nostro anti co archivio universitario che 
posscmo forml'ci notizic sui Francesi, come in genere BU tutti i 
nostri a,ntichi scolari, hanno un posta precipuo gli Atti della 
nazione clei legisti e degli aJ't'isti nella Studio di Padova 
in corso eli (39). I consiglieri hanno l'occasione, neUe 
annuali Rela,zioni intorno a cia ehe loro sembra degno di ricordo, 
di p8xlare non di rado anehe dei Ga,lli. E non pure possiamo spi
golal'e in quegli Atti molti anecldoti su essi, ma ricava,me impres
sioni sull2J scolaresca fl'ancese s, Padova. Nell'anno 1547 furono 
uccisi tre Francesi dagli scolari bresciani (40), forse in uns, delle 
frequenti risse, per fortuna non sempre COS1 Oon una di 

(38) Nelle liiemoil'es de 31. Goldoni (Venezia 1883), I, pag. 179, n. l, 
l'eccellente annotatore VON LOEHNER rieorda che il giorno stesso della 
laurea del Goldoni a Pad ova (22 ottobre 1733) si laure?! qui il signor Malet 
de :Malvoisine di Parigi. Cfr. n. XIV. 

(39) Cfr. wpm n. X, nota 16. 
(40) Atti naz. genn. leg., I, pag. 14. 
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queste tra 10 scolare tedesco Oller e il francese De Capitulis nel1702 
si chiudono gli Atti della nazione germanica dei giuristi (41). 
Talora l'aneddoto fa indovinare molte cose. Nel1575 ad uno stu
dente francese, mentre era andato per gita a Venezia, furon l'ubati 
50 coronati. Al ritorno accuso di furto, con buon fondamento, 130 
moglie del padl'one di casa. GOl1tpa;ret, dice il consigliel'B tedesco 
amicissimo del derubato, p1'O 1nuliere t:n iudieio 1naritus non ad 
defendenda1n cauSal1t, sed deteJ'rendum ab instituto accusatoJ'em , 
affi,J'mando eum quo cum uxoris nomine sibi actio esset, heJ'eticum 
esse, C1tius tarinae homines, si in d01no aliqua sint, ibi jOTtunam, (U) 

felieitatem O1nne111, exula1'e (42). E il miset, Gallus desiste dalla sua 
azione. Dunque anche i Francesi, non i soli Tedeschi (43), erano 
in voce di eretici. Ecco pel'cM daUe pagine degli Atti della nazione 
germanica trapela il continuo timol'e dell'autorita ecclesiastica a 
Padova che gli scolari tedeschi luterani facessero propaganda. E 
si comprende COS1 perche 10 scolare francese Filippo di LVIornay 
fuggi nel1570 da Padova a Venezia per sottrarsi alle persecuzioni 
dei protestanti da parte del vescovo di Padova (44). 

Anche maggiore interesse desta in questi Atti vedere come si 
stringessero alleanze 0 sorgessero pili 0 meno lunghe controversie 
e antipatie tra grnppo e grnppo di scolari nella diversa loro mol
tjtudine sempre vicendevolmente in contatto e bisognosa di 
accol'di per Ie votazioni neHe assemblee. Fm gli stranieri a Padova 
tenevano, come dissi, il primato i Tedeschi: rna, sebbene nume
l'osi, cercavano alleanze tra i condiscepoli. Talora i Galli sono 
alleati dei GeT11tani (45), rna vi e pure il caso di uno seolare fmn
cese ehe perla candidatura a1 Rettomto contmsta i desideri delia 
natio gennanica iU1'istar1l11t e riesee vittorioso (46). E notevole che 
nell'anno 1574 naeque una grande eontesa tm Provenzali e Bor
gognoni (non si sa il motivo), i quali £l,bitavano anche in luoghi 

(41) Ant. arch. univ., Cod. illS., n. 464, c. 307. 
(42) Atti naz. genn. leg., I, pag. 191. 
(43) Cfr. sopra n. XI. 
(44) PICOT, op. cit., II, pag. no. Infatti nel marzo del 1570 era stato 

incarcerato, per sollecitazione del vescovo di Padova, 10 studente \Vey
clacher, sospetto di eresia, e tutta la natio tedesca era in viva agitazione. 
Atti naz. gMyn. leg., I, pag. 165-167. 

(45) Atti naz. gm·m. leg., I, pag. 113. Sull' alleanza tra i Galli e i Poloni 
ofr. Atti naz. germ. art., II, pag. 76. 

(46) Atti naz. genn. leg., I, pag. 247. Era sostenuto dai Vicentini. 
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diversi della citta e vi avevano Ie loro stationes (47), Vicino ai 
Borgognoni abitava uno scolare tedesco che fu offeso e ferito da 
101'0: di qui grandi contese tra Francesi e Vicentini da un lato e 
Tedeschi dall'altro, seguite poi da un trattato di pace (48). Ed 
ecCO sorgere nel 1579 un altro grande dissidio tra scolari francesi 
e tedeschi (49), il quale da origine a lunghe discussioni sulle regole 
cavalleresche (in cui anche i Francesi erano molto esperti), a pareri 
di professOTi dello Studio, e persino ad un intervento della nobilta 
padovana. JYIa il pili grande scoppio di conera di un consigliere 
tedesco dei giuristi si ha quando i Galli nel 1591 non rispetta
rono il diritto di preminenza dei Gerrna.1ti nell'accompagnare il 
rettore (50). 

N e1 nostro antico archivio universitario non ho trovato una 
!1atricola generale degli artisti che rimonti a1 seco10 XVI. Inv-ece 
vi si conserva un fascicolo della Matricola dei giuristi degli ultimi 
anni di quel seco10 (51). Ne traggo i nomi dei Francesi, riprodu
cendoli cosi come Ii scrisse il notaro deU'Universita. Non potrei 
qui darne l'esatta lezione, che sarebbe diffieilissima e spesso incerta,: 
talora il titolo nobiliare (come per il primo dei seguenti scolari, 
che e Charles de Harlay barone de Dolot) diviene il cognome (52). 

NATIO PROVINCIA-LIS. 

D. Carolus Dolotius Ganus Pal'isiensis cum signo in digito 
annulari 28 sept. 1591. 

D. Franc. de Thfesnil nobilis gallus pl'ouintiae Normandiae 
XI oct. 1591. 

D. Philippus Pesim camaracensis pl'ouincialis cum cicatrice 
in medio frontis 16 oct. 1591. 

D. Nicolaus dena Fons Gallus cum cicatrice super sinistrum 
oculum 26 octobl'e 1591. 

(47) Atti naz. ge~'nt. leg., I, pag. 180. 
(48) Cfr. Atti naz. germ. art., I, pag. 94, dove il fatto e riferito al 1573. 
(49) Atti naz. germ. leg., I, pag. 227; Atti naz. ge1'm. a1't, , I, pag. 160 

e seguenti. 
(50) Atti naz. germ. leg., I, pag. 346. 
(51) Ant. arch. univ., Cod. ms., n. 30. E il primo fascicolo di questo 

volume, con propria numerazione di pagina. Spero che il PICOT illustrera 
tutti questi nomi di Francesi neHe j',fatricole padovane. 

(52) Cio era usuale, Anche fra Paolo Sarpi chiama il nostro scolare 
« monsignor DoUot )). 
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D. Julius Cexar Gallotto, Ganus habens pollicem argenteum 
18 nouembris 1591. 

D. Carolus Funquet Gallus cum cicatrice in supercilio sinistro 
26 nouembris 1591. 

D. Claudius Briseur, Lotharingus Gallus die dicta. 
D. Renatus Floriot Gallus cum macula nigra in medio frontis 

12 xbris 1591. 
D. Petrus Bernardus Gallus cum cicatrice in indice dextero· 

12 xbris 151n. 

D. Henrizms a Pote prouincialis cum supercilio sinistro releuato 
die 16 xbris 1591. 

D. Petrus a GaIme Gallus cum. cicatrice in fronte x januarii 1592. 
D. J o. Bapt. JYIural'dus Lugdunensis Gallus cum CiC8Jtl'ice 

secundum oculum in parte sinistra 28 janual'ii 1592. 
D. Nicolaus d'Anzil (Auzm) Anneciensis Gallus Sabaudus cum 

medio digito dextl'o curuo 4 mensis aprilis U;92. 
D. Jac. d'Anzil (Auzm) Anneciensis Gallus Sabaudus emu 

cicatrice in mano sinistra signatus die dicta. 
D. Henricus des Sales nobilis Gallus ..... cum signo sub maxilla 

destra XI junii 1592. 

D. Jo. GEdet burdigalensis inter supercilia signatus die dicta. 
D. Claudius Vil'ey Chabilonensis in medio frontis vulnere 

signatus die dicta. 
D. Tanguy penfentenyo Gallus cum signo cicatricis in indice 

sinistro 7 julii 1592. 
D. Paulu!> Sca1'1'em Lugdunensis Ganus 12 aug. 1592. 
D. Stephanus Clemes Chablonensis Ganus cum cicatrice in 

fronte a dextera 13 aug. 1592. 
D. Zacharias Pelez dominus de JYIal'ygny diocesis .l\Ialisconensis 

Gallus die diehl,. 
D. Franc. Coneherat Parisicnsi" Gallus cum cieatrice:in manu 

sinistl'a dieta die. 
Nob. D. Franc. de Rochefort baro Gallus prouincialis 22 aug. 

1592. 

D. Petrus Pontius de Belcaire prouincialis Gallus cum eiea
tl'lee in lahiis die 8 oct. 1592. 

D. Jo. ThIartinus de lanmair clericus lutellen. cum parte barbae 
albae in sinistra. 

D. Carolus de 1a Veriere Parisiensjs habens ditos supel'iol'es 
paulo longiores et inferius labrum paulo eminentius die 15 oet. 1592. 
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D. Joannes Anhel'Y Parisiensis gerens magnam cicatl'icem in 

jugulo dextero 16 oct. 1592. 
D. Nicolaus Fondaeus G8,llus Campanus eum cicatrice in 

Gculo dextero 23 oct. 1592. 
D. Gaspar ]\Iantia (JYIantinn Gallus in Delfinatu 30 oct. 1592. 
D. Andreas Fremontius Burgundus (!) Ganus 4 nbris 1592. 
D. Beni80minus Sima nobilis Gallus Lugdunensis cum cica-

trice i.n fronte sinistro latere 29 xbris 1593. 
D. GuEelmus Harron nobilis Gallus cum verruca in digito 

anieulal'i 30 xbris 1592. 
D. Jacobus Rutandus Lothal'ingus Samullensis cum cicere 

in utraque parte nasi die 30 maii 1593. 
D. Gulielmus Contenomb Gallus cum cicatrice in medio fl'ontis 

die dicta. 
D. Gabriel J aquetius Lugdunensis die XI maii 1593 cum cica

triee in oculo sinistl'o. 
D. Theodosius Dumndus dominus de Venant nobilis Ganus 

cum superciliis iunctis die 20 maii 1592. 
D. Petrus d' Auheterre Trecensis Gallus die prima junii 1593. 
D. Jo. Rouilliot Parisiensis lenticosus in facie die 19 junij 1593. 
D. Cadolus de Senneton P8Jrisiensis cum cicatriculis in fronte 

die 19 junii 1593. 
D. Petrus Pangeriu8 Gallus prouincialis cum lentigine in 

digito manus dextere die 7 mensis julii 1593. 
Illustrix. D. Renatus Rupitoardius a JYIortemart Gallus Pitta

vicensis cum cicatrice pama in sinistra 28 jutii 1593. 
D. Philippus de limocin Gallus eum cicatrice in digitis manus 

sinistre die 17 septembris 1593. 
D. Ludouicus Sclorgot Parisiensis Gallus cum cicatl'ice in facie 

die 25 7bris 1593. 
D. Petrus Lataxius Thfircuncensis Lothal'ingus Gallus cum 

cicatl'ice super oculo dextero die 27 oct. 1593. 
D. jI,fichael Rosetus Gallus die 27 octobris 1593. 
D. Alexander del Bene Gallus 6 xbris 1593. 
D. Franciscus de Viuo (Vino?) prouincialis Gallus die 

xhris 1593. 
D. Jo. Bapta de Glande Vestro pl'ouincialis die da• 

D. Theocunus de Glandeuestl'o prouincialis die da• 

Kos D. Henricus de Blanica delphinas Gallus cum cicatriee 
in police dextero 24 januarii 1594. 
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D. Gaspar Brigadiere de Grinoble (~) delphinas cum cicatrice 
in parte dextera supercilii die aprilis 1594. . 

D. Joannes Hothomannus Ganus cum cicatrice in facie a parte 
sinistra die x maii 1594. 

D. Petrus :Mitaldecius Gallus Viennensis cum cicatrice in 
dextero supercilio die 26 maii 1594. 

D. Henricus de Seuestre Ganus 6 junii 1594. 
D. Jo. de Ohaulnei Gallus cum duobus porris in digito sinistro 

24 mensis junii 1594. 
D. Beltranus de La -Robrie nobilis Ganus cum cicatrice in 

sinistro supercilio 16 julii 1594. 

D. Antonius Rubeus ampolitanus prouincialis Gallus die 
8 8bris 1594. 

D. Robertus Arenor! Ganus cum verruca. 
D. Ludouicus de Grinville picardus Ganus lusens. 5 xbris 1594. 
D. Gulielmus Gleyce Arelatensis prouinciaIis cum cicatrice 

in collo po martii 1595. 
D. Antonius della piseria Gallus de Tolosa cum cicatrice 

subter oculo dextro 7 julii 1595. 
D. Fabricius Isnardus Nicenus de Gallia Narbonensi. paruae 

staturae die 25 augusti 1595. 
D. :MIchael sempronius Gallus parisiensis cum signo subter 

oculum sinistrum die 2 nbris 1595. 
D. Ohristophanus Pr-ottus Parisiensis cum cicatrice in fronte 

die 9 nbris 1595. 
D. Ludouicus Sigonius Gallus andegauensis cum cicatrice in 

pollice manus sinistrae 13 nbris 1595. 
D. Laurentius de Haberat Gallus cum neo in medio fl'Ontis 

die 16 nbris 1595. 
D. Franc. de R,ocquemangarde Gallus Pariginus cum varollis 

in facie 13 xbris 1595. 
D. Jo. Oliuarius baro de 1a Reniere nobilis Gallus cum dca

trice in digito medio sinistro 21 xbris 1595. 
D. Jo. Geandrellus Gallus Pitauinus cum barba nigra die dicta. 
D. Ohristophorus Venellus campano Gallus cum cicatrice in 

brachia sinistro die dicta. 
D. Petrus nobilis campano G8Jlus cum una paruula cicatrice 

in medio ITontis die dicta. 
D. Petrus de }YIoncel Gallus cum nevo in sinistro parte colli 

die 7 januarii 1596. 
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D. Jacobus de Biest Gallus cum cicere in sinistra parte faciei 

die dicta. 
D. Oarolus de Baillont Gallus Oalensis cum cicatrice in collo 

die 28 martii 1596. 
D. Ant. de Aainuille de Lorena GaUus cum porro 8J parte 

sinistra nasi 31 martii 1596. 
D. J ac. deurre delphinas Ganus cum cicatrice in £ronte dicta die. 
D. Alex. dorsudes delphinus cum cicatrice sub oculo dextl'o 

die dicta. 
D. Oarolus augustinus Gallus 8 maii 1596. 
D. :Thfarcus cornaleus Gallus prouincialis andegauensis cum 

verruca in facie die XI maii 1596. 
D. Simon La Riel' burgundus (1) Gallus cum barba nigra 

21 junii 1596. 
D. Franc. de fainetbelin Gallus 8 mensis julii 1596. 
D. Oarolus de crigny Gallus die dicta. 
D. A.ndreas mutias Gallus cum parua cicatrice in fronte a 

parte dextera 16 sept. 1596. 
D. Salvator Malanus delfinas die 6 februarii 1597. 
D. Abell Pinson Gallus cum cicatrice in oculo dextero die 

31 martii 1597. 
D. J o. Gallesius lemonincensis Gallus cum cicatrice in naso 

a parte sinistra 6 mensis aug. 1597. 
D. Jacobus de 1\fagli Gallus cum pauca barba nigra die 

23 junii 1598. 
D. Daniel :Mercerus della cour de Olemey Gallus cum capillis 

flauis die ..... 8bris 1598. 
D. Jo. Vincentius de caderwanga patria Auynyonensis cum 

cicatrice in oculo dE stero die 15 junii 1598. 

NATIO BURGUNDA. 

D. Jacobus Androdias prouincialis (!) cum cicatrJce in manu 
dextera 18 sept. 1591. 

}yI. t. Oyrus de Theart burgundus dyocesis cabillonensis 
4 oct. 1591. 

:M. t. D .. Jacobus de Theart burgundus dyocesis cabillonensis 
die dicta. 

D. Petrus frignanctus (~) vesulanus vesulinae dyocesis bur
gundus cum signo in parte sinistra 6 nbris 1591. 
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D. Gulielmus Guixonus bUTgllndlls dolanus cum in 
medio fi'ontis 26 nbTis 1591, 

D, Claudius Lemoz bmgundus cum cicatl'ice in indice sinistl'o 
XI xbris 15!)1, 

D. Nicolaus Guenetus Aeduus burg-unctus cum parua cica-
trlcula wtunda jn medio frontis XI febl'~ar:ii 1593. ~ 

D. Carolus BeHnns Chsne (~) bmgundus cum cicatrice in naso 
die 5 julii 1593, 

D. Jo . .ThIassol burgundus 3 xbl'is 1593. 
D. Olaudius Flidericus de Chamun (~) bmgundus cum cica

trice in medio frontis 9 februarii 1594. 

D. Jo. elella Balagx burgundl1s cum letulla juxta nasum in 
parte sinistra die 14 aug. 1594. 

D. PhyHbertus de ..... ba,ro de ]a Clavelle burgundus Gallus 
die 9 nbril') 1594. • 

D. Petrus Brasceo burgundus die dicta. 
D. Guillelmus de N[ontholon burgundus 16 nbris 1594. 
D. Jo. Bapt. Lautinus cabiHonensis bmgundus cum duob. 

paruis signis in maxilla destra 30 junii 1595. 
D. Jacobus de Oarlly nobilis burgundus signum habens subter 

Gculum dextrum 8 julli 1595. 

D. Olausius Dravonumus Tansanensis Helmtius (~) burgundus 
3 februal'ii 1596. 

. D: Stephanus nionsanglarius Dinionensis Gallus burgundus 
dIe dicta. 

D. Philippus di Baunes Hormanus cum signo in vultu die 
29 martii 1597. 

D. Petrus Pael'illens Vasco cum signa pulveTis sulfurei in 
manu dextra die dicta, 

D. Otto Solwasser Flandrie cum cicatrice :in fronte die mensis 
nbris 1598. 

Per i due anni rest anti del 8ee010 non trovo pili i nomi 
scolari eli visi secondo Ie ma tutti quanti sono immatri-
colati insieme in ordine di data. 

Oio si Cleve dire 6Jnche perle Matricole Ie 
quali ci sono l'imaste e che non purtroppo .se non al 

(53) Matric. cit., pag. 63·66, 91. 
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secol0 XVII (54); e per queUe dei giuristi tanto del XVII COIDe 
del XVIII seeolo (55). Nondimeno per gli anni dal1622 a11641 ho 
trovato neU'antieo archivio universitario il seguente eleneo di 
scolari francesi gimisti riuniti sotto Ie 101'0 nationes (56): 

PROVINCIALIS (NATIO). 

D. Joannes Sal'l'au dominus de Bonimet 
Parisi~nsis Gallus ............... . 

D. Olaudius Huveau Parisiensis Gallus 
gratis Mio Ilmi Syndici ......... . 

D. Nicolaus de Horriple Gallus ... , .. 
D. Antonius d'Ville Tolosus Gallus .. . 
D. Joannes Forget (~) Nameianus ... . 
D. Gabriel Narde Pal'isiensis Gallus .. . 
D. Olaudius Olauius Burgundus (1) Gallus 
D. Oarolus d'Harlai du Dolat Gallus .... 
D. Nicolaus Rizier (1) Lugdunensis 

Gallus .... , ., ... , ., ......... , ., . 
D. Joannes Rotums (~) Gallus (57) .. . 
D. Odoar(lus Fontana Gallus ....... , . 
D. Jacobus Ooudmi Gallus ......... . 
D. Oarolus de Oochefilet comes de Vau-

cillas Gallus ............. , ..... . 
D. Michael Po mine Gallus ... , ... , . , . 

BURGUNDA (NATIO). 

DUllS Christoforus Barrot Lorenensis 
Gallus .. , ., ., ... , ..... , ..... , .. . 

D. Joannes Vigorosus Burgundus .... . 
D. Josephus Manialdus Burdegalensis 

Gallus .. , ..... , ., ... , ..... , ., ... 

Die 21 xbl'is 1622 

Die 22 dicti. 
Die 9 februarii 1623 
Die 5 octobris 
Die 20 julii 
Die 8 Ixbris 
Die 5 xbris 

1625 
1626 
1626 
1626 

Die 26 augusti 1628 

Die 8 Ixbris 1628 
Die 7 januarii 
Die 13 aprilis 
Die 3 aprilis 

Die 13 octobris 
Die 4 maii 

Die 19 januarii 
Die dicta. 

Die 12 julii 

1630 
1635 
1637 

1642 
1647 

1623 

1624 

(54) Ant. arch. univ., Cod. me., n. 697-702 (Race. Minato) en. 230·236. 
Talom, in ispecie nelle pili alltiche matricole, gli Ultramontani Bono 
raggruppati insieme e bisogna faticosamente cercarvi i Francesi. 

(55) Ant. arch. univ., Cod. ms., n. 30·39. 
(56) Ant. arch. univ., Cod. ms., n. 29. Era un registro in orillne 

alfabetico. 
(57) Nella linea seguente il notaro dell'U niversita annota; « Die 

5 Augusti fatti li conti fu ritrouata una sola matricola ». 
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D. l\farinus Gorreau Castrodunensis 
Gallus .... ' ... ' ... ' ... , ... , ., ., . 

D. Petrus della Garde Tuttelensis Gallus 
D. l\faximilia,nus Bubery d. dn. l\l[aurier 

Die 7 octobris 
Die 11 octobris 

1624 
1624 

parisiensis Gallus .............. " Die 12 januarii 1625 
D. Ludovieus Bubery d. dn. JYlaurier pari-

siensis Gallus .............. , ... " Die dicta,. 
D. Daniel Bubery d. du. MaurieI' paI'i-

siensis Gallus. . . .. . . .. . . .. . . .. ... Die dicta. 
D. JYIa,uritius Bubery d. dn. JYfaurier pari-

siensis Gallus ................... . 
D. Abraham Rabotmm pruniliacensis (~) 

Ganus ......................... . 
D. Aegidius Vanmdou (~) Turo Cham-

pign ..... ~ Ganus ................. . 
D. Ludouicus Franciscus Riginaldus 

Arbosanus Burgundus ........... . 
D. Ludouicus Foy Ganus .. , ... ' ... , . 
D. Fridericus de Chauizoy Burgundus 
D. Steffanus Cherbonarius cum porro in 

facie gTatis Mto Ill. Syndici ut ... ~ ... 
D. Ludouicns Berneus d. Ab Angoulins 

Gallus ... _ ..................... . 
D. Jacobus de Cailli GallnsAurelianensis 

prope Lutetiam (~) parisiorum Gallus 
D. Laurentius Gioffii parisiensis Ganus 
D. Georgius Lambiagus Gibennensis 

Ganus (58) ..................... . 
D. Maximilianus Abbas de Vaucellas 

Ganus ......................... . 
D. I-Iemicus lVforgin Cambro (?) Bri-

tannus! ....................... . 

Die dicta. 

Die 27 januarii 

Die 20 aprilis 

Die 8 febrnarii 
Die 8 xbris 
Die 3 augusti 

Die 11 octobris 

Die 12 IX bris 

Die 4 aprilis 
Die dicta. 

DieH januarii 

Die 4 octobris 

Die 4 octobris 

1625 

1625 

1626 
1626 
1627 

1627 

1627 

1630 

1633 

1635 

1641 

(58) Nella linea seguente il notaro annota: « Die 5 .Augusti 1634 ..... 
computis sub eadem ..... die factis, et sigilatis fuerunt comprehensa tres 
tan tum matriculae ». 

XIII. 

Un notevole disegno di riforma degU studl universitari 
in Italia suI principio del Settecento (*). 

Scipione Maffei scrisse pareri intorno a due Universita e ai 
mezzi di ordinarle e fade rifioril'e: runo intol'no a quella di Padova, 
l'altl'o intorno a quella di Torino. II Giuliari pubblico il testa 
intiero del pal'ere del JYIaffei sull'Universita di Torino (1). Subito 
il Fulin (2) feee elogi delle idee moderne, come si potrebbero dire, 
esposte dal lVlaffei; ne gli elogi erano infondati. Anche recente
mente non fu aval'O di lode per il Maffei uno studioso che non 
trascma la stol'ia dellt' Universita, H prof. A. Lattes (3). Ora il 
parere sulla Universita di Torino e del 1718, il pal'ere suU'Univer
sita di Padova fu dato a voce nel 1713 e per iscl'itto nel 1715. Se 
anche vi e qualche somiglianza ITa l'uno e l'altl'o (quello per Torino 
suggel'isce piuttosto il modo di ordinal'e un nuovo Studio, il nostl'o 
mette anche a nudo i difetti della Scuola padovana), ginstizia 
vnole che si rivendichi la priorita delle idee al parere per l'Uni
versita di Padova. Venne pubblicato, per quanto io so (4), la 
prima volta dal Labus nel Giornale della Societa d'incomggia1nento 
(JVIilano 1808), vol. II, pag. 251 e seguenti, e poi dal Gamba negli 
Opuscoli letterari di S. Maffei con alcune sue lettere edite eo' inedite 
(Venezia, tip. Alvisopoli, :M:DCCCXXIX). II Gamba prese il testo 

(*) Cfr. Atti del R. I8tit~tto Veneto, t. LXVIII, p. II, pag. 897 e seguenti, 
t. LXIX, p. II, pag. 575 e seguenti. .. . , 

(1) MAFFEI, Peu'ere 8ul miglim' ordinamento della. R. Un~vers~ta di 
Tm'ino, dall'autogmfo nella Capitol. di Verona, (Verona 1871). 

(2) Archivio Veneto, II, pag. 465. 
(3) Jhancesco de Ag1~i1'1"e e Scipione MafJei (Torino 1(06). 
(4) Crr. GAMBA, Opu8coli letterari cit., pag. 176, n. 1; DORo, Biblio

gratia MafJeiana. (Torino 1(09), I, n. 95. 
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dal ricordato Giornale; e cosi non 8i ebbe a1cun vantaggio per la 
conoscenza del testo integro del parere maffeiano sullo Studio ill 
Padova. Infatti l' .A.rchivio di Stato ill Venezia, Rifot'1natoTi dello 
Studio di Padova, Busta 430 (non vi e interna numerazione di 
carte, che sono, purtroppo, sciolte), possiede due copie di quel 
parere, non ricordate dal Doro (5), Ie quali offrono un testo assai 
pili ampio, -in diversi punti, di queUo del GiornaZe mi1anese e degli 

I-1Hl,NC'()I,'i, del Gamba. Come sia avvenuta questa abbreviazione del 
parere dell\faffei nella stampa non saprei dire, ancheperche sarebbe 
necessario sap ere d'onde 10 trasse il Labus. Fu effetto di censura~ 
L'Archivio di Stato in Venezia conserV8J il documento di autoriz
zSJzione a1 Gamba per pubbHcarei suoi opus coli maffeiani (6); ma 
non se ne ricava indizio alcuno che si volesse impedire una pubbli
caz10ne delnostro parere diversa dal testo milanese. 

Nell'edizione milanese e del Gamba il parere maffeiano e tal ora 
non pure pili eonciso, ms, piil elegante. 

Per la, mia edizione (7) io mi servii delle; due copie del parel'e 
nell'Archivio di Stato in Venezia, della copia sincrona di quelIo, 
regalata dal ehiarissimo collega Favaro all'Istituto Veneto. e di 
aUra copia nella )Iarciana (cfl'. nota 5) . Un ms. torinese (Bibiioteca 
nazionale di Tot'ino, Ital., E. 216, primsJ dell'incendio, n. II, 17 -18) 
contiene una l'elazione sullo Studio di Padova ehe il Penon 
(Codices ital. manu exha1'. qui in Bibl, taUT. Athen. aSS6TV., Ta~rini 
1904, pag. 52) attribul a1 lVlaffeii ma veramente essa e anonima 
e non ha che fare col nostro parere; deve anche essere stata scritta 
ne11711 0 1712, cioe prima di quello. Una collazione precis a del 
m8. del parel'e col m8. torinese e ormai impossibile pel' 10 stato 
in cui questa si trova dopo l'incendio della biblioteca di Torino. 
II ms. del museD civico di Padova (B. P., 1848, IX) non e che una 
capia del parel'e pubblicato ne1 Giot'nale milanese. Non si puo 

(5) Bibliog1'afia citata. Altri ms. del nostro parere intomo allo Studio 
d~ ~adova nO.n si trovano a Verona. Nella Marciana (c1. 4 ital., n. 5(2) 
VI e una copla del parere maffeiano (proveniente dal fondo Poleni), la 
quale corrisponde ai mal10scritti FAVARO e dell'Archivio di Stato, salvo 
poche varianti. Altra copia si ha nella biblioteca universita1'ia di Padova 
(ms. n. 2224-2227). 

(6) Archivio di Stato Venezia, 1. R. Uffioio di j'evisione dei libl'i a 
stmnpa pe?' le P1'Ovineie Venete, 1824, rub1', IX, fasc. 30. Tutto si riduce pei 
nostri Opuscoli ad un Admittitu1'. 

(7) Si trova per intiero in Atti del R. Istittdo Veneto, t. LXIX, p. II, 
pag. 577-591. 
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2vffermare che Ie carte dell' Archivio di Stato di Venezia ci conser
vino l'autografo del 1\Iaffei; anche ii titolo dello scritto dev'essere 
arbitrario; erano semplici copie 13er l'ufficio dei Riformatori, 
semprevigile, anche in tempi di decadenza della Serenissima e 
dello Studio di Padova, a raccogliere proposte, notizie, informa
zioni. Infatti non era il parere un documento ufficiale dei Rifor
matori; ma era stato comunicato a 101'0, e percio in una delle copie 
leggesi a tergo d'a,ltra mano: SenJa per lo Studio. Comunque sia, 
i ms. di cui mi giovo hanno jl val ore di un testo ol'iginale, e pel'cio 
deve essere prefel'ita, 1a mia edizione del parere aile precedenti, 
non potendosi giudicare il testo col solo criterio dell'eleganza. 
Riproduco qui l'introduzione di quello e 1a parte che si riferisce 
alIa riforma dena facolta di Giurisprudenza. Al Pal'ere 8i puo 
dare il titolo: « Ricordo per 1a rifol'ma della Studio del signor mar
chese Scipione :l'I1affei )) (8), Segue 1a dedica 0 l'indirizzo che dir 
vogliamo: « A Sua Eccellenza il signor Francesco Calergi, savio 
grande )). 

Ecco il testo: 
« Quando due anni sono da V. E. e da alcuni altri primari 

Senatori io fui richiesto in casa Tl'evisani del mio parel'e intorno 
sol sistema dell'Universita di Padova, e intorno a1 modo ill resti
tuirle iI suo antico splendore e eoncorso, 10 giudicai che l'istanza 
,,"nora fattami di mettere in carta cia che mi avvenne di dire, fosse 
piuttosto un atto d'urbanita, che di volonta determinata. Essendomi 
poi l'anno appresso stata rinnovata l'istanza stessa, io riverente
mente me ne scusai per queUe vaHde ragioni ehe addussi. J'lfa facen
clomi a1 presente l'E. V. pel' mezzo dell'insigne sig. Dr. Zendrini (9) 
l'eplicare con pili efficacia il comando, supero ogni ripugnanza, 
(~ l'ubbidisco senza, dimora: non lasciando pero di supplicarla 

(8) Prendo questo titolo dal ms. FAVARO e dal ms. della JliIarciana. 
I ll1S. dell'Archivio di Stato in Venezia non hanno tutt'e due che l'inte
stazione al Grimani Calergi: rna assai spesso (come anche nel ms. della 
Jlial'ciana) invece di esser rivolto il discorso ad una sola Eccellenza, si 
volge a pili. Secondo il tipo originario della scrittura, rimetto al singolal'e 
quei luoghi in cui par che il copista si diriga a piu Eccellenze. Certo Ie 
copie (come si vede anche dalla citata annotazione e dal trovarsi ira Ie 
carte dei Riformatori) dovevano servire 3,101'0: il copista ha fo1'se in mente 
qnesto scopo della copia. 

(9) Bernardo Zendl'ini, famoso matematico della Repubblica, morto 
a Venezia il 18 maggio 1747 ira il lutto di tutta la citta, che tanto 10 
teneva in pregio. 
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a tenere pin occulta che sia possibHe questa scrittura per due 
forti riguarill: l'uno, ch'esss, non potrebbe riuscire a molti se non 
odiosa e illscara: l'altro, ch'io non daro qui che un picciol cenno, 
e quasi a corso ill penna, di quanto in tal proposito potrebbe dirsi, 
e che sarebbe adeguato e degno soggetto a un giusto volume. 

« Ottimamente sento farsi da V. E. molto caso del decaill
mento di qllesto celebre Studio, e saviamente 1a vedo andar medi
tando di rimetterio. Si congiunge qui l'onore con rutile, e la gloria 
con l'interesse. Di quanto per altro sia decaduto, fanno fede e il 
non venir esso considerato punto in queUe parti, dove pin gli Studii 
fioriscono: e i1 vedersi quegli oltramontani, che si portano conti
nuamente in Italia per fin d'erudizione, in ogni altra citta, fermar 
pin tosto il soggiorno 101'0: e finalmente il numero degli scolari, 
che da quello di 5000 (10) ache arrivo in altri tempi, se vogliamo 
desumerlo dane pel'sone, e non dalle matricole, non oltrepassa in 
oggi quello di 280. 

« Ne io trovo che sia da maravigliarsi punto di questo, come 
altri fa, tutto che questo Studio sia sostenuto da magnificenza e 
da spess, maggiore di niun a,ltro. E da considerare, che Ie Univer
sita furono istituite tre, quattro, cinque, e pin secoli fa: cio viene 
a dire in tempi osclU'i, semibarbarj, quando andavano a fatica 
ripullulando Ie Lettere, e quando non vi aveva ancora idea veruna 
di quella somma coltura, che il lungo tempo, gli aiuti diversi, e 
il concorso d'ogni nazione hanno finalmente introdotta. Posto 
cio, queUe Universita, che son venute quasi secondando l'illustra
mento de' tempi, e quasi scotendo a parte a parte l'antica fulig
gine, trionfano a1 presente e per concorso e per fama: queUe all'in
contrario, che si sono m:omtenute suI vecchio piede, rest an neglette, 
e sol frequentate da chi per legge Eo costretto. Quale stima vuol 
mai V.ra Ecc.za che concepisca di quella di Padova un forestier 
dotto, che pres a in mane la, tabella delle letture per scegliere dove 
portarsi, veda cinque cattedre destinate a leggere Avicenna~ 
N e vede 10 0 12 per Al'istotele: vede tutti i lettod d' ogni specie 

( 10) II ms. della Marciana e il ms. FAVARO ha 1000: in vece i ms. del
l'Archivio di Stato e il padovano portano 5000. Questa cifra e esagerata: 
il numero di 1000 scolari almeno era usuale anche nel fiore dello Studio 
di Padova durante il seco10 XVI. CfT. Bopra n. X. La cifra ill 5000 fu una 
tradizione e niente pili, di quelle che si trasmettono senza critica. J'.fa seguo 
i ms. dell'archivio, perche anche pili Botto il .i}faffei scrive « quando gil 
studenti erano a migliaia ». 
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ill Filosofia confinati daU'instituto (11) nei Libri aristotelici, e 
vede addossatoAristotele sino a chiha da leggerel'Astronomia(12). 
Queste sono ancora Ie miserabili idee de' secoli caliginosi, quando 
l'ignoranza somma dell'altre nazioni avea posti gli Arabi in sommo 
creillto; quando si credea che Aristotele avesse posti i confini 
all'ingegno umano; e quando tutto il sapere consisteva in nenie 
scolastiche, e in termini pedanteschl, ma in oggi la presente luce, 
tutto questo altro non fa che far ridere. E che diremo di cio che 
manca~ Chi potra invogliarsi di questa Universita, sapendo che 
di sessanta cattedre, che ci sono, non ve n'ha forse pur una di 
cio, che pin si ricerca ~ Niuna per Ie Lingue, che sono il fondamento 
principale: niuna per la Storia, e per l'Erudizione, in cui tutto 8i 

comprende: niuna perla, Teologia positiva: per 1a Filosofia spe
rimentale: per Ie lVIatematiche pin proficue. Thli sara forse detto, 
che l'aggiugnere tutte queste letture accreseel'ebbe troppo il 
dispendio: rna io son di parere, non di cnscere, rna di scemare il 
uumero de' lettori. Poiche a che serve mal quella tanta replica
zione di cattedre~ A che serve, per esempio, l'averne cinque di 
Fisica, cinque di lVIedicina teorica, cinque di lVIedicina pratica, 
cinque di Gius canonico, dieci di Gius civile? Questa moltiplica
zione sara forse stata opportuna quando gli studenti erano a 
migliaia; rna ora altro non opera, che di far rimanere molti lettori 
isolati con dispiacer 101'0 particolare, e con pubblico disonore.:E noto 
per 9Jtro, che non il numeIO, rna la qualita c it grido de' professori 
tirano i1 concorso; e cIle assai pin giova a produr frequenza un 
soggetto insigne, che cento ignoti ed oscuri. Io dunque stendero 
qui un piano, secondo il quale parmi, che quando una UniveI'
sita s'andasse formando, non potrebbe mancar certamente ne di 
credito, ne di concorso. 

« Principiero dano studio delle Leggi, nelle quali venti cattedre 
al presente sono impiegate. 8'io non m'inganno, sarebbe abba
stanza provveduto con dieci, e forse con otto. Una ne pOl'rei per 
l'Instituzioni, ed altra di Gius civile. Q,ueste, quando il numero 
degli scolari 10 richiedesse, potrebbero raddoppiarsi, e ripartirsi in 
ta,l caso i trattati. Appresso una per Ia materia criminale, ed una 

(11) Cioe a dire, dal propriO compito, dalla materia della propria cat· 
tedra. Cn:. pili BOttO: « attissimi stimo tutti i presenti lettori a mutare 
instituto )). 

(12) E pensare che a Padova il sommo Galilei aveva rinnovato 1a 
astronomia! 

13 - BnUGl, Sloria della Giurisprudenza. 
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per la feudale. Annetterei a quest'ultima alcunc lezioni straordi
narie di Gius pubblico, del quale troppo disconvil'ne in una grande 
Umversita il non farsi menzione aleuna. Due poi ne aggiugnel'ei, 
eh'jo non so perehe ma,nehino: una di Gius veneto e munieipale: 
altra di Erudizion legale. Quanto alIa prima io non sapl'ei perche 
s'abbiano a stimar necessarie tante letture di queUe leggi ehe non 
vagliono pili se non per ragione, e non se n'abbi a veder ~ecessaria 
almeno una di queUe, che vagliono in oggi pel' autorita. Non man
cherebbe certamente d'uditori chi trattasse metodicamente delle 
Parti venete, e sommariamente degli instituti particolari delle 
citta e provincie deno Stato, giacche queste sonG If, norme. secondo 
Ie quali q.ui I'll giudica delle facolta e si dispone. Addosserei' a questo 
lettore dl fare alcuna lezione fuo1' d'ordine sopra l'Arte notaria' 
materia di gran conseguenza, ma che puo facilmente restringers/ 
Per ultimo vo1'1'ei assolutamente un pl'ofessore d'Erudizione legale 
perche 1a Giurisprudenza senza quella parte d'Erudizione ch; ad 
essa si richiede, e una facoltl'l, cieca ed imperfetta. Spett:rebbe a 
questa il tmttare dell'origine, e in gran parl;e della ragione delle 
Leggi; l'espol're il modo, con che si e composto il pl'esente corpo 
del Gius civile; ii d!H qualche 1ume di cio che non c'e stato inserito, 
come delle XII Tavole; e, fra Ie cose posteriori, del Codice teodo
siano, e deg-Ii altri; il mostrare i principii, indi Ie mutazioni della 
Giurisprudenza antica e model'lla; il dar notizia delle val'ie classi 
degli interpreti, e giureconsulti, e della differenza fra Ie scuoie di 
Accursio, e di Bartolo, e dell'Alciato, e delJ'eccellenza del Ouiacio 
Gottofredo, e altri tutti: in fine 10 spargere ordinatamente infi ~ 
nite belle cognizioni, per Ie quali 1a recente opera dell'abate Gra
vina (13), come si ha da Burcardo ],lenkenio nella lettera ad essa 
premessa, uscita appena, comincio a legg-ersi in Germania nelle 
pubbliche e private scuole. Resta il Gins canonico,al quale desti
nerei due cattedre, ma eon questo, che in una s'insegnasse il mo
del'no, nell'altra l'antico. 10 osservo una curiosa diversita can due 
eccessi opposti neU'insegnarsi del Gius canonico e del civile. In 
questo non si pada cho dell'antico; perla qual cos a ho cl'eduto 
necessario aggiungere una nuova lettura per Ie nostre model'lle 
Leggi. In quello non si parla che del rnodol'llo; eppure una principal 

. (13) II lfaffei studio con amore l'opera del Gravina e ne feee un 
l'l~tretto ne1 GiomgJe dei letterati, VI, pag. l-lIS. Cfr. anehe IVi:tcFFEI 
R~me e prose (Venezia 1718). - , 
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parte della scienza ecc1esiastica e 1a cognizione de' canoni antichi. 
Ee:li e senza dubbio neeessario i1 model'llo per 1a pratica usuale in 
ta~ta materia: ma e pur necessario l'antico ancora, di cui si valse 
la Chiesa per sette secoli, di cui fmono tanti i l'accoglitori greci 
e latini. e senza i1 Quale ne puo vedersi il fondamento del moderno, 
ne puo'molte volt; farsene un uso giusto e convenevole. Anzi sara 
frutto principale di questa scuola il preparare 131 mente ad una PUl'
gata cognizione del Gius canomco recente con premettere notizia 
della disciplina antica, con istruire di quanto si ha di legittimo dai 
primi tempi, e con premunil' gli ammi elagli sbagIi ill Graziano, 
e daUe imposture del l\lercatore ». 

Continua il Palere a mettere a nudo i difetti deB'insegnamento 
della medicina, elella filosofia, delle matematiche, della teologia, 
con finissim0 osservazioni e con Pl'oposte, veramente mirabili, di 
riforme. Basta vedere com'egli intende rinnovare gli studi della 
filosofia non disdegnando neppur Giordano Bruno i come scher
nisce la tradizionale dialettica; come intenele 131 necessita di una 
cattedl'a di storia e cronologia; come vuole instituire cattedl'e 
di lingua toscana, latina, greca; come collega il decadimento degli 
studi classici col venir meno fra noi di pl'egiate edizioni di autori 
antichi, delle quali in altri tempi rIta.lia pate glol'iarsi! E ehe vivo 
sentimento ha il Maffei del legame tra l' Umversita e la biblio
teca pubblica, 1a quale « supplisce a cento maestri! )). 

Poiche negli StuiJ/i l1iafteiani (Verona 1909) e trascmato il 
merito del lYIaffei come autOl'e di un mirabile disegno di rifol'me 
dell'insegnamento umversitario, io, rieruamando i cultori di altre 
scienze a considerare Ie parti del Parel'e che a queste si riferiscono, 
mi limito a talune eonsiderazioni intorno aHo studio dena Gimis
-prudenza. Quanto fosse decaduto in una grande scuola, qual era 
;uncora nel Cinqueeento queUa di Padova, ben si vede dal prin
cipio del Parere; e si potrebbe ripetere altrettanto di ogni Uni
versita italiana in quel tempo. Pardi vedere dinanzi a noi in tutte 
queUe cattedl'e tl'adizionali e irrigidite una pietrificazione del 

sapere medioevale! 
n lYIaffei metteva il dito sulla piaga e additava rimedi che 

pmtroppo non vennero adottati 0 fmono adottati troppo tardio 
In primo luogo e beUissima 1a proposta di lui, la quale com
bina col pensiero del !fmatori (14), di far tenere delle lezioni di 

(14) Della pubblica jelicitd, c. II. 
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gius pubhlico. Era tempo che questo ramo prendesse anche presso 
ill noi dignita ill illsciplina a se, sviluppandosi dalle lezioni di gius 
privato. Pili sotto it JYIaffei, ravvisando nei professori dell'Univer
sita i sostenitori dei diritti del principe, ben ci fa vedel'e come Ia 
gagliarilla ill essi non del'ivi dal saper soltanto cital'e Bartolo 0 

Baldo; ma da una soda cultura politica e stOl'ica. Pel'cio il pl'ofes
sore ill Filosofia morale avrebhe dovuto tenere aleune lezioni duO!' 
d'ol'illne )) anehe ill Politiea e non di Politic a aristotelica 0 seo
lastica, ma di Politiea pratiea e moderna. Le cattedre ill storia, 
di lingue, ill eruillzione aVl'ebbero dovuto eompletare l'istruzione 
dei difensori della Stato, come a Padova sempre Ii cercava e li 
volevaJ la Sel'enissima (15). 

Di eguale, fOl's'a,nche di maggiore impol'tanza, e la proposta 
del Maffei ill instituire una cattedra di gius veneto e municipale. 
Lasciamo qui la questione sino a qual punto valesse in Venezia 
il giml romano: era noto dovunque che, l11algrado 1a Serenissima 
usasse nei tribunali il diritto l11unicipale, vdeva conserval'e 
a Padova un glorioso Studio di diritto romano COl11une (16), 
dove gli scolari fossero ammaestrati nella « vera disciplina della 
scienza)) (17). Eppure un insegnamento del diritto municipale 
avrebhe fornito i fnturi avvocati veneti ill una l11igliol' cultura 
pl'atica; ne sal'ebbe 101'0 sembrata pili quasi inutile la lezione dei 
maestri dello Studio (18). Da una patte l'insegnamento avrebbe 
giovato a dar cal'attere pili scientifico a1 diritto particolare, :in cui 
sal'ebbe penetl'ato pili largamente il gius romano per l'adattabi
lita dei suoi principi (19); dall'altl'a il sorgere di una cattedra di 
diritto vigente « pel' autol'ita )) sarebbe stato il primo avvio a far 
sa1iTe sempl'e pili il diritto romano a1 gi'ado ill pura scienza, distinta 
dal tl'attato « degli instituti delle citta e provincie dello Stato )). 

(15) Una cattedra di diritto pubblico filosofico incomincia a Pad ova 
soltanto il 1764. Pel diritto pubblico ecclesiastico cfl'. Botto n. XV. Me il 
Maffei avesse ragione, ben si vede dalla famosa questione del possesso di 
Comacchio tra la Casa d'Este e Roma. Cfr. la del LEImuTZ 
col J\fURATORI (1iiodena 1892). 

(16) DUCK, De Qt8U et auth. iU1·. civ. Ront. (Lugd. Bat. 15(4), pag. 193-195. 
(17) Parole di un bando della Repubblica. Cfr. il mio libro La 8cuola 

paaovana, eoc., pag. 61. 
(18) Cfr. Botto n. XIV. 
(19) Gia Ie glosse agli statuti veneti del Tiepolo contengono il tiore 

della letteratura giuridica bolognese (BESTA, Atti del R. Istituto Veneto, 
t. VIII, s. VII, pag. 404 e seguenti). 

XIII. _ Notevole disegno di riforma degli stud! universitari, ecc. 197 

proponend~ poi il l\faffei una cattedra ill erudizione legal~, 
mostl'ava un fine senso storico e 8i esprimeva in da l'aVVl
sare tra l'eruillzione e la Giurispl'udenza non un semplice legame 
esterno, ma un nesso intimo, come 10 intese 1a moderna ~cuola 
storica. Era un'affermazione della necessita di corsi di StorIa de1 
diritto e della Giurisprudenza. Se in Germania gia vi erano Col
legia pnteparatoria e tentativi di Storia letteraria del diritto, i1 
pensiel'O del :J'laffei, l'iprendendo il filo di una, tr.adizione cbe rii"\~le 
in Halia almeno a Baldo, andava pili oltre e illsegnava un logJeo 
raggruppamento degl'interpreti in clu,ssi ben distinte. :g e1 quadr~ 
delle « l11utazioni della Giurisprudenza antica e moderna)) 81 

sarebbe ben veduta 1a funzione ill queste seuoIe: 1a moititudine 
dei vecchi interpreti, allineati negIi alti scaffali delle nostre biblio
teche. non sarebbe sel11brata tuttora una massa informe, S1 che 
quasi' a capriccio, quando il bisogno incalza, si ricorre all'uno 0 

all'altro di quei polverosi in-folio (20). 
.Ancora nel1766 era invano espresso il voto ai Rifol'matori della 

Studio di Padova che instituissero una cattedra ill Gius veneto e 
l11unicipale e di Storia del Gius civile e canonico (21). 

Infine e degno di grande considerazione quanta il :Thlaffei, con 
a,lumo. come sempre, spregiudicato, ossel'va intorno all'jnsegna
mento' del gius canonico. I curialisti nascondevano molto deU'a~
tico diritto canonico a scopo di esaltazione dena l110derna onlll
potenza papale e per far credere che sel11?re ~osl ass?luta fosse 
stata, (22). Cio era noto anche aUa Repubblica dl VenezIa; ma no~ 
aveva pili 1a forza d'introdurre durature l'ifol'me delle cattedre dl 

gius canonico (23). 

(20) Volli appunto col mio corso libero di Sto1'ia lettel'aI'ia, d~l Di1'i~o 
romano nell'Universita di Pado~a, dall'anno 1885-188

r
6 tenta~ dl attuare 

una parte del disegno del MaffeI. CfI'. sopra n. ~ e ~X, nota .~. . . 
(21) Nelle proposte di Natale Dane Laste al ~lformaton (Blbhoteca 

univ. di Padova, Cod. ms., n. 2224, pag. 158 e 160, 167)... .. 
(22) Cfr. RUFFINI, Lo stttdio e il concetto del Dil'itto eccleswstu;o (Rwtsta 

itlklianct di scienze giul'idiche, XIII, pag. 35-71). 
(23) CfI'. n. XV e XVI. 



XIV. 

La lam"ea in Legge di Carlo Goldoni (*). 

Chi visita l'Universita di Padova e passa dal primo maestoso 
cm'tile nel secondo ove severi e tranquilli vigilano alcuni dogi che 
furono Riformatori di quello Studio, vi trova ora, una elegante 
lapide sormontata da un medaglione con l'effigie di Carlo Goldoni. 
La iscrizione della lapide ricorda che il grande commediografo si 
laureo in Legge nella Universita di Padova illunedi 22 ottobre 1731. 
uno dei giOl'ni della settimana per Ie lauree conferite dan'auP'ust~ 
collegio veneto dei giuristi. La lapide fu inaugurata il giorno 
22 febbraio u. s., con semplice, rna bella cerimonia, presenti Ie 
aoutorita, gli scolari, i cittadini ed un rappresentante della citta 
di. Venezia. Sia lode agli scolari della Facolta di Giurlsprudenza, 
signori Brunelli, Dalla Torre, Foratti, che con vivo entusiasmo 
si unirono in Comitato e con pari tenacita si adoperarono perche 
nel secondo centenario dalla nascita del Goldoni l'Universita di 
Padova scrivesse sulle sue pal'eti istoriate che ivi egli fu dottol'e 
in Legge! Cosi un altro monumento adorna 10 Studio di Padova: 
stemmi, iscl'izioni, ritratti narrano ivi 1a storia del pensiero di 
secoli. 

II cortile dei dogi, che presto avr2J pili elegante figura, e ideal
mente completo con Carlo Goldoni. Ivi Ja Serenissima rivive nella 
Sua calma giocondita, come se, l'icondotti in pieno seoo10 XVIII 
e fatto nostro il pensiero di quei dogi e di quell'avvocato rinnova
tore del teatro, niun indizio si avesse della bufera che presto dovra 

(*) Conferenza tenuta in Venezia, addi 9 aprile 1908, nella sala del
l'Ateneo veneto per l'Universita popolare. L'ho ricomposta dalle note che 
mi ser.v~rono di traceia, anche per mostrare, contro l'opiniono di alcuni, 
la venta del race onto del Goldoni, precisando pure do che ivi resta un 
po' indetenninato. 
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travolgere 1a Repubblica, abbattere i privilegi delle classi, annien
tare Ie corporazioni, trasformare 10 Studio di Padova. 

Che cos a e 1a laurea in Legge del GoJdoni nella sua vita avven
turosa~ Un solo istante fugace. Ma egli 10 ricorda con piacel'e nelle 
proprie Memorie; chi ben ne intende 10 scopo, sa che l'autore, 
scrivendo di se, volle scrivere ogni pagina, wi) COS1, dell'anima 
sua. Tutto e detto in quelle l\t[emorie, perche si vegga come 
quest'anima si venne formando. Chi vuol persuadersi dell'impor
tanza delle Memorie da, questo aspetto, basta che ne mediti subito 
la prefazione. Egli vuole far conoscere se medesimo a tutti. {( Si 
vedra, sCl'ive egli, come questo genio comico che sempre mi domino 
siasi annunciato, come siasi svolto, gli sforzi illUtili che venner 
fatti per disgustarmene e i sacrifici da me patiti per quest'idolo 
imperioso ». Ma egli voleva pure far la storia di tutte Ie sue 
commedie, svelare ({ iJ segreto delle circostanze » che gliene ave
vano fornito l'argomento. Noi possiamo svelare una partedi questo 
(< segreto ». L'autore volle che si sapesse aver egli conosciuto la 
Legge ed essere stato un buon avvocato. 

Nel giorno stesso in cui sorgeva in Venezia, a Rialto, il monu
mento a Carlo Goldoni, che sembra paternamente sorridere al suo 
popolo, veniva pubblicato il primo volume delle Menwires di lui 
nella « Biblioteca veneziana del sec010 XVIII ). Usciva per merito 
del dotto Fulin; l'edizione acquistava un pregio speciale per Ie 
annotazioni di Ermanno von Loehner (1). Questo cortese erudito 
tedesco, frugatore ill archivi, aveva contribuito molto a far risor
gere gli studi goldoniani e vedeva ora con gioia cominciar l'at
tuazione di un suo disegno. Infatti, con alcuni bei saggi, gia pub
blicati nell' At'chivio Veneto, aveva preso ad illustrare la vita del 
Goldoni, pl'eparando cosi una nuova edizione delle Memorie di lui. 
({ :it un soffio di nuova vita, mi servo delle parole di un critico 
illustre (2), che passa sulle « :M:emorie di Goldoni )). Tutte quelle 
determinazioni esatte di tempo che il Loehner rimette in ordine, 
tutto quel piccolo mondo di personaggi che il Loehner sa evocare, 
di personaggi per 10 pili ignoti e di poco 0 nessun valore storico per
sonale, ma coi quali il poeta ha vissuto, si e incontrato, coi quali 
e sui quali quindi egli riverbera 1a sua, luce, porgono alle Memorie 

(l) Mbnoi1'cs de ]1[1". Goldoni 1)OU1" sM'vi?' 11. l'hisioi1'C de sa vie et 11, celle 
de son theai1'c, dedies au Roi, I (Venezia 1883). 

(2) Cfr. la prefazione del FULIN all'eruzione del Loehner. 
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un rilievo nuovissimo, una fl'eschezza, una realta, un movimento, 
che nessun vano sforzo di rettorica puo dar loro e che ai buon
gustai di storia riesce e deve riuscire di grande utilita e diletto ». 

Eccomi qui dinanzi a voi a continuare l'opera del von Loehner. 
II capitolo XXII,parte la, delle Memorie del Goldoni s'intitola: 
Il mio dottorato: noteToli eil'eostanze eke lo lJreeedettero (3). L'el'u
dito tedesco vi ha aggiunto sei brevi note: son buone, ma molto 
resta a dire. Ne io vorrei aggiungel' note e commenti; bens! risu
scitare uomini e cose del secolo XVIII e farvi rivivere con essi e 
fra queste. Fu un secolo di grande preparazione dello spirito 
moderno; colora che aHora vivevano sembrano molto lontani da 
no}: eppure sono gIi avi del nostro pensiero! Basta un sorri~o 0 

una, lieve ironia suI volto di q uesti avi per avvertirci che com
prendevano il vecchiume che Ii circondava e ne affrettavano 1a 
scomparsa. Uno di questi sorrisi lievemente e finemente ironici 
briIla suI pacifico volto del Goldoni, quando egli pada della Studio 
di Padova e della laurea che vi consegui :it un sorriso ironico per 
l'invecchiato Studio di Padova, per i professori infarciti di gretti 
testi, per la pueriliti1 degli esami camuffata da severiti1, non per 
la Giurispl'udenza, ne per la professione di avvocato. 

Quando il Goldoni, giovinetto quattordicenne e gia destinato 
dal padre a divenir medico al pari di lui, gli disse di preferire il 
Codice e il Digesto di Giustiniano agli aforismi d'Ippocrate, 
esprimeva veramente il proprio pensiero. E credo che sia vero 
quanto il Goldoni di se afferma e delle sue Memorie: i{ io pl'ego i 
lettori di leggermi e di fanni la grazia di credermi, la veriti1 e stata 
sempre la mia virtu preferita, io mi sono sempre trovato bene con 
essa: essa mi ha, risparmiato la pena d'imparare a mentire e mi ha 
evitato il dispiacere di dover arlossire }). 

D'indole calma, pronto all'osservare e ritrarre in poche parole 
i casi pili difficili della vita, disprezzatore delle lungaggini dialet
tiche che affogano un pensiero in un mardi parole, ricco di arguzie 
e di bons mots, aveva il Goldoni tutte Ie doti necessarie all'uomo 
ill Legge e all'avvocato. Noi possiamo credergli anche quando ci 
<lice: i{ se avessi continuato la mia professione nella curia avrei 

_ (3) :Nelle Ope1'e complete di C. Go/doni edite dal l11unicipio di Venezia 
nel II centenm'io dalla ~LCt8eita, queste llotizie sulla lauxea di lui si leggono 
ne1 volu~e I (VenezIa 1907) come prefazioni dell'edizione PasquaJi, 
pag. 54-51. 
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fatto iI mio viaggio molto pili presto di parecchi altri miei colleghi }). 
La miglior prova deli'acume giuridico del Goldoni sarebbe un 
esame delle sue commedie, come fu fatto da giul'isti per Ie opere 
dello Shakespeare e del ~foliere. Sono i casi della vita trasportati sulla 
scena del teatro e dipinti da quell'attento osservatore dell'uomo. 
Egli stesso ce 10 dice in molU casi: in altri s'indovina. Proprio cosi: 
aveva il Goldoni osservato l'uomo studiando i proces;;;i come pre
parando dal vero Ie favole delle proprie commedie. Che cos a sono 
Ie nostre domande nei processi se non penetriamo nel cuore dei 
litiganti e degli accusati~ Cosi aveva fatto sempre il Goldoni nelle 
cancellerie giudiziarie di Chioggia e di Feltre: onde tanto compia
cevasi di aver saputo istruire i processi. Sono prescritte, ci dice 
egli, daHe leggi certe ({ formule d'interrogazione..... pure bisogna 
un poco conoscere 0 procurar d'indovinare il carattere e l'interno 
dell'uomo }). Dipingendo la nobile figura dell'avvocato veneziano, 
esprimeva il Goldoni tutto l'affetto e ill'ispetto suo per la profes
sione d'avvocat,o. 

A Venezia, egli dice neUe Memorie, non vi e stato pi.li lucroso 
e di maggiore estimazione che quello dell'avvocato. Un noblle 
veneziano, un patrizio che sia al governo della Repubblica, sde
gnerebbe esser negoziante, banchiere, notaro, medico, persino 
IJrofessore d'Universita; nondimeno abbraccia volentieri la pro
fessione d'avvocato, l'esercita a palazzo, chiama colleghi gli 
altri avvocati. E nacque cosi una classe di cittadini che in qualche 
luogo, come a Napoli, preparo l'accorta borghesia. Era infatti 
anche a Venezia l'avvocatura una professione aperta ad ogni c1asse 
di pel'sone, purche d'incensurato costume. Attorno aIle corti e ai 
tribunali si adoperava l'esercito dei legali a guadagnar c1ienti e 
danari; ogni avvocato noveIlino, introdotto nel cosi detto tempio 
della giustizia da due compari, doveva incominciare il suo noviziato 
can scappellate e inchini a destra e sinistra. Quando il Goldoni prese 
ad esercitare la professione di avvoeato, l'elenco degli avvocati 
della Dominante ne registrava d'ordinario nn 240. Cio senza con
tare i procuratori 0 causidici: schiera di minor valore e. meno 
apprezzata. COS1 avverra sempre dove la professione legale si 
sdoppia in un ministero che si vuole pili alto ed uno pili basso. 
Anche nel libro detto Ufficio del giH,dice, che correva nelle mani 
di tutti a Venezia nel seco10 XVIII, si fa voti che questi causidici, 
« la cui professione consiste soltanto nel meceanico esercizio di 
trattare Ie cause nella formazione e formalita degli atti }), vengano 
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aboliti. Sarebbe stato un vom guadagno per quella professione di 
avvocato di cui tutti sentivano 1a nobilta! Ecco ora come il Gol
doni con quattro pennellate dipinge 1a condizione reale degli avvo
cati in Venezia nel1731: « Ve ne sono dieci 0 dodici di primo 
ordine, venti a un bel circa che occupano il secondo; tutti gli altri 
poi vanno a caccia dei clienti; e i procuratorelli fanno volentieri 
ad essi da cane da caccia a condizione pero di spartire insieme 1a 
preda ». Quando il Goldoni, mortogli il paill'e medico a Bagnaca
vallo nel1731, se ne tOl'no tutto sconsolato con 1a madre a Venezia, 
si lascio vincere daUe preghiere di lei e dei parenti di abbandonare 
gl'impieghi nelJe cancellerie giudiziarie di Terraferma. La buona 
mamma, che sperava di avere d'ora innanzi sempre accanto a se 
il figlio, diceva giustamente esser queH'impiego « un impiego da 
zingad ». Carlo, pensava essa, sara un bravo avvocato: cosi ripe
tevano i parenti in coro. E veramente Carlo Goldoni sentiva in 
se 1a forza per essere del piccolo numero degli eIetti: dei dieci 0 

dodici avvocati di primo ordine. Ma qualj sono Ie doti che deve 
avere un avvocato a Venezia, per essere posta neI primo grado~ 
Ce 10 dice subito il Goldoni; quattro mezzi gli sono egualmente 
necessari: 131 scienza, 131 facondia, 131 voce, 1a grazia. 

Voce e grazia non mancavano a1 Goldoni. Di facile eloquio sin 
da giovinetto, amante delle convereazioui, misurato e corretto neI 
gesto, fornito di maniere signol'ili, abile sempre nel cercare il modo 
di rendel'si simpa,tico e di persuadere. Accennando 1a facondia, egli 
pensava, cosl, a quelle qualita oratorie che consistono in un com
pleto esame degli argomenti e Ii presentano rapidamente come un 
quadI'o. Ma egli beffeggiava insieme quell'inutile al'te oratoria che, 
tutta fatta di sillogismi, di schermaglie insulse, ill parole aceozzate 
con regole tradizionali altrettanto insulse, si era pm voluta fare 
studiare a lui. Allorche il giovinetto Goldoni fu a Rimini nell719 
alIa scuoia di quei domellicani, famosi nella logica, aveva avuto 
un bel saggio di questa nelle lezioni del padre Candini, che, mal
grado 1a sua celebrita, 10 annoiava a mOl'te. Non e ehe questa 
professore non fosse uomo savio, affabile, dott'o e ill merito; ma 
era un tomista. « Le Rue digressioni, i suoi giri seolastici mi parevano 
inutili, dice il Goldolli, e i suoi barbara e i suoi baralipton mi sem
bravano l'idieoli ». Cosi il giovinetto tomato a casu gettava via 
il quaderuo degli appunti e leggeva i classici latini e greci: vero 
sussidio per divenir buolli oratorio E qui non soltanto il buon 
Goldoni sorride con ironia; ma dispregia tutte queste vecchie 
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filosofie. Tutte insieme non fanno altro, dice esso, che allontanarsi 
dana filosofia del buon senso. Parla qui l'uomo . ~'ing~gno d.~l 
8ecol0 X'TIII anelante a render pili semplice, pm chIara, Pl~ 
aperta alle menti di tutti la scienza in ogni suo ramo! 11 Goldom 
ci ricorda in questo punta un di quei colpi di logica, un ba1'bam, che 

gli sara avventato anche nell'esame di laurea. . . .. 
Guardiamo che cos a esso era, che cos a, era 11 bal'altpton. Egh 

dice scherzando che a queste insulsaggini pl'eferiva jl vaiolo che 
l'aveva tenuto a letto per qualche giorno a Rimini! II barbara era 
un modo della prima figura del sillogismo, in cui la maggiore, 1a 
minore e 1a conelusione si presentano come proposizioni uuivel'
sali affermative. Esempio: tutti gli uomini sono mortali, tutti i 
Veneziani sono uomini: dunque tutti i Veneziani sono mortali. 
11 baralipton era un modo della quarta figura del. sillogismo, i~ 
cui la maggiore e univel'sale afiermativa, 1a mmore del ~al'l 
universale affermativa e 1a conclusione particolare affermatlva. 
Esempio: ogni Veneziano e uomo, ogui uomo e imperfetto: ~unque 
qualche essere impenetto e veneziano. E poi vi erano prove, rlprove, 

conversioni, ecc. 
Ed eccoci aUa scienza: cioe aHa padl'onanza che un avvocato 

di grido deve avere della Giurisprudenza. Coi testi del .diritto 
romano feee la prima conoscenza il Goldoni nella studIO ben 
fornito di libri del pl'ofessore Lauzio dell' Univel'sita di Pavia; 
ma 131 mano del nostro matricolino in Legge correva spesso al 
palchetto dei libri ove erano Ie collezioni di comme~i~. Era l'an~o 
scolastico 1722-1723. Quando poi venne ammesso IVl neI ColleglO 
Ghisliel'i ben tonsurato e degno della toga detta sovrana, no~ 
appena usciva dal palazzo gual'dava l'Univel'sita ~a l~ntano.e 81 

andava a rimpiattare coi compagni neUe case pm placevoh. A 
Udine aveva seguito, in casa del signor Morelli, un corso di. giu.s 
civile e canonico, che quel celebre giul'econsulto, come 10 dICe 11 
Goldoni teneva per istruire il nipote. Andato i1 Goldoni a Modena 
nell72~ aveva veramente tutta 1a buona intenzione di deillcarsi 
a110 stu;io della Giurisprudenza, 111a rimase una buona intenzione! 
Venne via da Modena col desidel'io di fal'si cappuccino ..... ma il 
desiderio sfumo ben presto dopo ill'itomo aHa bella e gaia Venezia. 
II futuro cappuccino si muto in un coadiutol'e del cancelli ere per 

il criminale a Chioggia. 
In sostanza quando il Go1doni decise di far l'avvocato, a tutto 

questo riducevasi 1a sua conoscenza delle leggi, avvalorat,a, da un 
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po' ill pratica fatta nello studio del procuratore Paolo Indric suo , . 
zio, e nelIe c~ncellerie giuillzial'ie. Eppure anche quel poco di illritto 
romano che il Goldoni sap eva, gli aveva giovato pel' caviou'si d'im- . 
piccio con qualche mas sima giuridica convertita in al'guzia. COS1, 
quando egli. l'imasto senza un soldo, ha la ventura ill alloggial'e 
a Piacenza presso il signor consigliere Barilli, che si ricorda di 
esser debitore di due mila lire al nonno del nostro Carlo. Vorrebbe 
pagare al padre di lui; ma il nostro studentino dice solennemente 
al debitore: pCtter et filiu8 censent1l1' una et eadem persona come 
insegna Giustiniano. Restava l'ostacolo della eta minore: ~d ecco 
che qui il diciannovenne si vuol far credere nel ventesimo anno, 
per poi coprirsi con la massima annil8 inceptu8 habetu1' pro C01n

pleto, giacche, secondo Ie leggi venete, la maggiOl'e eta cominciava 
al ventunesimo. 

JU:a per esser ammesso nel corpo degli avvocati in Venezia non 
bastava avere sfogliato qualche libro legale 0 aver fatto un po' di 
pratica. Bisognava aver la laurea in Legge conseguita nell'Uni
versita di Padova! 

Al primo « ma » se ne aggiunge'ITa subito un secondo. Per con
seguir quella, laurea bisognava aver fatto gli studi di Legge a Padova 
e avervi passato, secondo il decreto del 10 luglio 1700,quattro 
anni consecutivi, ottenendo gli attestati dei professori per i corsi 
necessari. Fino dal seco10 XVI 1a Repubblica veneta aveva ino'iunto 

'" che i nativi delle terre soggette ad essa studiassero in Padova-, 
l'esservi rimasti scolari e l'aver segulto i corsi era una garanzia 
di seria preparazione per il futuro avvocato. Tutti gli Stati ita
liani richiedevano che l'avvocato fosse fornito di laurea; ma il 
male era che per strappare una laurea nell'una 0 nell'altra Uni
versita poco ci voleva quando non vi fosse almeno l'obbligo di 
frequentarvi i corsi. La ga1'anzia della laurea riducevasi a zero. 
Ben ci mostra uno dei pili illuminati giuristi del sec010 XVIII, 
il Barbacovi, il bisogno di sottopol'l'e il futuro avvocato a pili se1'1 
esami e H nessun conto in cui teneva la laul'ea dottorale (4). Tutte 
Ie leggi hanno un'eccezione: anche quella che obbligava a frequen
tare l'Universita di Padova per esservi lanreati, ammetteva che 
i forestieri potessero presentarsi al collegio veneto di promozione, 

. . (~.) . B"':;RBAC.oVl, Pl'ogetto di un nuovo Codicc gittdiziario neUe ca'nse 
CWtbt (;11 l'eIH:zla 1788), II, c. XXXVII, § 463; DisC01'si i'ido1'1w nd aloune 

aella scwnza. deUa legislazione (Milano 1824), I, pag. 174. 
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sostenere la lora tesi ed eSBere subito addottorati. Veramente, 
dice il Goldoni con arguzia, io ho sempre creduto di essere vene-. 
ziano; ma chi saL ... potrei anche essere forest.iero, perche infine~ 
se e vero che io son nato in Venezia, originari siamo di JYlodena. 
Ed ecco appunto che una lettera scritta per ordine del duea di 
Modena a1 suo ministro in Venezia fa considerare forestiero il 
Goldoni e gli rende possibile di conseguire immediatamente la 
laurea in collegio veneto. Alia lettera del duca non si deve attri
buire che it valore di un documento di prova (salve sempre Ie 
altre formalita necessarie) 0 di una raccomandazione. 

E poiche i1 capitola XXII della parte 1a delle JYIemorie del 
Goldoni ci riconduce a Padova, aHa gran citta dei dottori, come 
la dice ei stesso, torniamoci e risuscitiamo n suo famoso e glorioso 
Studio ai tempi del Goldoni. Famoso certamente tuttora; glorioso 
soltanto perche i santuari della religione, come quelli del pensiero, 
vivono di glorie di secoli. Passato e presente sembrano congiun
gersi quasi in un ra.ggio di gloria che vien di lontano. 

Lo Studio di Padova nel Settecento era ridotto in basso stato: 
a Venezia i migliori cittadini 10 sapevano e avrebbero 'mluto farlo 
risorgere, perche la Repubblica considero sempre quello Studio 
come una sua gloria e ivi trovo sempre autorevoli consultori. 
Furono dati, su domanda. di quei patrizi, vari pareri da illustl'i 
uomini del tempo intorno ai mezzi per far rifiorire 10 Studio di 
Padova. Un importantissimo parere si deve a Scipione Maffei (5), 
il celebre veronese, che i1 Goldoni, laureato da poco, si 1'eco a visi
tare in Verona. e cui dedico poi nel1751 ia commedia n Moliere. 
Chi vuole intendere che cosa fosse l'Universita di Padova nella 
prima meta del Settecento, puo correre col pensiero a quegli ani
mali pietrificati, che nella 101'0 immobilita conserva.no l'effigie di 
cio che furono. Se mi e permesso, diro che l'Universita di Padova 
era aHora una pietrificazione del pensiero medioevale. Con la 
parola Universita si indicavano ormai Ie cattedre e Ie corpora
zioni degli scolari. Erano questi tuttora divisi in due grandi 
corporazioni: 1a Universita degli artisti 0 studenti di medicina, 
di lettere e filosofia; la Universita. dei giuristi 0 studenti della Giu
risprudenza . .Thfa Ie corporazioni fiorenti un tempo nei 10ro gruppi 
di nazionalita diverse, parevano un'ombra di se stesse. Giii. gJi 
scolari scarseggiavano; gli stranieri avevano dimenticato la via 

(5) Cfl'. sopra n. XIII. 
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di Padova che i 101'0 antenati battevano. Qualche forestiero veniva 
pel' laurearsi: non pochi usavano il grande stratagemma (a du' 
vero legale) del Goldoni: farsi passare per forestieri aUo scopo di 
esser laureati in collegio veneto senza obbligo di frequentazione 
dei corsi. L'allegra vita degli antichi scolari era cessata: si pre
tendeva ancora da essi il diritto ill portare armi; durava tuttora 
qualche controversia di preminenze e di privilegi. :M:a non pili i 
famosi tornei; non pili Ie singolari tenzoni in campo chiuso 0 

aperto; non pili Je lotte per la liberta del pensiero che agitavano 
gli scola,ri dello Studio di Padova un sccol0 e mezzo innanzi! 
Restava il volgare passatempo del giuoco, comune fra gli stu
denti; e qualche altro volgare passatempo di baccani e piccole 
prepotenze. 

Le sessanta cattedre dello Studio con pili professori, 0 luoghi 
per ciascuna, utili un tempo pel gran numero di scolari e per 
la concorrenza tra insegnanti, apparivano gia a1 :M:affei lID 

vecchiume, un rancidmne. Figuratevi a noi! Nessuna cattea~'a 
vi era per 1a storia, per la, teologia positiva, per la, filosofia speri
mentale, per Ie matematiche. N essuna per Ie lingue: neppure per 
1a lingua greca. Invano la Repubblica era stata come un ponte 
fra la cultura ellenica e la occidentale: invano avevano fiorito e 
insegnato a Padova sommi ellenisti! La filosofia a Padova nel Sette
cento vaneggiava rimbambita fra 1a metafisica tomista e scotista, 
tra A vicenna e Aristotele vestito da filosofo del medio evo. Che ver
gogna pensando aUe glorie della filosofia patavina nel sec010 XVI! 
Pensando che dove Galileo aveva insegnato per diciotto anni, 
si era tornati a leggere astronomia ..... suI testo di Aristotele! 

La medicina ricantava ogni giorno nel famoso Studio di Padova 
Ie novelle dei quattro umori del corpo umano, ederasi ridotta 
a insegnare l'arte delle pu1'ghe e di caval' sangue. L'anatomia, cosi 
sapientemente favorita sin dal XVI seco10 dana Repubblica, che 
aveva persino eretto un puhblico e gratuito anfiteatro per egsa, 
vi era ridotta pressoche a niente. Stringe il cuore a leggere Ie lam en
tazioni e i confronti con altri tempi, di alcuni studenti di medicina 
del seco10 XVII! Alia Giurisprudenza erano ancora dedicate venti 
cattedre, sommando tutti insieme i luoghi di esse. Di regola cia
scuna cattedra era di tre posti: il terzo per 10 pili riserbato ai Pado
vani. }\I[a tutto l'insegnamento consisteva nello spiegare gli antichi 
testi romani, ripetendo goffamente quanto i precedenti maestri 
avevano detto intorno ad essi. 
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Sarebhe 10 stesso che oggi, per spiegare Dante, si perdessero 
mesi ed anni a leggere Ie chiose e i commenti che da secoli si fanno 
aHa Divino, CmnmediCt/ La stessa via si teneva per i testi del diritto 
canonico. Bisognava empire ben bene la testa dei futuri dottori 
di tutto quanto era stato detto suI Corpus iuris canonici. :M:ancava 
ancora ai tempi del Goldoni una cattedra di diritto pubblico, inteso 
come una filosofia che discute delle relazioni fra cittadini e prin
cipe, fra Stato e Stato. Invano aveva sostenuto 1a necessita, di 
cattedre di diritto pubblico l'insigne }\furatori, che il Go1doni 
stesso aveva ossequiato a }\fodena. Invano aveva fatto tale p1'o
posta il Maffei per 10 Studio di Padova. COS1, mentre di la dalle 
_4Jpi, nella Germania che da secoli ci aveva mandato i suoi figli, 
tutta 1a Giurisprudenza si rinnovava, entro Ie stesse Universita, 
in feconde discussioni filosofiche, qui si era nel pili grave letargo! 
Niuna meraviglia che i Tedeschi non venissero pili. Le nostre 
antiche Universita vonero essere scuole di scienza; ma di scienza 
adatta a farsi p1'atica dei t1'ibunali. O1'mai la Giurisprudenza dello 
Studio di Padova non bastava neppure per 1a pratica. Dice il 
Goldoni: ({ N ei t1'ibunali di Venezia non si segue che il codice veneto; 
non si cita mai ne Bartolo, ne Baldo, ne Giustiniano. Vi sono quasi 
sconosciuti; ma a Padova bisogna conoscerli. COS1 accade a Venezia 
come a Parigi: i giovani perdono il tempo in uno studio inutile. 
Anch'io avevo pe1'duto il mio tempo studiando i1 diritto romano a 
Pavia, a Udine, a Modena f). Ed aveva ragione: un diritto romano 
studiato a quel modo era una perdita di tempo. Esso iu la prima 
scienza universale del di1'itto: ormai dovevano essere conosciuti 
e studiati anche i diritti nazionali. A Venezia si era formato un 
nuovo co1'po di leggi. Ma chi puo destare i dormienti dal letargo'! 
Invano anche per cio il Maffei aveva suggerito riInedi! Sino dai 
primordi dei nostri antichi stud! si conferivano gradi di dottore, 
valevoli in tutto il mondo civile. Questo era un carattere dello 
St~tdiu1n 0 St~tdiu111, generale. Non accadeva come ora, in tempi 
men fe1'oci e pili leggiadri, che un titolo di dottore preso a Padova 
cessa di valere appena varcato i1 confine politico, anche se non Co 

confine nazionale! Quindi gli antichi statuti delle Universita. dei 
giuristi stabHivano che il laureando dovesse prima supera,re un 
esame privato, in cui dava seria prova di conoscere 1a Giurisp1'u
denza. 8i aggiunga poi che neUe dispute, obbligatorie per tutti, il 
candidato era gia ben conosciuto. Non di rado egli aveva persino 
tenuto un corso di lezioni, poiche vi erano cattedre per gli scolari, 
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che si avviavano cosi ad essere maestri. Veniva ultimo un pomposo. 
esame pubblico in cui si cercava soprattutto di legare ad una 
grande festivita il giorno solenne della laurea. 11 canilldato aveva 
givJ prima dato prove 'del suo merito. Ora gentili simboli gli mostra
vano il v3olore del nuovo grado. Il candidato si faceV3J sedere' in 
cattedr30 in segno di autorita; gli si pOl'geva illibro chiuso, perche 
egli 10 aprisse per dimostrare che la scienza apre i misteri. L'anello 
era segno di nobilta e di fedelta come nelle nozze. Il bacio 
era simbo10 della pace e della concordia che il novello dottore 
doveva pro curare. La berretta era pur essa un simbo10 di autorita. 
quasi sacerdotale. Oiascuno poi spiegava i simboli un po' a Suo 
talento. 

Staccare l'esame pubblico daUe prove precedenti era ridurre il 
conferimento del grado dottorale aHa commedia della disputa. Oosi 
pareva infatti anche ai migliori ingegni del secoio XVIII. Ed 
avevano ragione. Le obiezioni a1 candidato erano per 10 pin 
concertate innanzi, come Ie (6). Si pensi aHa scherma 
padata coi colpi, accennati in precedenza da Cirano de Bergerac. 
JYIa i colpi dell'esame di laurea erano a,nche pin innocui! Oerta
mente 1a tendenza biasimevole a ridurre 1a 1aurea all' esame 
pnbblico dovette essere antica, perche il Petrarca nel Dialoo'o I 
D .. b , 

e vera sap~entta, fa un mordace bozzetto del giovane laureando 
che sale ignorante Ia cattedra nel giorno del dottorato, fra il 
plauso dei maestri, e, compiute Ie solennita, ne discende sapiente. 
E conclude: neppure Ovidio conosce quest3J metamorfosi! 
Comunque sia, a Padova 1a laurea a1 tempo del Goldoni era ridotta 
all'esame pubblico. Veramente colora che non essendo forestieri 
dovevano seguire i corsi, potevano esser conosciuti dai maestri. 
Ma gli scolari di Venezia e delle altre cittvJ non andavano a Padova 
che quattro volte l'anno per farsi vedere e riportare i certificati 
ill presenza. Quei giovani studiavano presso bravi avvocati della 
lora citta. Anche il Goldoni fu preparato all'esame di laurea dal
l'avvocato Francesco Radi, bravo avvocato e altrettanto bravo e 
a})passionato giuocatore; appena l'avvocato Radi credette il Gol
doni sufficientemente preparato (fu nell'ottobre del 1731) 10 con
dusse a Padova. Giunto qui il candidato, sebbene uomo di mondo, 

. (6) Anelle il Maffei (efr. n. XIII) propOlleva clle si abbandonasse l'uso 
dl « laur;,are per la ridicola ripetizlone di due argomenti in forma ». Ma 
quanto e durato! 
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fu colpito da panico; quel severo palagio, queUe gravi figure di 
pl'ofessori 10 agghiacciavano. 11 Radi, che ormai era esperto del 
modo di fabbricare i dottori, consolava il suo scolare assicurandolo 
che non vi era pericolo, che erano cerimonie attraverso cui si 
doveva passare e che bisognava essere ignorantissimi per non 
uscire laureati dall'Universita.. I professori del 1730-1731 (7) non 
erano gran che, se ne togH l'abate Arrighi, uomo non privo di 
erudizione (aveva scritto anche intorno ai terreni limitati dei 
Romani) e Oommeno Papadopoli, autore ill una storia, a dir vero 
senza sufficiente critica, deU'Univel'sita. di Padova. 

Per promotore del Goldoni era stato estratto a sorte, come di 
consueto, il nome di un professore, ed usci quello del profes80re 
di illritto canonico, padre Benalea; ma, essendo egU assente, gli 
fu sostituito il professore Lodovico Pighi, veronese, detto da 
un contempomneo ({ uomo di mediocri talenti, ma di onomti 
costumi i). II promotore, com'era suo obbligo, presento il Goldoni 
a1 preside del collegio veneto dei giuristi, professore Alaleona, 
addi 19 ottobre 1731; 1a pro va di ({ esterita » del candidato, 
necessaria per ottener 1a laurea da quel collegio, risultava, neUe 
consuete forme, da giuramento prestato a Venezia dinanzi a 
pubblico notaro e confermato da due testimoni (8). 

Fatto, come si dovBva 8empre fare, il pagamento della tassa 
ill lire yen. 331 alia cancelleria dell'Universita (era una piccola 
stanza a1 primo piano del palazzo del Bo), it Goldoni si accinse 
col Radi aUe visite dei professori sbdgandosene con biglietti ill 
visita. Ma a cas a dell'abate Arrighi, che il Goldoni aveva ragione 
di dire uno dei primi professori deU'Universita, il servo, secondo 
l'ordine ricevuto, feee entral'e. Ai eomplimenti del Goldoni e del 

(7) Crr. Ant. arch. ulliv., Cod. n. 55, pag. 84, Rotulus excello D. }), 
legent. in Gyrfl,n. pat. Ag.gr. die 3 nov. 1730 et 1731. 

(8) Per il eollegio veneto dei giuristi ofl'. sopra n. XI. Per la presen· 
ts,zione del Goldoni v. Ant. arch. univ., Cod. n. 81, pag. 227 to. Per la 
prova della qualita di lui di modellese v. ivi, Cod. n. 91: documento 
addl 18 ottobre 1731 (pag. 210 di antic a numerazione saltuaria). Fin 
dal 6 dicembre 1721 era stato acoordato dalla Repubblica al collegio 
veneto (con grave dispiacere del collegio sacro presieduto dal veseovo, 
cui di l'egols, spettava il diritto di eonferire la laurea) di poter laureare 
anehe i sudditi veneti e domieiliati nel Veneto, purehe figli di padre 
nato all' estero. Cosl il collegio saero perdeva molti proventi. In col . 
legio veneto la laurea costava, in tutto, fra tassa e mancie lire yen. 771 
e rotti. 

1.4 - BRUGI, Storia della Giurispruden%G. 
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Radi l'abate Arrighi parve seccato, perche, proprio, a preghi'6l'll; 
di lui i Riformatori dello Studio di Padova aveva,no nuovamente 
decretato che i1 laureando, per evitare che la laurea continuasse 
ad essere una commedia, dovesse, come in antico, sostenere un 
eSaJ:ne privato. L' Arrighi, fatto ritirare il Radi, comincia l' esame 
che mi sembra una di queUe « recite generali » gil!, in uso nello 
Studio di Padova prima della laurea. Le domande succedono aUe 
domande suI Digesto, suI Oodice, sui canoni della Ohiesa. II Gol
doni risponde con franchezza; ma pili male che bene. Oonclusione: 
il consiglio del professor Arrighi di studiare un altro poco prima 
di presentarsi ana laurea,; risposta del Goldonl di vole1'si laureare 
ora 0 mai, e di aver gia fatto il deposito. J\Ie1'aviglia e sdegno 
del professore che fosse stato accettato senza 8UO ordine, e razzo 
finale: Tanto peggio per voi, perderete il deposito ... Oi rivedremo 
a Filippi: fissate il giorno e l'ora. II Radi aveva udito tutto e 
temeva anch' esso; ma si consolo poi pensando che all' esame di 
laurea la materia era pili ristretta, perche si sarebbero estratti 
due punti su cui discutere. 

L'estrazione dei punti ebbe luogo all'Universita il 21 ottobrc. 
Dei tre di diritto canonico e tre di diritto civile estratti, al solito a 
sorte,il Goldoni (d'accol'do col p1'omotore, che, secondo l'uso, doveva 
assisterlo all' esame) scelse questi: Ood. 1, de cleTico aegmtante; Lem 
impe1jecta, 23, Dig. de legib~t8, 1, 3. 00S1 il documento d'ar
chivio (9). II Goldoni ci dice soltanto che il tema di diritto civile 
era sulle successioni legittime, quello di diritto canonico sulla 
bigamia e che tali punti gli erano ben noti; rna si mise nondi
meno a ristudiarli nella libl'eria del professore Pighi sino all'ora 
di cena. 

Andati a cena il Goldoni e il Radi, entrarono nella sala 
dell'albergo cinque scolari i quali chiesero di cenare con 101'0. 
L'accordo e subito fatto; cominciano Ie chiacchiere, gli scherzi, 
Ie impertinenze sui professori. Il profess ore lurighi fa Ie spese 
della conversazione, perche uno dei cinque scolari era stato vittima 
di quell'abate corso, che egli detestava, affibbiandogli gli epiteti 
di rozzo e crudele. Fattosi un po' tardi, il Goldoni da la buona 
sera ai nuovi amici: il giorno di poi ha l' esame di laurea; sente 
percio il bisogno di andare a riposal'e. Gli altri si beffano di lui, 

(9) Ant. arch. univ., Cod. n. 81, pag. 227 to. 
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levano di taBca un mazzo di carte e uno di essi gia. mette degli 
zecchini sulla tavola. L'avvocato Radi si sente subito preso dana 
passione e si dispone per it primo al giuoco: it Goldoni 10 imita. 
Oosi giuocano tutta la santa notte perdendo, il maestro e il 
candidato, sino all'ultimo spicciolo. E giorno: la campana del
l'Universita, la secolare campana, manda i suoi squilli per la 
citta. di Padova; giunge il bidello dell'Universita, che porta la 
toga per il Goldoni. II laureando si avvia con la testa sbalor
dita per la notte insonne e col rammarico di aver perduto tutto 
a,l giuoco. 

J\'Ia io non voglio con Ie mie parole guastare il mirabile quadretto 
che il Goldoni ha dipinto per la sua laurea. Eccolo tradotto dal 
francese delle MemoiTes: ({ Ohe importa~ Avanti, coraggio. 10 
arrivo: il mio promotore mi viene incontro, mi prende per mano 
e mi fa sedere accosto a lui su di una balaustrata di rimpetto 
al semicerchio della numerosa adunanza '). 

Alle lauree in collegio veneto era dedicata sin dal 1679 (in 
sostituzione dell'antica aula al primo piano del palazzo univer
sitario) un'altra al secondo piano, pili decorosa, sulla cui porta, 
proprio dinanzi ana scala che vi conduce, si legge tuttora una 
pomposa, iscrizione. II collegio veneto era in quel giorno costituito 
dal preside professore Alaleona e dai professori Arrighi, Papado
poli, da Pace, Oardeira, Pighi, Fantoni, de Donnolis: doe da· tre 
insegnanti di diritto civile, da uno di diritto canonico, da quattro 
di diritto romano. 

« Quando tutti sono seduti, continua il Goldoni, mi alzo in piedi 
e comincio a recitare la formola d'uso e propongo Ie due tesi che 
dovevo sostenere. Uno di c0101'o che doveva argomental'e contro, 
rni scaglia un sillogismo in bafba1"a suffragato da testi nella mag
giore e nella minore. Io l'iassumo l'argomento e, nel cital'e un para
grafo, sbaglio dal numero 5 al numero 7: il mio promotoremi 
avverte sottovoce di questo piccolo errore; io faccio per correg
germi. II p1'o£essore Arrighi si alza daUa sua poltrona e, volgendo 
la, parola al professore Pighi, dice a voce alta: « Protesto: non per
mettero la pili piccola infrazione al regolamento; in questi mo
menti non e permesso di suggerire ai candidati; per questa volta 
passi; ma ioveneavverto per l'avvenire )). Thfi accorsi che tutti erano 
sdegnati di questa scappata fuori di posto; afferrai il momento 
favorevole; ripresi da capo a fondo la tesi e Ie proposizioni dell'ar
gomento in contrario. Sostituii al metodo scolastico la dottrina, 
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i ragionamenti, lediscussioni dei compilatori e degli interpreti (10), 
e feci una dissertazione su tutta quanta 1a materia delle successioni 
legittime. Tutti mi applaudirono. Vedendo che il mio ardire mi 
era pel'donato, mi gettai tlltto a un tratto dal diritto civile suI 
diritto canonico e presi a discutere della bigamia aHo stesso modo. 
Feci una SCOl'sa attraverso Ie leggi greche e Ie romane e citai i 
concilii. La sorte mi aveva favorito nella estrazione dei quesiti; 
Ii sapeva a memoria: mi feciun onore immenso. Si passa aHa vota
zione. II cancelli ere ne pubblica l'esito: sono laureato nMnine 
penit118 di8c1'epante (11), eioe a dire senza neppure un 
voto contrario. Neppure il profess ore Arrighi mi aveva votato 
contro? A,.nzi egli ne era contentissimo. Allora il mio promotore, 

avermi messo in testa 1a berretta doUOl'ale, feee l'elogio del 
laureato; e siccome io non aveva battuto laJ solita improv
viso Ii per Ii dena prosa e dei ver.si latini, ehe furono di grande 
onore per me e per lui. Tutti entrano quando il candidato e stato 
promosso: ed io rimasi Btordito dai e 
abbracci i). 

Il ehe si er3, laureato nello stesso giorno del 
Goldoni, monsieur JYlalet de Malvoisine, non poteva certamente 
snpporre (ne il Goldoni 10 pensav3J) che brioso Veneziano di 
lI'i:octena doveva poi nnlre in Francia. 

I giovani che con bello entusiasmo vollero ricordato fiello 
Studio eli Paclov13J il dottore Oarlo Goldoni fecero bene! Rivive 

occhi dello storico di quello Studio 1a lunga schiem di co10ro 
che vi furono laureati. Passano laid ed ecelesiastici: canonici ed 

conti e nobili dell'alta e della bassa nobilta, 
di sangue ricehi e borghesi.. ... E avanti avanti! Eceo 

(10) Qui si esprime in modo da intendere per diritto comune cia che 
veramente era; invece nelle prefazioni (cfr. nota 3), dicendo ells 1a 
« scienza del Ius COmmtl1W )) consisteva « nena cognizione del Codiee e dei 

puo far credere ai profani che aceennasse al puro testo. la 
vU",WlZ,lClUt » abbraceiava a.nche Ie doUrine degli 

Il) Veramente il verbale di laurea dice nemine 
(Ant. arch. ulliv., Cod. n. 81, 228 to); ma il 
N ondimeno da carte sembra che 

due terzi dei 'loti erano favorevoli. 
vel'bale eli votazione col race onto del Goleloni, si vede 

testo di diritto romano, facilmente succes· 
sioni Per il testo eli diritto non yedo Ja reJaziolle cdl1 
la I, 
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un arguto e pronto Veneziano gabellato per forestiero, che sorride 
sui togati professori e sui 101'0 barbam e ba,rali1Jton. Quel sOlTiso 
e per noi a,nehe un ammonimento! 

Guai ana scuola ridotta albero disseeeato tra 1a verdeggiante 
natura che Ie si stende attorno! Guai al professore ehe pretende 
inchiodal'e gli studenti suI banco dena senoIa, senza farsi semi
natore d'idee e destare in 101'0 Ie energie della mente e dell'anima; 
senza, saper dare a,d essi l'arma piiI potente nelle aspre battaglie 
della, vita: l'arma del pensiero! 



xv. 

Un precursore dell'odierno Dil'Uto ecclesiastico 
nel secolo XVIII (*). 

A tutti e noto il prima-to degl'Italia-ni anche nel diritto cano
nico durante l'eta. di mezzo e come 10 studio e l'insegnamento di 
esso fiorissero parallelamente all0 studio call' insegnamento del 
diritto romano, S1 che vedesi persino una corrispondenza nei me
todi, nene opere dell'uno e dell'altro diritto (1). NIentre nondimeno 
il fiare delle equita. canoniche si compenetrava nel diritto civile, 
10 i'tts canonicu1n veniva, pres so di noi principalmente, perdendo 
ogni liberta di svolgimento, ogni tendenza aHa ricerca storica e 
alIa discussione. Tutto a poco a poco si concentra nell'onnipo
tente autorita. papale; superiore essa ad ogni autorita di giuristi, 
tutto da se giudica e decide. Posto come canone fondamentale 
dena Ohiesa romana, a cui non mancava l'ausilio del braccio seco
lare, esser vera cio che essa, cioe a dire H papa, insegna: cio che 
ossa dichiara necessario perla Ohiesa esser sempre stato, ne 
discende che quanto non si vede nell'antica disciplina, vi dev'es
sere stato latente, cio che contraddice aHe nuove statuizioni e 
falso. Onde una storia, se pur dobbiamo onorarla di questo nome, 
pel' sostenere 1a tesi jndicata, un' esposizione dogmatica in cui il 
giurista rinuncia ad ogni sua liberta ill pensal'e e diseutel'e. 

Gl'ingegni, dice il Ruffini con la sua usata precisione (2), a 
cui maneava ogni feconda e fl'esca materia di studio e si toglieva 
al tempo stesso ogni liberta non solo di costrurre ma di ricereare, 

(*) Memoria gia inserita nel Ntwvo AI·ch. Veneto, N. S., t. IX, p. II, 
e qui ritoccata in pitl punti. 

(1) efr. RUFFINI, La studio e il concetto odie?·no del di?·itto ecclesiastico 
(Rivista italiana pM' Ie scienze giu?·idiche, XIII, 1892, pag, 39 e seguenti). 

(2) Loco cit., pag. 44. 
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si volsero alIo sminuzzamento della disciplina, vigente, aIle esi
genze della complicatissima pratica degli uffici ecclesiastici, in 
jspecie dei pontific!, cioe aHa casistica. La Giurisprudenza delle 
c~ngl'egazioni soverchia l'autorita delle antiche decisioni sinodali, 
e al trattato scientifico si sostituisce il repertorio. Non cosi cone
vano Ie cose in Francia e in Germania, dove la critica filosofica 
dei giuristi della scuola del diritto naturale tutto sottoponeva al 
proprio esame, sebbene nelle Universita. cattoliche predominasse 
tuttora nel seco10 XVIII l'antico tipo del diritto canonico. II 
Landsberg (3), ponendo in piena luce il Thomasius nel magistrale 
quadl'o dena stOl'ia della Giurisprudenza tedesca durante il periodo 
del dil'itto naturale, osserva come egli per 1a prima volta abbia 
tl'attato non di diritto canonico, ma di diritto ecclesiastico nel 
senso nostro. Infatti nella Delineatio histol'iae iuris civilis sostiene 
i1 Thomasius che il progresso del diritto ecclesiastico eonsiste nel 
liberarsi dal Oorpus iur'is canonici sottoponendo e coordinando 
1a Chiesa aHo Stato e a1 suo diritto. E gia nella dissertazione De 
i1tre principis circa adiaphol'a aveva, fondandosi sui Grozio, suI 
Comingius, suI Pufendorf e sul Brunnemann, difeso il diritto dei 
giuristi di decidere in questioni eeclesiastiche e rivendicato a1 
principe quello di statuire intorno ad esse. 

I libri in cui queste dottrine erano contenute passavano tosto 
in Italia, conservando ancora 1a lingua latina una specie di uni
versalita alla scienza. JYra qual frutto se ne ricavava perla dottrina 
e 1a scuola? Pensando che gli antichi Stati italiani sostennel'O con 
Roma grandi lotte, ci si potrebbe figurare che queUe dottrine 
filosofiche fornissero buone armi contro l'assolutismo papale. Una 
qualche indipendenza da esSo si puo ravvisal'e neI diritto eccle
siastico del regno delle Due Sicilie (4); la Serenissima di Venezia, 
che un giorno udi i consigli di fra Paolo Sarpi, verso il tramonto 
non aveva pili energia per sostenere dottrine che a quell'assolu
tismo si opponessero. NIa anche vicina a cadere, essa non perdeva 
d'occhio 10 Studio di Padova, e un po' peril bisogno di far economia 
di professori, un po' per il desiderio di attuare qualche l'llOl'ma 
nell'insegnamento, pensava, come vedemmo (5), a modificazioni e 

(3) Geseh. de?· deutsch. Rechtswiss. (J\1unchen u. Leipzig 1898), III, 
pag. 89. 

(4) RUFFINI, loco cit., pag. 47, nota l. 
(5) Cfr. sopra 11. XIII. 
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sostituzioni di cattedl'e. In un rappOl'to di Natale Dalle Laste ai 
Rifol'matol'i dello Studio di Padova del18luglio 1766 (6) leggiamo 
queste importanti parole: « E perche aHo Studio di Padova niuna 
manchi delle scienze pili coIte e pili universali dei nostri tempi 
resta solo da aggiungere aUe ordinarie e primarie ad esempio di 
moIte altre Universita 1a cattedra del ius di natura; senza 1a quale 
anche l'altra del ius delle genti par quasi superflua. Ne per timore 
di pericolosi sistemi lascierei l'impresa; rna piuttosto prevenirei i1 
pericolo con opportune prescrizio'ni ai professori. Oosi aperti i 
fonti generali del Diritto e del Giusto si renderebbe pili ameno 
anche 10' studio delle Leggi civili i). 

Ben ragionava il DaIle Laste mostrandosi spirito moderno (7). 
E merita,no di essere considerate queUe parole di lui intorno ai 
« pericolosi sistemi i), perche egli ben sapeva quante diffidenze vi 
fossero per il gius di natura (da lui consideraiJo come base di ouni 

'" altro corso filosofico della Giurisprudenza), e quasi profetava la 
trama perfidamente, rna efficacemente ordita pili fuori di Padova 
che a Padova, pochi anni dopo, per 1a destituzione di un profes
sore di diritto ecclesiastico che in queHo Studio a1 gius di natura 
si era certamente inspirato. Questo fatto, che gia. da altri e stato 
narrato (8), hauna grande importanza nella storia del diritto 
ecclesiastico e, direi anche, in queHa del modo in cui si e fOl'mata
l'odierna Giurisprudenza. 

Nel 1761 1a Repubblica di Venezia instituiva nello Studio di 
Padova una cattedra di gius pubblico e delle genti, ascritta nel1765 
alle prima.riei nel1768 una cattedra di gius pubblico ecclesiastico. 
Si noti che l'una e l'altra cattedra mana state iDstituite per un 
oggetto massimo di Stato qual e quello, diceva la Seremssima (9), 
di aver maestri e scolari di queUe facolta. che sostengono gl'imperi 
e Ie ragioni del principe. Si l'avvisava insomma in una filosofica 
trattazione del iliritto quello scopo pratico politico che e posto 
in evidenza dal :lYluratori e che torna sempre innanzi nei libri ed 

(6) Bibl. univ. di Padova, Cod. ms. n. 2224, pag. 165. 
(7) Egli, anche come revisore pubblico, aveva dovuto leggere ed aveva 

a,pprovato libri di divulgazione delle nuove dottrine, cui la stessa Enci. 
clopedia francese d,wa alimento. 

(8) OCCIONI-BoNAFFONS, La catiedra di giU8 pubblico ecclesiastieo e il 
pl'Of- Angelo Fabbj'o (Atti del R.Istituto Veneto di sc-ienze, lett61'e ed a1'ti, 
t. YII, s. YI, pag. 1021-1049). 

(9) OCCIONI.BoNAFFONS, loco citato. 
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opuscoli dove si mirava a render volgare la conoscenza del gins 
di natura (10). 

Angelo Antonio Fabbro diValdobbiadene, dopo di aver inse
gnato a Padova dapprima Istituzioni civili e di arte notaria tre 
anni ed aver poi inaugurato e tenuto la cattedra di Istituzioni cano
niche (11), ottenne per concorso 1a nuova cattedra di gius pubblico 
ecclesiastico. A veva ormai insegnato questa disciplina dall'anno 
scolastico 1768 a1 1771, quando, per obbedire al desiderio dei 
Riformatori dello Studio di avere i programmi degl'insegnanti, 
pl'esento loro il proprio. S'intitola: lIIatm'ies atque Ordo schola1'U1n 
quas Anno 1771-1772 explicat1t1'US est in Gymnasio Patavino Angeltts 
Antonius Faber Tarvisinus i~(;ri8 Publici Ecclesiastici P, P. (12). 
II pubblico revisore, Natale Dalle Laste, vide e approvo quoad 
Catholicam Religionem addi 13 luglio 1771; due giorni dopo fu 
dato dai Riformatori il permesso della stampa, e cosi il programma 
del Fabbro fu pubblicato a Padova coi tipi del Oenzatti. II pl'O
fessore poteva ragionevo1mente viver tranquillo, poiche i Rifor
matori avevan solennemente proc1amato di non voleI' togliere 
« l'onorata e decorosa liberta. a,d ogni profess ore d'insegnare la 
sua dottrina i). E come dubitare dell'avvedutezza del Dane Laste, 
esperto revisol'e pubblico dei libri in punto di religione e poi con
sultore in iure e revisore dei Brevi pontific!? II Dalle Laste ben 
sapeva infatti che pel nuovo ufficio non si era voluto sollevarlo 
dal carico della revisione avendo 1a Repubblica piena fiducia in 
lui. Sapeva che 1a revisione era un mezzo di sottrarsi a1 « dispo
tismo dell'Indice Romano e del Sant'Uffizio » e chepercio appnnto 
era necessario camminare suI filo di un rasoio. E certo che egli 
non trovo « peri colosi sistemi i) nene dottrine del Fabbro. 

:M"a l'assolutismo papale continuava fra noi il suo triste cam
mino; Ie Bolle pontificie sfoderavano ad ogni istante Ie secolari 
pretese della Ouria l'omana suUe matel'ie temporali. In quel torn'O 

(10) Cfr., ad es., il libretto di divulgazione (approva,to pure dal revi· 
sore Dane Laste) del conte TRIESTE, nobile diAsolo, Dei p1"incip~ del di1'itto 
natumle cornu·ne e pubblico (in Bassano 1771). Questo elegante discol'sO 
e dedicato a S. E. Francesco II Morosini cay. e proc. di S. Marco. L'autore 
attinge al Locke, al Puiendorf, allo Hobbes, allo SpinoBa, al Grotius, 
al Thomasius, al Burlamaqui, al Barbeyrac. 

(11) Postilla del IlloRELLI a un esemplare dei Fasti del FACCIOLATI 
(Bibl. ]\,fa,rc., Carte Morelli, n. 74, pag. 152, 169). 

(12) Cfr. Botto n. XVI, nota (*). 
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Venezia aveva proibito la Bolla In Ooena. Do'mini, con cui Pio V 
pretendeva condannare Ie riforme ecclesiastiche dei principi. La 
Repubblica aveva anche richiesto di parere la Deputazione stra
ordinaria a.dpias causas, di cui il DaUe Laste era uno dei presidio 
Questa rispose non sembrarle sufficiente rimedio la proibizione 
della Bolla; ma essere necessario « purgare e correggere i libri 
scolastici che trattano e stabiliscono l'autorita di essa Bolla, i 
quali tengono sostanzialmente a tenere i sudditi in contrl3;sto di 
coscienza contro la libera e legittima sovranita, dei principi ». 

A questo concetto s'inspirava il programma d'insegnamento del 
Fabbro. 1,0 storico della Giurisprudenza vede in questo prete 
del sec010 XVIII uno dei precursori del diritto ecclesiastico 
odierno. E prete era pure il DaIle Laste, giacche 1a religione sin
ceramente sentita e pl'Ofessata niente ha che fare con Ie pretese 
temporali della Curia. Si puo ben immaginare che scandalo dovesse 
suscitare negli animi fiaccati da una snervante superstizione, cre
dnta, magari in buona fede, spirito religioso, it programma del 
Fabbro. Rimpetto alla onnipotente potesta papale, egli esaltava 
1a potesta del principe e gettava il discredito sulle Bolle del pon
tefice. Segrete cOl'rispondenze che dovevano avere efficacia sugH 
stessi reggitori della Repubblica; confutazioni diffuse a larga 
mano e redatte con maligna dialettica; messaggi misteriosi; 
scrupoli abilmente sollevati e fatti cl'escere dovevano far scendere 
il Fabbro dalla cattedra, dalla quale strenuamente si era difeso 
contro i propri nemici in cinque lezioni, dan9 marzo aI5 aprile1772. 
In questo giol'UO gli fn infatti comunicata la condanna aHa rimo
zione dana cattedra e alIa privazione degli ({ emolumenti e delle 
prerogative di essa ». Cosi illceva la parte presa in Senato add! 
4 aprile 1772, 1a quale non fa cel'to onore a Venezia; tanto pili che 
il consult ore teologo (degno erede in questo caso del Sarpi) aveva 
conchiuso per l'assoluzione del Fabbro. II fatto puo servir sempre 
d'ammonimento a chi ha da vegHare sulla liberta del pensiero; e 
tutti abbiamo ora e sempl'e un po' di questo dovere! 

La lotta era stat a combattuta vittoriosamente pinttosto contro 
la cattedra che contl'o l'insegnante. Tutte Ie nuove cattedre, s6rte 
verso la fine del seco10 XVIII fra noi, ebbero contro di se una 
legione di nemici. I quali, gia, per propria indole non partecipando 
aIle idee che sembl'avano sovvertitrici della pubblica quiete, 
temevano 1a cattedra ne divenisse un foco1are. Non diversamente 
nella sua terra nativa it gius di natura aveva dapprima incontrato 
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e vinto assai presto numerosi avversari. Una cattedra di gins 
pubblico ecclesiastico, oltre questo stupore della novita, destava 
:i pili tremendi fra gli scrupoli: quem di religione. 1;e classi tutte 
quante erano state educate a venerare l'assolutismo papale; ardua 
era l'impresa di distinguedo dane verita della religione e ill ren
dere a Cesare cio che di Cesare e. Dentl'o i nostri Studi poca 0 

niuna traccia avevan lasciato Ie dottrine gagliardamente soste
nute dai famosi dottori dell'eta di mezzo intorno alIa indipendenza 
del principato dalla Chiesa. Toccava ora alIa critica filosofica, 301 
diritto naturale, come dicevasi, di far penetrare un germe di 
discussione nella Giurisprudenza irrigidita e quasi gia, lontana dai 
veri bisogni della civile societa. Ci conforta leggere nei Rotulo dei 
giuristi dello Studio di Padova (13) che nel 1764-1765 per la cat
tedra di I us publicurn vel gentiu1n, che si disse anche di I us natu
rale, il professore Billesimo svolgeva il seguente programma: tradet 
principia I uris quod Ro'rnani I uriscon8ulti appellant Gentium: 
agetque de Lege natumli et de officiis ac I u,ribus hontinum in Sta.t1< 
nat'u1"ali o1"iginario. Per l'anno 1765-1766 e pure notevole il pro
gramma: Explicabit Ius publicunt universale, agetq~w de origine 
civitatis et Imperii publici, de Republica constituenda, de I u1'ibus et 
Obligationibus ImpeTantium et subdiuJT1J,m. L'anno 1766-1767 era 
dedicato all' I us gentium; p1'oprie dictum; il professoresi proponeva 
di trattare de Officiis et Iu~'ibu8 Gentium, de lJ'oederibus, de Bello 
et Pace. Per l'anno 1767-1768 ecco il programma: aget de don'iinio 
geniiurn et SU1n1narUrn potestaturn. Nel1768-1769, anno in cui yien 
fondata la cattedra di diritto pubblico ecclesiastico, il profess ore 
della cattedra di I us publicum vel gentium non accenna che questo 
brevissimo programma: tl'aclet ius naturale. L'anno seguente manca 
1'indicazione di qualsiasi programma; poi negli anni scolastici 
1770-1771, 1771-1772, 1772-1773 vaca a Padova quest'insegna
mento; nel1773-1774 ricomincia con Matteo Franzoia, il quale 
dichiara, gia nel programma, di seguire Ie dottrine di Christ. Wolf. 

Le osservazioni che spontaneamente ci avviene di fa,re medi
tando un poco su questa cattedra ill )diritto filosofico valgono 
non pure per 10 Studio di Padova, ma per ogni altro dove cat
tedre simili sorgessero. L'ipotesi di uno stato di natura, alla cui 
stregua giudicavasi di ogni altro stato in cui realmente si tro
vava l'nomo, era una leva per scuotere il secolare edifizio sociale. 

(13) Ant. arch. uuiv., Cod. n. 55, pag. 117, U8, 120-123, 130. 
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Tutto s'indagava ormaii di tutto si illscutev3J: dell'origine della 
citta. e dell'impero, dei doveri dei principi e di quelJi dei sudditi. 
Ne l'occhio si fermava, ai confini della Stato; ma fra Stato e Stato 
in tempo di pace e di guerra si vedeva orma,i un diritto che pili 
non cessa 10 cbe; per il suo stesso fondamento razionale, appa
riva, superiore alle diversita di razza e di religiane. Era questo 
il fascia delle nuove idee che dovevano iHuminare il morente 
secolo XVIII e brillare nel XIX. Tutto in quel fascio puoi vedere, 
quasi in germe, il pensiero giuridico, politico, sociale" che genera 
Ie odierne discipline sociali e politiche e rinnovo Ie giuridiche. 
N ei secoli precedenti al XVIII si erano divise e suddivise Ie cat
tedre dedicate a1 testa romano e canonico per esporre da eSse 
il pili che fosse possibile delle dottrine cresciute su quei testi. 
Era nel seco10 XVIn giunto il tempo ill dividere e suddivi
dere Ie cattedre eli diritto filosofico, molto pin ehe i bisogni della 
Stato e i desideri dei fautori delle idee moderne facevano eonsi
derare necessario liberarsi dana tirannide dei canonisti 0, come 
dicevasi, dei curialisti. Cost se non era attuato il desiderio del 
DaUe Laste di una speciale cattedra di gius di natura nello Studio 
di Padova, era almena assicurata ivi una trattazione filosofica, di 
un importante ramo dena Giurisprudenza. II diritto canonico era 
ridotto a Padova come altrove, ancora nella seconda meta del 
seco10 XVIII, ad una faticosa spiegazione delle clecretali ponti
ficie; e si voleva clall'autorita. ecclesiastica che niun profess ore 
ardisse dipartirsi dalla tradizione curialistica romana 0 discutere 
di mfJJterie ancol'che pienamente discutibili senz'offesa della l'eli
gione. Il Fabbl'o stesso aveva cominciato da11' insegnare diritto 
canonico; ma sappiamo da un suo timorato censore (14) che esso 
aveva avuto il gran torto di studiare anche il Grotius, il Coccejo, 
il Boehmel'o e che inclinava a1 Febronianismo (spavento dei curiali 
romani, mentre pure allignava neHe Universita cattoliche tedesche), 
ossia ad un ius eceles'iastico-laieutn. Ed ecco infatti il Fabbro, che 
non si disse mai ne canonista, ne teologo, chiamato ad insegnare, 
secondo il censore, agentibus et il1tpellentibus p1'aeeiptw duob1t8 
Rcjorrnatoribus deUo Studio pata'vino, i1 gius pubblico ecclesiastico. 
Diarno pur ragione a1 censore quando scrivc che 10 ius spiegato 
dal Fabbro non e nee canonicurn nec ecclesiastiC1~m sed politicurn et 
laicutn. Certo, era ecclesiastico non ne] senso curiale; ma nel nostro. 

(14) Cfr. nota 12. 
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n Fabbro svolgeva il suo programma in tre anni, come pos
siamo vedere dai rotuli per gli anni scolastici 1768-1769~ l'769-17'70, 
1770-1771 (15). Nella prima parte trattava de potestate HU'rnl1~i 
Pi'ineipis quocta Leges Ecelesiasticas; nella seconda de potestcfte 
S'It1n1ni Pyineipis quoad Pe'rsonas et Res ecclesiasticas; nella terza de 
SU1n1ni potestate q1wad iudicia EcclesiastiCCt. Vanno 1771-
1772, in cui il Fabbro pubbJico il proprio programma, ripren
deva a trattare dena prima parte del corso. Gli strali attossicati 
dei censori si diressero principalmente contra 1'introduzione a1 
corso. Pel' aprire 1a via ai propri uditori, egli sentiva il bisogno 
di spiegare in essa quid SU1n'mi Principis, quid Ecclesiae, 
Legu1n ecclesiasticaru'm appellatione intelligi debea,t. A veva ragione 
anehe un altro censore di accusarlo di aver copiato 10 Hobbes. 
Non si puo parlare pero ill copia. Tutta 1a trattazione del nostro 
professol'e di diritto ecelesiastico mostra l'efficaci8c della grande 
scuola del dil'itto naturale, non pure nei concetti, ma nel metoda: 
nell'argomentazione, nel dedune, nel formolare i corolla/ria. Anche 
illinguaggio che urtava tanto il pio cenSOl'e e qualche volta preso 
dai filosofi e dai canonisti tedesehi avversi aHa Curia l'omana, 
Il Fabbro parla di Episcop-i Romarwrum, di Oanonistae RO'rna-
nenses, di dicti textus canonici Romana atwtoritate 1Hli/)/,jicam 

di Bullaria 1'01nana instal' Librorun~ ",""I11.I'1M1,{"",'11,4"1, 

Si puo ben comprendere come, conosciuto il programma del 
Fabbro e acuitasi 1a battaglia, molti gridassero aUo flca.ndalo; 
ma molti pure, ed anche ecclesiastici, comprendessero avere avuto 
ragione il pubblico revisore, buono e dotto prete, di non trovare 
in quel programma alcuna offesa ana religione, 

Per 1a storia della Giurisprudenza il punto principale da consi
derare e 1a dottrina giusnaturalistica della potesta del principe e, 
come diremmo ora, dello Stato di far leggi su materie ecclesia,stiche 
che non sieno di religione. Bisognava percia combattere, come ben 
dice il Fabbro, 1a Distinct. 96 di Graziano e dare ai libri del 
i~m'is canonici soltanto quell'autorita che ad esso accord a 10 Stato e 
ne1l3J misma in cui viene accol'data. Ii ehe e conforme aHa dottrina 
nostra. Per concedere 1a suprema potesti3. a1 il Fabbro 

divina e immediata della potesta. di lui da Dio 
del pontefice) etsi 

(Hi) Ant. aTeh. uuiv., Cod. n. 55, pag. 123-126. 
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1nodus qtW illUl1t (sU1n1nUrn pl'incipat~l1n) habet sit huntanus. Per 
giustificare 1'intromissione del principe nelle cose della Chiesa 
argomenta come noi quando combattiamo l'assoluta separazione 
della Chiesa dallo Stato: queraadrnodum h011W quia Ohristian1ls 
non desinit esse civis, ita hominum universitas, quia Ecclesia, non 
desinet esse Oivitas, ex quo tamquant Principis illud sua veluti sponte 
fi1tit Ecclesiam paritM' ac civitatem suo quemque 1nodo ad summi 
Pl'incipis regimen pel'tinel'e cui prerogativa lWaiestatis tribuit 1,ilS 
'in omnia Oivitatis. Il principe, ossia 10 Stato, ha una religione domi
nante e gli spetta il diritto d'interdire tutte Ie altre nisi forte causa 
lJublica sit talis ut videatu1' etiam Religioni falsae vel cognitae vel 
creditae locum in Oitlitate permitti debere. Cosi il Fabbro esponeva 
presso a poco quella dottrina cui s'inspira 10 statuto del nostl'O 
regno. E nella ipotesi che il principe, errando, come dice il Fabbro, 
di fatto, ordinasse di seguire una faIsa religione, non si doveva 
pel' cio credere che fosse privato della sovranitil.: teoria che spa
ventava i curialisti, pronti a gridare che in quel caso Roma poteva 
sciogliere i sudditi dall'obbligo della fedeltil..· ]Via ancor pili li spa
ventava il modo in cui il Fabbro considera gli eretici e Ie 101'0 cru
deli condanne: h01nines qui C1'rant sed bono non 1nala anil1w errant 
non odia sed affeotu Dei hanorare se Deum atque amare credunt. 
Anche qui si sente l'eco di dot trine della scuola del diritto 
naturale. 

n Fabbro sapeva ben mettel'e il dito sulla piaga. Come dissi 
sopi'a, 1a curia romana bandiva 19J massima che quanto oggi inse
gnava era stato sempre insegnato e attuato. Orbene egli si propo
neva di mostral'e che 1a Chiesa aveva ammesso in altri tempi la 
IJotestil. del principe neUe matel'ie ecclesiastiche i e asseriva essere 
grande falsita che essa 10 avesse tollel'ato a malincuore, poiche 
invece cio era accaduto nei giomi qui v~tlgo dicti sunt dies boni 
Ecclesiae. Le lagnanze erano derivate dalla corruzione del c1ero 
e specialmente di quello costituito in maggior dignita,. Logico 
mostrasi il Fabbl'o, come sempl'e, nel detel'minal'e il diritto del 
principe da tutti gli aspetti. Egli avril. diritto di proibire i libl'i che 
il giudizio episcopale avra dichiarato contenere una mala dottrina 
q'uoad jidMn, nam qUMd mOTes ad i1ldiciurn Principis causa per
tinebit. Avril. diritto di determinare 1a misura in cui debbano 
valere nello Stato i testi canonici. .A vra diritto di dare il 'f'egiuTn 
placitunt a tutte Ie scritture pl'ovenienti da Roma ne Romana 
Ouria obtentu Religionis aut disciplinae Ecclesiasticae aliquid novi 
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induoat q1wd in rei et #(lnquillitatis publicae dett'imentum vergat 
aC patria1n civilis 1'egirninis farma1n tur'bet. 

Destituito il Fabbl'o, vaco 1a sua cattedra nell'anno sc01a
stico 1772-1773; poi 1a tl'oviamo il successivo anno affidata al 
padovano Luigi Guerra che non presenta programma alcuno. 
I progTammi degli anni seguenti (il Guerra tenne quella cattedra 
per otto anni) mostrano che l'insegnante restava nei confini del 
tradizionale diritto canonico (Hi), e che 1a cattedra non era ormai 
diversa dalle altre di diritto canonico, rimaste esegetiche, che per 
1a forma dell'esposizione. Vuole giustizia che nella stOl'ia della 
Giurisprudenza italian a resti il nome del Fabbro eben gli conver
rebbe una lapide nello Studio ill Padova, attraverso cui passo 
foriero di luce intellettuale. Che egli raccogUesse questa luce da 
altri poco importa. Fu egualmente, ira volgari ripetitori d'invec
chiate dottrine, un banditore di idee moderne. Non gli si puo 
negare questo merito! 

(16) Ant. arch. nniv., Cod. !1. 55, pag. 130 e seguenti. 



XVI. 

Una gloria poHtica della Serenissima 

un suo atto di vilta (*). 

Venezia 

Un insolito spettacolo offriva nei giorni 20, 22, 27 marzo. 
5 aprile 1772 10 Studio di Padova. In un'aula affollata di scolari ii 
sacerdote Angelo Antonio Fabbro, professore di diritto pubblico 
ecclesiastico, difendeva il programma del proprio corso daUe accuse 
di un anonimo (pel' noi non pitt anonimo) teologo veronese, dicendo, 
ira, molte altre cose, essere stato il proprio programma approvato 
dalla legittima autorita: i Riformatori dello Studio, cui non era 
mancato il parere del revisore ecclesiastico DaUe Laste; se essen~, 
d'altra, parte, non teologo, ma giuspubblicista, e tutto quanto 
il corso non di diritto canonico, ma di diritto ecclesiastico. 

Chi avesse attentamente scruts,to neI volto e nell'attegg"ia
mento degli uditori il recondito pensiero, si sarebbe facilmente 
aCCOl'to che divisi erano animi: il tranquillo professore aveva 
dinanzi a se fautori e avversari e qualche segreto confidente (1) 

(*) Discorso letto nellaSala dei Pregadi in Venezia per lasolenne seduta 
del Rea~e Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, addi 29 maggio HnO 
e pUbbhcato ne~li, Atti di esso, t: L?C1X, p. I, pag. 168-187. Seguono ivi 
come documentl 11 programma mtlero del Fabbro, la censura anonima 
~Lltre cens~re, alcun~ difese escludenti ogni el'esia, la deliberazione pres~ 
~n Pl'ega,dl pel' destltuirlo. Ripubblico qui questo saggio per completare 
ill}l:~ee~ent~,~ p~~'cM a torto si n~ga aneora a1 Fabbro 1'ono1'e di una lapide 
nell Umv~rslta Ul Padova! Per I documenti (in larga parte inediti fino 
ad ora) nmando ai citati Atti. 
, (I) Di ognuna di queste lezioni l'anonimo informatore rendeva conto 
III un~ ~ettera diretta a persona clie non si conosce in Venezia: eerto una 
autonta. del Governo 0 un ecclesiastico. Le cinque lettere si trovano in 
Arch. ,dl Stato y-enezia, Inqzfisit. eli Stato, Busta 338. Non contengono 
che smatte e blhose frasi di chi, forse in buona fede anch'esso, credeva 
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dei potenti nemici di lui, e pitt della sua cattedra, gia vicini a 
cantar vittoria avendo ridotto in mansueto agnello l'altero leone 
di S. Marco. In quell'aula dello Studio si rispecchiava ]a divisione 
degli animi accalorati a Padova, come a Verona, a Vicenza, a 
Treviso, e qui nella Dominante, a favore del Fabbro e contro ill 
lui. Per 10 storico dello Studio di Padova (che vuol fare qualche 
cosa di meglio del ripetere date e nomi e convenzionali elogi), 
quell'episodio di un maestro che dUende 1a propria dottrina contro 
un esercito di avversari a meta conosciuti, ma vigili da mane a 
sera nel tessere, insidie all' oscuro e aizzare scolari e coJleghi e 
superiori del maestro, e di Somma impOl'tanza. Di somma impor
tanza per 1a storia delle cattedre di Padova, considerate spesso 
dalla Serenissima come armi di battaglia a sostegno della sovra
nita dello Stato; di somma importanza pel' risalire dalla gloriosa 
disfatta del professore Fabbro allegloriose vittorie della Repub
bHca, altrettanto rispettosa della religione, quanto indomita, per 
secoli, nel sostenere la indipendenza del Potere civile dal Pot ere 
sacerdotale nella cerchia del regime politico (2). 

Ben dice un insuperato pittore della vita veneziana, il mio 
amico e coUega Pompeo Molmenti (3), ({ cio che pitt apparisce 
ammirevole e 1a continuita logica, che sino agli ultimi tempi 
della Repubblica inform a quei provvedimenti che determinano 
i limiti tra Ie due podesta. laica e sacerdotale I). Risaliamo a questi 
ultimi tempi, in cui appena venticinque anni ci separano dalla 
caduta dell'infiacchita Repubblica: eccoci qui in questa stessa 
mirabile sala addi 4 aprile del 1772, mentre e radunato il Consiglio 

di far cosa meritoria cooperando alia caduta del maestro. Per regola gli 
scolari del Fabbro dovevano esser pochi: v'intervenivano quelli del terzo 
e quarto anno di Giurisprudenza, sempreche al principio deH'anno scola
stico non avessero prererito d'iscriversi al corso di diritto feud ale 0 di 
diritto di natura e delle genti. La lezione aveva luogo nella prima ora 
mattutina nei giorni straordinari. Cfr. Arch. di Stato Venezia, Riformat. dello 
Studio di Padova, Busta 429: F. ]}f. Colle, eiusd. Gymnas. kist., ecc. (ms.). 
Erano ormai ridotti gli scolari in Padova a trecento (G. GOZZI, Relaz. ai 
RijOfrnat01'i, Venezia 1874, pag. 10); ma senza dubbio in quei giorni l'aula 
del Fahbro era piena. 

(2) Per negar questa verita bisognerebbe ripudiare tutta la storia 
ill Venezia e distruggere tutte Ie opere e tutti gli scritti che il Cicogna 
e il Soranzo ricordano nelle 101'0 bibliografie e tutti i documenti dell' Ar
chivio dei Frari. 

(3) La Stoj'ia eli TTene.cia nella vita privata (Bergamo 1910), I, 5a edi
zione, c. II. 

15 - BRUGI, Stol'ia della Giurisprudenza, 
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de' Pregadi, il quale non sichiuse che aile ore 22. Si discutedella 
sorte del Fabbro; Ia Repubblica, nel sacrificarlo ai nemici di lui, 
cedeva insieme ai nemici proprl; non io l'affermo: sorge questa 
voce solenne dalle carte dell' Archivio di Stato, che i nemici del 
Fabbro e della Serenissima non poterono distrnggere! Dove tac
dono queste carte, pada un cronista (io non nego Ia buona fecIe 
sua 0 di altri) , il quale, mentre vuol forse eternare Ie pie glo1'ie 
dei nemici del Fabbro, non giova che a porre innanzi ai nostri 
occhi l'acrimonia di 101'0 e l'anima snervata di alcuni patrizi 
veneti (4). 

Fin da quando quel profess ore ebbe distribuito ai suoi scolari 
il programma del corso stampato a Padova presso il Cenzatti, 
alcuni di essi (se e vero cii) che dice il eronista) se ne seandaliz
zarono; uno scolare veronese ne mandi) una copia nella sua citta. 
Essendo stata ivi esaminata da qualche zelante eeclesiastico, vi si 
rinvennero frasi « ehe pizzicavano di eresia »; e fattala poi leggere 
a monsignor Giustinian, vescovo di Verona, si eredette di aver 
trovato 1a buona via per ehiuder 1a bocca a1 Fabbro, poiche quel 
vescovo era fratello di uno dei Riformatori deHo Studio. Scrisse 
subito il vescovo a1 figlio di questo suo frateUo (5); il quale, 
fatto riunire tosto il collegio dei Riformatori, mostro gli asseriti 
errori del Fabbro e cavo ::mche fuori ad un Cel'to momento una 
lettera del teologo Valsecchi dello Studio di Padova, che limita
vasi nondimeno a dir ambigue certe frasi del profess ore, da lui 
stesso riputato « cattolicissimo ». Al riformatore Giustinian si 
oppose virilmente l' altro riformatore Alvise Vallaresso, forte 

(4) Questo cronista e l'abate Gennari, 1a cui crGnaca m8., intitolata 
N otizie giornalie1'e di q1tanto avvenne specictlmentl' ,in Padova daZZ' anna 1739 
all'anno 1800, ecc., si conserva neI Cod. 551 della bibiioteca del Semi
nario di Padova. N e1 tomo I di questo Cod., pag. 114-ll9, si legge un esteso 
racconto delcaso del Fabbro. Tutto non e esatto ivi; ma il cronista ha 
un valore come testimone eben C1 fa pel'suasi dell'odio di alculli ecde· 
siastici per ill<'abbro. Allche il Gel111ari esprime il dubbio (fin qui, almeno, 
infondato) che ii programma non fosse stato scritto daI Fabbro ed 
aggiunge « basta gnardarlo in faccia (cioe il Fab bro) per giudicare che e 
nomo di piccola levatura». Ripetere oggi il dubbio non giova: nelle 
molte carte da me esaminate a Padova e Venezia niente trovai che 10 
giustiftchi. 11 Fabbro non pretese mai di esporre dottrine sue. 

(5) Le lettere si conservano nell'Arch. di Stato Venezia, Inquisitori 
di Stato, Busta 338. Una copia della lettera del prete Giuseppe Erbisti 
(cos1 si sottoscrive) con cui addl 19 febbraio 1772, scrivendo a1 vescovo 
di Verona, censura il Fabbro, leggesi nelle carte della FOlldazione Querini
Stampalia (dr. nota 15). E riprodotta tante volw in copie anonime. 
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anche del giudizio deU'abate Natale Dalle Laste, pubblico revisore 
dei Hbri, che non pure aveva approvato, ma lodato il programma 
del Fabbro. Invano il terzo riformatore, un JYlorosini, cereD di 
metter pace. 

Gli animi non si calmavano: a Padova a1 Cafi'e preSSo al Bo, 
tenuto gig, da un Pedrocchi, leggevansi lettere del DaUe Laste a 
favore del Fabbro: a Venezia il DaUe Laste stesso e altre ragguar
devoli persone difendevano aviso aperto il Fabbro, dicendo che 
tutta la guerra gli era mossa da frati addetti ana CortB, di Roma; 
un sonetto anonimo incoraggiava il Fabbro a resist ere"; ed egli, a 
dir vero, non era turbato. Intanto circolava pure nelle mani di 
tutti quella con,futazione anonima del programma di lui, alla 
quale egli rispose in cinque lezioni. Gl'inquisitori di Stato, ecci
tati (come per sicuro si tenne gia allora) dal patriarca Bragadin, 
dal cardinale :priuli veScovo di Padova, da mons. Cornaro vescovo 
di Vicenza e da altri vescovi deHo Stato (6), si occuparono del 
caso: una Relazione fra Ie carte degli inquisitori e del tutto favo
revo1e a1 Fahbro e onora chi la scrisse (7) .. fila fu spedita cio non 
ostante aHa Consulta una comunicata, secondoche dicevasi, 
insieme alle scritture relative al caso, conforme all'uso costante 
quando un argomento si doveva trattare in Senato (8). 

Era Savio di settimana il cavalier Diedo, zelante dena reli
gione e nemico delle novita neHe cose ecclesiastiche, allorche 
pervennero ai Say! Ie carte degl'inquisitori di Stato. Consul
tatosi segretamente coi colleghi, fece preparare un decreto con 
cui si destituiva il Fabbro privandolo della cattedra e di ogni 
emolumento; si ammoniva il revisore Dalle Laste; si ingiungeva 
agli inquisitori di Stato di vegliare perehe simili casi non si 
rinnovassero (9). 

(6) L'affermazione e del Gennari. Il quale scrive: « Venne a Padova 
il buon vecchio Lorenzo Grimani, uno dei Triumviri di Stato, e agli ultimi 
di carnevale ebbe molte conferenze con un frate zelante da me cono
sciuto e fu visita.to dal cardinale Priuli ». 

(7) Mi pareva. una carta del Magistrato degli inquisitori di Stato; ma 
da una copia di essa contenuta in un Cod. ms. della Fonda,zione Querini
Stampalia- (cfr. nota Il) si vede ehe, COIl 1a massima probabilita, e una 
Infol'mazione 8critta per ordine del riformatore Va1l1uesso dal seg:retario 
dei Riformatori e spedita poi ftgli inquisitori di Stato. 

(8) CfI'. BESTA, 1l Senato vMwziano (Venezia 1897), pa,g. 210. 
(9) COS! asserisce il Gennari; ma il decreto in sostanza si rimette, 

per questa sorveglianza in avvellire, al Consiglio dei Dieci. La cosl detta 
~ ricereata» del Senato e presa in considerazione dai tl'e inquisitori di 
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In questa stessa sala, nella seduta del 4 di aprile del 1772, 
tutta 1a discussione fu sul decreto progettato dal cavalier Diedo. 
Egli fece leggere 1a « comuhicata », poi Ie tre scritture e il decreto. 
Si leva il cavalier Tron, a nome del Val1aresso (al quale gli aceiacchi 
di salute non permisero ill venire in Pregadi), per sostenere il 
Fabbro. Si sforza di persuadere il Senato che il caso rientrava, 
in queUi de expulsis, nei quali dovevansi, cioe, eseludere i parenti 
di ecclesiastiei, e impugno poi il decreto proposto. Gli rispose 
il Diedo e il savio Zusto. Ribatte il Tron, ed abbandonato l'argo
mento de eXl)ulsis, chiese ehe fosse udito il Fabbro medesimo. 
Aliora Piero Barbarigo, detto 10 zoppo, gia Savio grande, che da 
molto tempo non parlava in Senato, sorse acI arringare coutro 
it Fabbl'o e tanto eommosse i sen9Jtori, ehe gli batterono Ie mani. 
l\{esso a partito il decreto, si ebbero voti 138 fa vorevoli, 13 eontrari, 
62 non sinceri. 

Signori, 10 storico della politica di Venezia e dolente di ignorare 
i nomi di questi 13 contrari al decreto di destituzione del Fabbro, 
i quali tentarono di salvare non tanto il professore, quanto una 
delle maggiori glorie politiche della Serenissima: 1a sovranita dello 
Stato. ]}'Ia puo almeno ricordare con onore quello del teologo 
dena Repubblica Gio. Battista Billesimo, che dette un equo 
giudizio suI programma del Fabbro. Si narra che il nostro pro
fessore, il quale, senza turbarsi, e mentre gia tutti conoscevano 
1a sua sorte, era intervenuto ana seduta del collegio dei giuristi 
in Padova, esclamasse, dopoche it capitano di quella citta gli ebbe 
comunicato il decreto: « La Repubblica e stracca! ). Queste parole 
valgono pili di un libro di meditazioni sulla cadente Repubblica. 
E i 62 voti non sinceri confermano 1a fiacchezza delle anime 
incerte. 

Ordinato il sequestro del programma del Fabbro (10), Ie auto
rita civili, aiuta,te con gran zeIo dalle ecclesiasticbe, si posero 

Stato, Lorenzo Grimani, Zuaune Zusto, Bartolomeo Gradenigo, addl 
18 aprile 1772: Arch. di Stato Venezia, Inquisit. di Stato, Annot. 1760-1776, 
Busta 538, f. 78-80. Anche di qui appare che 1a soppressione della dot· 
trina del Fabbro stava principalmente a cuore al patriarca. 

(10) L'ordine di sequestro emesso dagli inquisitori di Stato con cir
colare ai rettori delle citta e del giorno 8 aprile 1772. Vedi, ad esempio, 
in Arch. di Stato Venezia, InquisitoTi di Stato, Busta 65, quella spedita 
a Padova e firmata da Lorenzo Grimani, addi 23 aprile 1772. I tre inqui. 
sitori di Stato lodano 10 zelo dei civici rettori di Padova e Treviso -ne1 
confiscare copie del programma del Fabbro. Da un fogUetto sottoscritto dal 
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affannosamente a ricercarne e farsene consegnare ogni copia in 
un con Ie confutazioni e Ie carte divulgate a favore del Fabbro 
o contro. Da S. :Marco venne anche l'ordine, illffuso per Venezia 
e in Terraferma, che del caso del Fabbro niuno dovesse pili par-
1are 0 in pubblieo 0 in privato. Da Padova e da altre citta giun
sero tante copie sequestrate del programma ill lui e stampate, e 
manoscritte, e nell'originale, e tradotte in italiano, da confermare 
il vivo interesse ill tutti per 1a cosa in se e pili forse per 1a dottrina 
sentita vera da molti, i quali dovevano om piegar 1a testa (11). 
GJ'inquisitori ill Stato ci conservarono queste pagine del Fabbro 
che anime veneziane, prive ormai della nativa energia, credettero 
di cancellare nella storia dello Studio di Padova ed in queUa della 
Serenissima: nella storia del pensiero e nella storia deU'azione. 

Sosteneva il Fabbro neUe sue lezioni (come appare dal illsegno 
confiscato) essere il supremo Potere 0 Stato, secondo il nostro 
modo di dire, un'astratta persona che a tutti sO\JTasta nel con
sorzio civile: essere la Chiesa una comunione di seguaci della 
religione ill Cristo, la quale non pua in alcun modo rompere 
quella unit11 politica che e retta dal supremo Potere civile. Deve 
percio, da certi aspetti, soggiacere a questo 1a Chiesa stessa; 
anche essa e parte dello Stato, e aHo .Stato spetta il diritto di 
far leggi in materia ecclesiastica per il bene pubblico. Ribatteva 
qui Ie dottrine dei canonisti, i quali negavano tal diritto aHo Stato 
e mostrava ehe 1a Chiesa in quei giorni da essa medesima detti 
buoni per lei, 10 aveva pienamente riconosciuto. Ben limitava poi 

tipografo Cenzatti e contenuto in questa stessa Busta 65, sappiamo che 
Ie copie a stampa furono soltanto 125; rna ne circolarono un buon numero 
di manoscritte. 

(ll) Chi sfogiia Ie carte contenute nella Busta 338 degli inquisitori 
di Stato par che riveda coi propri occhi 1a ricerca paziente e continua del 
programma del Fabbro, quasi che fosse il co1'po del delitto. Ma si potranno 
trovare altri documenti e copie in qualche biblioteca 0 in qualche archivio. 
1i" ella biblioteca della Fondazione Qnerini.Stampalia, in Venezia si trova 
un fascicolo intiero dedicato al Fabbro (Ms. c1. IV, Cod. 552, DOtt1'. poli
tiche ecclesiastiche). Vi e una copia ms. del suo Elenco, una traduzione 
italiang fattane forse dal teologo Billesimo, una sede di scritti contrari 
e favorevoli. II parere del Billesimo qui e diretto agH inquisitori di Stato. 
Tra Ie scritture favorevoli una dice che il Fabbro avrebbe fatto bene a 
inspirarsi di pili a fra Paolo Sal'pi. Un'altra Bcrittura favol'evole confuta 
il « sofisma)) del Valsecclli; un'altra anclle pili ardita e del consultore 
Triffon \7\lrachien. Vi e pure una copia della Informazione ricordata 
sopra in nota 9. Delle altre carte la pili importante e la copia della lettera 
del prete Erbisti al vescovo di Verona. 
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it nostro profess ore il diritto dello Stato, negandogli il potere di 
far leggi sui dogmi e sulle dottrine della Chiesa, e concedendoglielo 
soltanto per 1a cerchia temporale, 0 esterna, di essa. Ascriveva 
a1 supremo Potere il diritto di dichiarare dominante una religione 
e interdirne altra che sappia 0 ritenga falsa, sempreche un motivo 
di pubblica utilita non suggerisca ad esso di ammettere entro 
10 Stato anche una religione conosciuta per falsa 0 tale riputata. 
Tanto, seguitava egli, devesi ammettere 1a maesta del civile Prin
cipato che quando pur questo, cadendo in un errore di fatto,_ 
'ordinasse di osservare una falsa religione, non sarebbe privato 
d?l supremo potere sui cittadini: diverrebbe eretico bono animo, 
non ntalo, poiche non si puo ammettere abbia scientemente 
voluto un'empieta. E qui gli si offriva il destro di uscire nella 
verita (sl dura per i laici e gli ecclesiastici fanatici) che gli eretici 
non errano per eattivo, ma per buon fine, non per odio, ma per 
amOl'e d'Iddio, credendo, anzi, di essere cristiani a preferenza 
degli altri, sl che mal si conducono coloro che non soltanto impre
cano contro di quelli, ma Ii condannano a gravis simi supplizi. 
L'affinita dell'argomento conduceva poi il Fabbro a rivendicare 
a1 Potere civile i1 diritto di proibir quei libri i quali contengono 
cattive dottrine od offese a1 buon costume, affermando usurpazione 
la pretesa di Paolo IV, sin dall'anno 1659, di imporre a tutti i 
principi un proprio Indice dei libri proibiti. Passando a dire poi 
delle leggi ecclesiastiche, e specialmente del diritto canonico, il 
nostro professore esponeva francamente 1a dottrina che quelle e 
questo non hanno vigore nel territorio dello Stato se non in quanto 
e se non nella misura in cui cio e ammesso dal Potere civile. 
Chiudeva logicamente mostrando la convenienza del cosi detto 
regio, placet in virtu del Quale esso Potere sottopone a1 proprio 
giudizio gli atti provenienti dalla Curia romana, prima di ammet
terne l'efficacia nello Stato, affinche quella Cmia « sotto colore di 
religione, traduco Ie parole del programma, 0 di ecclesiastica 
disciplina non introduca alcunche di nuovo che ridondi a danno 
della Repubblica e della pubblica quiete e turbi la patria costitu
zione del regime civile ». 

Queste parole emno ingrate agIi orecchi della maggior parte 
non pm degli ecclesiastici, 111a dei laici di allora e di non pochi 
dei patrizi a1 governo della Repuhblica: negli animi 101'0 si riper
cuoteva la vecchiezza di molti fra i politici ordinamenti; ql1i, 
come in tutta Italia, l'onnipotenza papale sembrava un dogma di 
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religione, che soltanto un eretico poteva contestare: pareva dolce 
ai piu quel letargo dei cuori e delle anime che dispensava da 
moleste battaglie contro il pontefice armato di scettro e pastorale; 
ma doveva pur tl'OppO preparare nuova servitu alIa patria! Eppme 
chi medita il programma del Fabbro, non vi trova che una teoria 
o glorificazione del governo della Serenissima, quale ci si pre
senta nei periodi piu fulgidi della sua storia, e non di rado anche 
in queUi di decadenza. Conforme aIle idee del tempo e aIle tendenze 
della scuola del diritto naturale, egli doveva ricorrere anche a 
fonti teologiche, nel cui uso e facile di esser censurati dana Chiesa, 
che ha una sua ufficiale interpretazione di esse; ma 1a dottrina 
del Fabbro (a cui forse aveva giovato anche l'esempio venuto di 
Francia) non era nuova, fuorche nella recisa formolazione. Essa 
affel'mava quella gloria politica di Venezia che tanti generosi e' 
forti patrizi, fossero laici 0 ecclesiastici, avevano custodito in 
pace e in guerra: che Ie pIebi stesse avevano sentito restando 
fedeli a S. JYlarco, anche durante gl'interdetti. Voglio dire, 0 

Signori, 1a sonana maesta del Potere civile. 
La storia delle idee che presiedono ai politici consorzi ci 

mostra che spesso 1a dottrina, in cui si trasfonde una di queste 
idee, vien formolata quando la sua virtu par quasi spenta. Forse 
e un mesto ricordo di glorie perdute; forse e un tentativo di 
riacquistare la primitiva energia. Non diversamente accadde entro 
i l10stri antichi, Studi, quando i legisti del secol0 XIII e XIV for
molavano 1a dottrina del supremo Potere imperiale. Era proprio 
quello il momento in cui 1a sua universalita poteva dirsi un ricordo 
di scuola, la sua efficacia, anche nel giardino dell' impero, un' ombra 
vana fuor che nell'aspetto! 

Ii pl'ofessore Fabbro giungeva in ritardo, formolando ora 
dottrine che sarebbero pienamente convenute all'eta del grande 
fra Paolo Sarpi, a cui forse avrebbe dovuto inspirarsi maggiol'
mente; gli argomenti contro il Fabbro erano quegli stessi che furono 
adoperati contro il consult ore della Repubblica nel tempo del
l'interdetto (12). Non io 10 dico: cosi parla un documento degli 
inquisitori di Stato. lvi leggonsi pure certe memorande parole, 
in cui ci sembra di udire la voce della Serenissima: « II Fabbro 

(12) Mi rimetto per un confronto a.l dotto libro dello SCADUTO, Btato 
e Gh'iesa secondo Ij·a Paolo Sm'1Ji e la coscienza pubblica dumnte l'inter· 
dizione di Venezia del 1606·1607 (Firenze 1885). 
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pada del governo esteriore della Ohiesa e non dello stato inte 
riore. Percio e molto ragionevole il timore che in questa contrasto 
non tanto sia 10 zelo ingenuo per 1a Religione 0 pur l'interesse 
di alcuno per occupare 1a cattedra, quanto si nasconda sotto il 
venerando nome della Religione una guerra all'autorita del Prin
cipato. Oonosce il mondo da lungo tempo che 1a Oorte (romana) 
ha sempre attaccate Ie sue questioni all'equivoco vocabolo di 
novita, e che ha fatte Ie guerre piu crudeli sotto il manto rispetta~ 
bile della Religione }). 

La Repubblica di Venezia ebbe sempre fede nella scienza e 
considero 10 Studio di Padova come scuola non pur di diritto, 
ma di politica, e per i sudditi e per i governanti. Quando parve 
che, neI Settecento, queUo Studio precipitasse in basso, 1a Repub
blica cerco ripetutamente il consiglio di sommi uomini per ritor
narlo neI florido stato di un tempo; Ie carte si veggono accumu
late aIle carte, i progetti ai progetti neHe fUze dei Riformatori di 
quello Studio; molto si voleva fare, poco si ebbe forza di attuare (13). 
Nondimeno si istituiscono neI Settecento a Padova queUe cat
tedre di diritto pubblico che un altro famoso sacerdote, il Mura
tori, aveva augurato s'introducessero in Italia, come gia fiorivano 
in Germania pel' illuminare i principi, e che un ingegno, pre
sago del futuro, il Maffei, aveva gia consigliato aHa Repubblica 
per il nostro Studio. II disegno della Serenissima e spiegato, 
meglio che con Ie mie parole, dal ricordato documento dell' Ar
chivio di Stato. « La giurisdizione dei principi, dicesi ivi, in 
due soli modi si puo conservare: colla forza e colle ragioni. La 
forza sta nel maneggio delle armi..... Le ragioni Sono riposte 
neHe penne de' suoi ministri e degli uomini dotti; e queHo Stato 
che piu abbonda di gente cap ace a maneggiare 1a scienza del gius 
pubblico si trovera, anche il piu forte nel resistere ana guerra di 
chi 10 attaccasse per 1a via degli scritti che forse e la piu perni
ciosa }). E venendo poi a1 {( caso Fabbro }), si osserva in quella 
oarta: {( La guerra in sostanza e intimata aHa cattedra e non al 
professore, perche, detronato il professore, difficilmente si trovera. 
chi 1a rimonti in tanto spavento, e se mai si trovasse, ne maneg
giera. 1a scienza suI gusto dell'altrui palato come praticano tanti 

(13) Cfr. Arch. di Stato Venezia, Riformatori delle Studio di Padova, 
Busta 430. 
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altri ..... (14). L'instituzione delle due cattedre di gius pubblico 
cosi neHe altre Universita., come in quella di Padova~ ebbe un 
oggetto massimo di Stato »). 

Era questo « massimo oggetto di Stato }) il bisogno di un 
pensiero che guida l'azione; era il piu solenne riconoscimento del 
criterio (sempre ritenuto opportuno dai migliori politici che qui 
si raccoglievano, gravi e maestosi, con la religione nel cuore, con 
l'idea della sovranita. della Stato nella mente): opera senza fretta 
e dopomaturo consiglio! 

Questo criterio generale aveva speciale importanza neUe rela
zioni tra il Potere ecclesiastico e il civile in tutti i suoi gradi. Non 
bastava che la Repubblica avesse instituito Ie magistrature in 
guisa che si salvaguardasse da ogni aspetto, fin dove era possi
bile, l'indipendenza dello Stato dana Ohiesa. Restava 1a continua 
necessita di conservare quella indipendenza nei molteplici con
trasti che sorgevano quotidianamente tra Ie due autorita: in parti
c01are perche l'una di esse, 1a Chiesa, non viveva entro i suoi 
naturali confini. Una indimenticabile gloria di Venezia, che noi 
dobbiamo custodire nell'anima nostra come esempio e ammoni
mento, e appunto quella che la Serenissima si procaccio con la 
quotidiana politica, ora dell'azione risoluta, ora dei limiti e dei 
temperamenti, neUe relazioni tra Chiesa e Stato. II cristiano, 
perche tale, non cess a di esser cittadino, ben diceva il Fabbro; 
ma il difficile si e appunto di stabilire ove sia il confine tra i doveri 
del cristiano e quelli del cittadino nel molteplice e vario intrecciarsi 
e sovrapporsi delle relazioni della vita socia1e. Qui a1 sommo prin
cipe era tempio 1a basilica d'oro; qui daUe acque sorsero ben presto 
chiese solenni, oratorl fregiati di pitture inestimabili, confrater
nite dai monumentali edifizi. Pregava il popo10 per 1a patria in 
un col doge e coi suoi magistrati e consiglieri; formicolavano di 
devoti i ponti improvvisati suI Oanale per abbreviare il cammino 
aHa chiesa; Ie processioni religiose (che ci tornano agli occhi nei 
quadri dei grandi maestri) sembravano ed erano feste civili. La 
Repubblica apprezzava i1 fondamento dena religione che niuno 
riuscira mai a distruggere nell'anima dell'uomo e nei civili con
sorzi; ma vigilava perche 1a citta. non fosse ridotta un ordine 

(14) La prelezionc del success ore del Fabbro, iJ Guerra, Orc.tio hab. in 
Gymnas. patav. cum IJ?'imum It/,s public. eccles. explic. acced., anno 1773 
(Patavii l774), non e che una comoda, ma infeconda disserlazione storica. 
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monastico, perche alle ingiuste pretese della Curia romana non 
fosse sacrificato il bene pubblico, l)erche la intolleranza religiosa 
non inaridisse Ie sorgenti di prosperita della grande metropoli. 
NIetropoli era Venezia nei secoli scorsi, e tale appariva veramente 
agli uomini di quei tempi (15), 0 vi giungessel'o ill Germania con 
Ie merci, 0 vi si reeassero per mare con navi eariehe di altre merci; 
o Ii traesse qui il bisogno di addestrarsi nei commerei, 0 l'amore 
aIle scienze e aIle arti; 0 Ii avesse spinti sino a quest'emporio di 
traffiei, tutelato da un sicuro reggimento politico, il desiderio di 
co11oear danaro a buon frutto in fiorenti negozi 0 nella Banea 
c.i Stato (16). Troppo noi dimentiehiamo che citta come Venezia 
furono i foeolari della ricchezza moderna, e che i politici ordina
menti dovevano appunto servir di tutela al fiducioso svolgersi 
degli scambi e al miglior possibile assetto dei beni entro 10 Stato. 

Dei due Poteri che l'eta di mezzo considerava universali , 
l'uno, l'Impero, aveva quasi ceduto Ie armi all'altro, il Papato. 
II quale, riputando tuttora pressoche braccio secolare della Chiesa 
ogni Stato, e sempre arrogandosi di parlare in nome del Cielo (17), 
aveva piani di politica dominazione da attuare, diversi secondo i 
pontefici e i 101'0 eonsiglieri, ma unifonni in questo, che 1a Curia 
romana voleva immischiarsi nella vita civile di ogni Repubblica 
e di ogni Principato, e tanto piu ne aveva gelosia quanto piu sem
bravano forti e sdegnosi di soggezione. Venezia si trovo quasi 
sempre in questa felice condizione, di destare Ie invidie del pon
tefice, Sovrano temp orale. Non Ie valse esser pia; non Ie valse una 
lunga schiera di ecclesiastici che si sentivano altrettanto buoni 
sacerdoti, quanto zelanti difensori dei diritti della Serenissima. 
Anch'essi, quando non fmon tocchi dallo strale della scomunica, 
fmon morsi da anonima c3clunnia; il piu grande di 101'0, fra Paolo, 
fu colpito di stile; dopo morto, si cerco di fame scomparire H 
cadavere e poi di tmbame il sepolcro (18). La Repubblica, che 

. (15) Cfr. gia il bel discorso del THOMAS, Die SteZlung Venedigs in de?' 
lVeltgesch. (Mullchell 1864), che si puo dire, anch'esso, una sintesi storica 
vera in tutti i punti fondamelltali. 

(16) 8u qti"esto punto, che merita di esser meglio studiato, dr. gli 
impol'tantissimi cenni in Snw)JSFELD, De;' Fonda-co dei Tedeschi in 
Yenedig (Stuttgart 1887), I, pag. 4l. 

(17) Diceva un illustre veneziano, Piero Franceschi: " Era un mistero 
arcano dclla Corte (di Roma) il dare colore di spiritualita a tutte Ie cose )). 
.Arch. di Stato Venezia, Negot. eccles. veneto 

(18) Cfr. ora BALZANI, Di alc1(,ni docU1nenti dell'A1'chivio del Santo 
Utfizio di Ron~a yelativi at 't'itrovamcnto del cada-ve?'/! di Paolo Sal'pi (Rendi-
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aveva resistito aHa pretesa di Roma di mesco1are con altri cada
veri quello del Sarpi, non ebbe poi la forza di erigergli il monu
mento che gli aveva decretato in quest'istessa Sala dei Pregadi 
addi 7 febbraio 1623. 

Siano benedetti coloro che col monumento a Santa Fosca a1 
pio servita ripararono ad un istante di debolezza della Repubblica! 
La grande memoria del frate ci riconduce ancor una volta ai 
solenni ricordi di questa sala. Noi siamo addolorati nel veder 
l'odio feroce scatenato contro di lui, nellegger vite di lui che son 
1ibe111; ma non ci assale altro odio, ne abbiamo spirito di vendetta 
noi. forti campioni di un'idea, che desideriamo splenda su tutti 
per sua natural virtu, non per violenza nostra. La storia pronuncia 
Ie sue sentenze calma come un tribunale di magistrati. La dot
trina del Fabbro, la formola d' azione del Sarpi, gia prepa
rata nel libero conversare dei Ridotti, i cpnsuiti del sacro col
legio dei giuristi padovani, il consiglio di Riccardo l\ialombra, 
professore dello Studio, indi precursore del Sarpi, son la luce della 
Serenissima nell'opporsi alIa politica del papa qual sovrano tem
porale. Infatti i consultori della Repubblica, uomini sempre pii, 
e co10ro che Ia governavano, altrettanto pii, ben distinguevano 
nel papa il supremo pastore dena Chiesa di Cristo, cui dovevasi 
obbedire in materia di fede, dal monarca terreno, cui em lecito 
resistere, anzi talora muover guerra per il bene dello Stato (19), 
Jl.lostruoso dualismo che era canone della politica e del diritto 
internazionale di allora, appena oggi cancellato da noi a tlltto 
vantaggio delle due potesta! Cadde in rWna 10 Stato della Chiesa, 
come tanto desiderava Francesco Guicciardini (20). 

conti Acca-dmnia, Lincei, ala,sse di science rnomli, vol. IV, fasc. 12, 1895). 
Altre importallti notizie Bulla tentata prolanazione della tomba, per cui 
vo1evano correre a Venezia anche gli studenti di Padova, si leggono 
negli Atti del G01nitato pel tnonumenw a jra- Pa-olo Sarpi in Venezia, 
(Venezia 1982). . . . 

(19) Crr, SCADUTO, op. citata. La formola stessa POlltlficIa nel togliere 
gl'interdetti, essersi, cioe, il papa perBuaso della candidezza dell'animo, 
della sincerita delle intenzioni, allude all'assenza di ostilita a1 Potere 
spirituale. 

(20) « 10 ho sempre desiderato naturalmente 1a ruina. dello. 8tat~ 
ecdesiastico )) ·con quel che segue intorno alla « scelerata tlranmde del 
preti }). F. GUICCIARDINI, Ricordi politici e civili, pens. 346 (pag, 1?7 del
l'ediz. del Papini, Lanciano 191O), Le quali parole, per non falsare il pen· 
8ie1'o di lui, deb bono essere riferite esclusivamente ai governo politico dei 
preti: non toccano la religione. 
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La storia del diritto e della politica ill Veneziabalzera fuori 
un giorno, intiera e dritta senza velame, dalla miriade dei docu
menti d'archivio, dai Dial'l, dai Dispacci e dane Relazioni degli 
ambasciatol'i, dalle Consulte, da libl'i e trattati, come quellodel 
Paruta, in cui il fatto e ritornato, talora sotto 131 veste ill simbolo, 
idea e dottrina (21). In quel giorno noi, tarill .nepoti, avremo eretto 
alIa Serenissima tal monumento che eguagliera (non per virtu 
nostra, ma per virtu degli avi medesimi riveduti nella 101'0 gran
dezza) la pittura che di mano di Paolo Veronese ci incanta gli 
occhi nel soffitto della Sala del ]}laggior Consiglio: il trionfo di 
Venezia. 

In cento e cento argomenti che gia ci son noti, fra Ie due 
politiche, 1a veneziana e 1a papale, 1a prima soltanto appare agH 
uomini imparziali come foriera di civile progressoi essa ha un'eco 
nelle anime nostre quasi fosse un presente pih che un passato; 
essa e un momento fecondo nella, laboriosa attm1zione della grande 
idea della supremazia del Potere civile. E comB intendiamo certe 
debolezze d'inillvidui e di collegi, un certo appigliarsi a vie torte e 
viuzze piu che a vie maestre, noi cui, per esperienza, son note 
Ie grandi difficolta. che oppongonsi a1 cammino di ogni idea! 
Permettete, 0 Signori, che per breve istante io ravvivi, fra queste 
istoriate paret,i, 1a ricordanza di tre almeno dei luminosi episodi 
dena politica veneziana in contradizione alIa pontificia. La Sere
nissima ci si mostra in essi imperterrita tutrice di grandi interessi 
economici morali, intellettuali secondo 1a dottrina del Fabbro: il 
Potere civile sovrasta a tutto e a tutti. 

11 commercio ebbe sempre necessita. di ravvicinare Ie genti 
piu diverse per colore, per religione, per favella: Venezia ben 10 
seppe dai suoi giovani anni, che il mare aperto innanzi invitava 
a lontani viaggi con 1a promessa di grandi e quasi favolosi gua
dagni. E poi gli uomini nati suI mare hanno bisogno di co1'rer su 
di esso come su di una strada. Ma 1a Curia romana non voleva 
commerci fra cristiani e infedeli, e nel 1308 Clemente V rinnovo 
e allargo i divieti (ritenendo che cio dovesse giovare aHa nuova 
crociata in preparazione), S1 che Ie citta marinare e per prima 
Venezia avrebbero veduto inaridire una delle vive fonti della 

(21) Nel contrasto fra la « Vita at,tiva» e la « Vita contemplativa " 
simboleggianti l'una il Pot.ere temporale, l'altra 10 spil'ituale. Si legga 
la pregevole memoria del POMPEATI, Le doUrine politiche di P. Pm-uta 
(Giomale stot'ico della leUeratura ·italiana, XLVI, 1905, pag. 308 e seguenti). 
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propria ricchezza. La Repubblica non si curo dapprima dei papali 
divieti favorendo anzi di nascosto il commercio con l'Egitto; 
benche accasciata poi dal disastro della guerra di Ferrara e biso
gnosa della benevolenza del pontefice per ottener migliori con
dizioni di nace, non si adattO ad accogliere tutti quei divieti, ma 
Ii accolse s-oltanto in parte e tempero in pratica i divieti ammessi, 
S1 che it commercio con l'Oriente non cesso e i fondachi veneziani 
di Alessandria non {umno mai chiusi. Ne un solo momento si 
trattenne dal negoziare col pontefice a favore della liberta. del 
commercio, sin ch~ Clemente VI nel 1343 non 1a concesse nuova
mente ai Veneziani; i quali anche per questo contrasto son famosi 

nella storia del commercio. 
Ed ecco farcisi innanzi un altro episodio, che in alcuni punti 

si lega a1 precedente. Una grave occasione di dissidio fra 10 Stato 
e 1a Chiesa fu sempreil regolamento dei beni, che questa pote 
attrarre a se, sia per meditata donazione, sia per improvvisi scru
poli e cieche paure dei fedeli; accumulo cosi, e come corpo univer
sale e per Ie innumerevoli chiese e i tanti ordini monastici, ingenti 
patrimoni. Se il problema del miglior regoiamento dena proprieta. 
ecclesiastica tuttora ci affatica, tanto pili ci incombe l'obbligo di 
l'icordare, anche in questo punto, taluni gloriosi esempi della 
politica veneziana. La Serenissima era ben consapevole di certe 
verita che taluni malevoli hanno attribuito a spirito di persecu
zione dena Chiesa, destatosi nena nuova Italia. Sapeva 1a Repub
blica che un esagerato sentimento di religiosa devozione non deve 
distogliere la ricchezza dai suoi fini sociali; che e dannoso a1 pub
blico bene ridurre i patrimoni in poche mani, Ie quali prendono 
e non rin1ettono piu in circolazione cio che hanno ricevuto, come 
appunto 1a Chiesa e i suoi Ordini; che i beni immobili (prima 
sorgente di ricchezza per 10 Stato antico, ed oggi pure tornata 
in gran pregio) non fruttano quanta dovl'ebbero e potrebbero se 
restano in proprieta d'inerti corpi morali, cui poco guadagno basta 
nell'abbondanza del capitale; e che spesso di queUe terre si gio
v?,vano per creal'e una catena di soggezione dei possessori e 
lavoratori a1 proprietari. Non 1a frase pronunciata, nell'attimo 
fuggente; ma un pocleroso volume dovrebbe illustrare questa 
storia delJa proprieta ecclesiastica e delle opere pie nella Repub

blica veneta! (22). 

(22) Si debbono considerare molti scl'itti, a~che anon~mi, ~tam?ati 
via via a Venezia che trattano dell' argomento. Rlguardo alIa leglslaZlOne 
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Quando gli scrupoli di non pochi dei Veneziani per aver COill

merciato con gli infedeli comineiarono a far sentire cosi viva
mente la 101'0 efficacia, ehe sulletto di morte laseiavano tutto alia 
Chiesa, anche a danno dena propria famiglia, i procuratori di 
S. Ivlarco, quali rappresentanti dei minorenni, negavano esecu
zione ai testamenti. Onde Ie vive opposizioni della Chiesa: 130 
Serenissima fu in questa giusta pretesa di quei procuratOl'i sOl'retta 
dal proprio consultore Riccardo :M:alombra, gia professOl'e pado
vano; il quale apertamente aveva sostenuto il diritto dei Vene
ziani di commercial' con gl'infedeli, malgrado i divieti papaH. 
Aneh'egli affermava la sovranita. del Potere civile sulla costitu
zione esterna della Chiesa. II pontefice 10 seomunico; il consultore 
della Repubblica, d'accordo con questa, si reco il1328 a Bologna 
presso il legato pontificio BJ purgarsi dell'accusa d'eresia: tutto 
il Collegio dei dottori bolognesi accompagno il Malombra innanzi 
a1 legato. Resto glorioso il nome di lui. 

Ne men degna di ammirazione per senno ecostanza e la poli
tica della Repubbliea, attuata nella Dominante sin dal 1329 e 
quasi tre secoli dopo in tutto 10 Stato, aHo scopo d'impedire che 
nelle opere pie, nelle fondazioni, nei monasteri stagnasse tutta 
la ricchezza del suolo, e pel' far S1 ehe i 101'0 patrimoni si conver
tissel'o in beni mobili, giungendo poi anche a limitar, per questi, 
la facolta di donare. 3firabile continuita di azione del Potere civile, 
che minacce e interdetti papali non spezzano! Anche qui (pili che 
fermarci a date e aneddoti) giova ammirare tutto il programma 
politico della Serenissima che si presenta in una logica unita: 10 
Stato afferma il suo diritto d'intervenire nel regolamento dena 
pubblica beneficenza, anche se affidata aHa Chiesa; vuol che ogni 
nuovo corpo morale sla autorizzato dal Potere civile; rivendica 
a se la sorveglianza su quell'ordine economico, che e fondamento 
primo dell'ordine giuridieo della umana societa. Appena giova 
ripetere che questa politica e un'eco della dottrina insegnata dai 

sulle opere pie, a ragione il RUFFINI, nella sua bella memoria T1'Ctsjo1'lna. 
z1-one di pel'sone giU1'idiche, ecc. (Rivista di diriito civile, 1900, pag. 630 e 
seguenti), ricorda i deereti del Senato veneto intorno al diritto di mutare 
la volonta dei testatori, riserbato al principe, e la difesa fattane da! con. 
sultore 1:n iUl'e, don Antonio di Montagnaeco. Certamente leggi di simi! 
eontenuto sulle opere pie non mancarono in altri Stati italiani; rna 
Ie venete, secondo me, primeggiano per importanza e tal ora per 
ardimento. -
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dottori dei nostri Studi, anche se parevano limitarsi al testo 
romano; di quella stessa che fra Paolo ripete nel turbine dell'in
terdetto; e 1a dottrina del Fabbro; e 1a nostra! 

Volgiamoci infine a due instituti della Repubblica: foc01are 
l'uno di scambi commerciali: il Fondaco dei Tedeschi; foco1are 
l'altro di sapere: 10 Studio di Padova. Li congiunge qui ai nostri 
ocehi un altro aspetto della politica ecclesiastica della Serenissima: 
il trattamento dei protestanti. Gli scolari tedeschi della Studio, 
seguaci della religione luterana, chiedevano di esser trattati a 
Padova, da 101'0 bene chiamata .domicilio di liberta, per Ie 101'0 opi
nioni religiose, in queHo stesso modo in cui Venezia trattava i 
mercanti tedeschi nella Dominante. La Repubblica aveva seguito 
con viva attenzioneil diffondersi delle idee protest anti in Germania: 
i legati gliene mandavano diffuse Relazioni con finissimi giudizi; 
it Sanuto, che si era anche procurato una copia delle opere di 
Lutero, ha l'occhio sui seguaci della Riforma e infiora di molte 
notizie intorno ad essi i propri diad (23). Presto penetl'arono in 
Venezia Ie dottrine luterane: vi si vendettero Ie opere del Rifor
matore: vi si stamparono libri protestanti. Si udirono persino sulle 
pubbliche piazze, come in campo S. Stefano addi 25 dicembre 1520, 
dei frati che predicavano 1a dottrina di fra l\1:artino IJutero. Nel 
Fondaco dei Tedeschi, risorto pili bello e spazioso dopo l'incendio 
del gennaio 1505, S1 da esser paragonato ad una piccola citta, 
soggiornavano non pochi mercanti tedeschi seguaci delle nuove 
idee; e si erano anzi divisi ben presto in luterani e calvinisti, fra 
101'0 nemici (24). I segni del diffondersi del protestantismo eran 
visibili a tutti a Venezia, come a Padova fra gli scolari tedeschi, 
a dir vero, assai poco prudenti. La Repubblica si trovo in gravi 
difficolta: qui pure Ie due politiche, 1a veneziana e 1a pontificia, 
sono in aperto contrasto. La Corte di Roma avrebbe voluto che 
tutti i protestanti fossero perseguitati e scacciati; quando Carlo V 
si concilio nel 1530 con papa Clemente VII in Bologna, chiesero 
per scritto gli ambasciatori imperiali, interpreti del pensiero papale, 
al governo della Serenissima che opprimesse i protestanti. La 

(23) Cfr. THOMAS, J)1al·tin Luthe1'und die RefQ1'mationsbewegungen in 
Deutschland vom JahTe 1520·1532 in Ausziigen aus lIfa1'ino Santfto Diarien 
(Ausbach 1883). 

(24) Cfr. SIMONSFELD, op. cit., I, pag. 159 e seguenti. II Sarpi ne]· 
l'anno 1608 scrive: « Poi c'?! quel Fondaco de' Todeschi. Se que'mercanti 
fossero uniti chi gl'impedirebbe di tenere un ministro~ )). 
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risposta di Venezia ci appare nella semplice parola del Sanuto 
cosi maestosa da farci pensar subito a1 :M:alombra, a1 Sarpi, £1,1 
Fabbro e a tutti i teorici della sovranita dello Stato, che qui si 
palesa nell'azione. Fu risposto, scrive il Sanuto: « Quanto a Ii 
luterani et heretici che '1 Stato et dominio nostro e libero e non 
potemo devedarli » (25). LB, politica di VeneziBJ salvava cosi taluni 
supremi interessi dello Stato. Gia sulla fine del sec010 XV era 
Venezia un empOl'io del commercio mondiale: neppure durante 
la guerra fra 1a Repubblica e :M:assimiliano si ebbe una completa 
interruzione di questo commercio, le cui leggi eran supel'iori a 
quelle della guerra. Ben pin della guerra nocque a1 commercio di 
esportazione da Venezia 1a scoperta" fatta dai Portoghesi, dena 
via per Ie lndie. Oppl'imel'e i mercanti tedeschi, luterani 0 calvi
nisti, era annichilire il pin florido e lucroso commercio di Venezia. 
Ascoltal'e pienamente Ie querele del vescovo oi Padova suI lute
ranismo degli scolari della nazione germanica in Padova, chiu
dedi in carcere fin che abiura,ssero, vietar che fossero curati anche 
in grave malattia, perche eretici (tanto si chiedeva via via aHa 
Serenissima), era 10 stesso che far fuggil'e, come avvenne a Bologna, 
Ie numerose e ricche corporazioni degli studenti stranieri. Le quali 
non pure rendevano 10 Studio univel'salmente noto, rna eran fonte 
di guadagno per 10 Stato, come si vede dai calcoli dei l'ettori della 
citta di Padova. 

La politica veneziana nel trattare i seguaci della Riforma €I 
divers a secondo che si considera prima 0 dopo 1a 101'0 solenne 
condanna ecclesiastica e secondo i luoghi dello Stato. Prima che 
il Concilio di Tl'ento, addl. 4 dicembre 1563, avesse condannato i 
protestanti, essi non si potevano dire ufficialmente fuori della 
Chiesa; la Repubblica, come Ie occasioni consigIiavano, secondava 
nondimeno certi desideri della Chiesa nell'opPol'si a predicazioni 
pericolose di frati battaglieri contro Roma ed il c1ero e a1 com
mercio di libri eretici. :M:a 1a Repubblica, che aveva spinto 10 SCl'U

polo della indipendenza fino a1 punto di non permettere che 1a 
Bolla papale contro i protestanti si leggesse nena chiesa del 
governo in S. Marco, dando it permesso della lettura soltanto per 
Ie altre chiese dopo 1a messa, non ammetteva condanna di libri, 
anche eretici, se non pl'onunciata da magistrati civili (proprio 

(25) Dim'ii. LUI, pag. 66, 37, 22 marzo 1530. 

XVI. - Una gloria, politica della Serenissima di Venezia, ecc. 241 

secondo 1a dottrina sostenuta poi dal Fabbro), ne qualsiasi pub
blica esecuzione di condanne ecclesiastiche. Dopoche i prote
stanti erano st,ati condannati da un Concilio, 1a Repnbblica non 
poteva pin dire, secondando (nell'opporsi in qualche modo aIle 
101'0 dottrine) certi desideri dell'autorita ecclesiastica, di far cio 
(i per un riguardo a1 pontefice »: fOTmola diplomatica spesso ripe
t,uta. Ormai i protestanti eran ruoTi del grembo della l'eligione 
cattolica; 1a sentenza era venuta da queHa suprema autorita., il 
Concilio, in cui 1a Serenissima aveva sempre mostrato di aver 
rede, anche contro l'istesso pontefice. Essa, come Stato confes
sionale, aveva obbligo di mantenere integra la religione cattolica: 
ne possiall1o d'altra parte ehiedere agli avi quella piena liberta 
di coscienza che presuppone uno Stato non eonfe8sionale ed e 
hutto moderno neppur giunto a maturita presso tutti i popoli: 
forse neppur sempre in tntte Je classi di ciascun popolo. La poli
tiiea veneziana di aHora fa pensare all'abile nocehiero che naviga 
fra gli seogli in mare procelloso: Ie autorita civili, dal doge al 
rettore di una eitta, si professano pienamente soggette all'autorita 
ecclesiastica in questa sua qualita; rna, 1a nuova formola dipIo
ll1atica non impedisce che 8i cerchino mitigazioni e temperall1enti 
a ravore dei protestanti a causa di pubblica utilita. Qui pure la 
il.ottrina del Fabbro e una spiegazione teorica di cio che era avve
unto. A Venezia, senza Ie dissenzioni fra lnterani e ca.lvinisti, il 
servizio divino protest ante sarebbe subito cominciato nel Fondaco 
dei Tedeschi; si formo e fior! qui una segreta comunita protestante, 
ufficialmente riconoscinta nell649 (26). A Padova gIi scolari pro
testanti furon sempre tollerati e protetti (purche non fossero eccle
siastici, sottoposti, anche in questo caso, a blande procedure), fin 
che nel 1587 ottennero un tlocumento scritto che assicurava la 
101'0 liberta religiosa. In altri luogbi 131 Repubblica non fn vol
g'arll1ente eclettica, se agl in modo pin severo: 1a sua politiea la 
con8igliava a temperare il rispetto ana religione dominante col 
(witel'io dell'utilWb pubblica, divf'l'sO secondo i luog;hi. La politiea 

(26) Per la possibilita di ,were una propria sepoltura; mu il culto pri· 
vato non iu concesso ai protestanti in una delle camere del Fondaco dei 
Tedeschi se non nel 1657. Crr. CEOOHETTI, La Rep'ubblicCi eli Yenezia e 
h~ Corte di Roma nei mppoTti della, t'eligione (Venezia 1874), I, pag. 475, 
ed ELZE, Gesch. dM' p'I'otestcmi. Reweg. und del' deutsch. evang. Gernei11de 
in Venedig (Bielefeld 1883). Manca anche in questo libro il !!ul!!sidio dellt
fonti dell'archivio antico dell'Univel'sitt. di Padova! 
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pontificia perdette anche in questo punto la battaglia, e tento 
sempl'e, ma invano, una rivincita. 

Signori, un dotto di Germania illllamorato di Venezia disse 
che la sua storia e un continuo ricordo di un gran passato della 
patria tedesca, e che cio si sente soprattutto a SanlYIarco (27) . .A me 
sembra che nel Pal agio del doge come in San lYIarco, sulla piazza 
come suI canale, sui campi e campielli come nelle calli, non si 
senta che 1a gran madre Italia. Straniero, 0 tu scenda dal Nord, 
o tu salga dal Sud, am mira qui l'arte italiana che natura rende 
anche pili bella coi vivi colori, di cui e liberale alle cose tutte; 
ma ricorda l'ammonimento di Gaspare Oontarini (28): esservi qui 
una « cosa pili egregia delle altre )} per tutti coloro « i quali tengono 
che 1a citta sia non solamente Ie mura e le case I}. Ben a ragione 
ei, grande veneziano, poneva innanzi a tutto « il modo e 1a forma 
della Repubblica I}. Aleggia qui 1a storia sua santa, che e storia 
prettamente italiana, come italiano e il pensiero della distin
zione dei due Poteri, il civile e il sacerdotale. Crebbe negli Studi 
nostri gloriosi, insegnato da sommi maestri a scolari di ogni 
favella: parve teoria inattuabile contro chi disponeva, come dice 
sdegnoso il Guiccifllrdini, di armi temporali e spirituali per oppri
mere il Potere civile (29). lYIa a Venezia 1a fronte dei patrizi, 
reggitori dello Stato, china innanzi all'altare in atto di sincera 
prece, si levava tosto dignitosamente se il sacerdote trasmodasse nel 
suo ministero: rivisse illoro spirito nei legislatori della nuova Italia, 
i quali gettaron Ie fondamenta del nostro diritto ecclesiastico, 
rispettoso della fede, eppur salaD preSidio, ove ben s'intenda, dello 
Stato sovrano. Uniamo nel pio ricordo 1a gloria di Venezia alle 
glorie della nuova Italia: e sia il ricordo insieme un augurio di 
non smarrire 1a diritta via per noi, che dei pami dobbiamo com
pletare e consolidare l'opera. 

(27) THOMAS, loco citato. 
(28) Della Repubblica di Venezia (Bibl. Marciana, Cod. 534 ital., c1. 7). 

La dicitura di questo Codice e differente dalle due edizioni italiane stam
pate a Venezia ne1 1650 e 1678. 

(29) Ri.c(Yt'di politici, ecc., pens. 48, pag. 25 dell'edizione citata. 

--- .--~-----~- ---- -_.- -_._---------------

XVII. 

Una pa,gina di Francesco Forti 
e l'opera di Francesco Carrara (*). 

Ohi attendera a comporre una storia della Giurisprudenza 
italiana a coronamento di quella che narra Ie vicende del diritto 
attuato in consuetudini, statuti e leggi, vedra passarglisi innanzi 
nobill figure di pensatori, che, con l'occhio intento all'avvenire, 
volevano spezzare Ie ritorte d'un barbaro presente. II popolo Ii 
ht1 chiamati geni, e spesRo solitari gem, sdegnosi di ogni contatto 
col volgo profa.no. Noi sappiamo oggi che il brillante pensiero 
individuale e un vivo riflesso dei mille e mille pensieri che con 
forma pili 0 meno determinata, e ridotti pili in basso della scala 
a impressioni, sensazioni, scoppi d'ira e di dolore, sgorgano dalla 
foHa oscura, senza nome, priva di storia. E come ognuno ha in 
se una parte del pensiero di tutti i coetanei, tutti abbiamo in noi 
una parte del pensiero degli avi, e, pur non sapendolo, continuiamo 
l'opera 101'0. 

I grandi pensatori ci appaiono come i graudi capitani; non 
questi, ma Ie 101'0 legioni vinsero 1a battaglia; eppure seuza 1a 
menteche Ie schiero in campo e Ie diresse nell'attacco e nella difesa, 
queUe legioni non sarebbero state che tumultuosa ed imbelle mol
titudine. Oosi il pensatore e il duce sapiente e benedetto d'ignote 
Iegioni. Ohi sa che 1a Giurisprudenza non e un museo di fossill schie
:rati in lucidi armadi, ma vivo sangue dell'umano consorzio, ben 
compl'ende che quest'operoso pensatorefu spesso un giureconsulto. 

10 l'icordo che dal1871 al1875 Francesco Oarrara apparve a me 
scolare in Pisa, e sulla cattedra e fuori, apostolo e profeta di dot
trine, che egE si rappresentavi:Jo sempre non come astratto verbo, 

(*) Dal volume Pm' le on01'anze a Francesco Oar1'a1'a (Lucca 1899). 
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rna come co dice di pratica ed immediata applicazione. Quasi cieco, 
sembrava che cio ne crescesse la maesta del volto, ampio, sorridente, 
incorniciato da due riccioli di antica foggia. Nella parola fluente, 
nel1'impeto deU'affetto per 1a patria, negli scatti d'ira per teoriche 
e leggi non buone, noi sentivamo non pure il maestro, ma, 10 
ripeto, l'apostolo e il profeta; ed aveva aHora la persona eretta 
e quasi giovanile. Le battaglie della scuola positiva non era no 
ancora incominciate; noi sapevamo soltanto ehe il maestro vole va 
una seienza del diritto penale, equa, effieaee, eonsona ai tempi. 
Oi faeeva balenare agli ocehi ehe era sorta a traverso grandi dif
ficolta; che Hi erano dovute spezzare ridicole e barbare procedure, 
sostenute spesso da legisti d'oltr'alpe; che molto era fatto, non 
tutto! E quando egli in una lezione ripete il motto che i nostri 
posteri chiameranno barbaro il diritto penale nostro, come noi 
diciamo barbara queHo degli avi, pili vivo che mai scoppio quel
l'applauso con cui ogni giOl'no salutavamo il maestro. 

Una delle cause, Ie quaE cooperarono all'efficacia grande del
l'insegnll,mento del Oarrara, fu l'aver esso nei cinquanta e pili 
anni di studio (e grato gliene era i1 ricordo) ricostruito esatta
mente Ill, storia della scienza da lui con tanto amore e tanta gloria 
coltivata, orientando, per cosi dire, l'opera propria in guisa da 
non mUOV61'e un passo che fosse inutile. Chi vuol esserne persuaso 
entri riverente nella biblioteca donata dal Carrara, gia in 
aH'Universita pisana, entri nel museo carrariano, piamente custo
dito nella biblioteca di Lucca, e vedra i documenti della lunga 
preparazione storica del maestro, che gia in gran parte tralnce 
daUe note ai paragrafi del P1"ogramma e dai volumi degli Opu8coli. 

Ed io ehe ebbi la ventura di conversare tante volte con lui, il 
quale mi porgeva eonsigli ed incoraggiamenti nel salire 190 cattedra, 
non potro mai dimenticare l'esatta conoscenza ehe egli possedeva 
delle seuole, degli interpreti e dei diversi autori, delle relazioni 
fra il diritto romano da essi insegnato ed il diritto penale, dap
prima ristretto all'esegesi dei libri terJ'ibiles del Digesto per stae
carsene poi a poco a poco. E come legava tutte queste scuale e 
questi interpreti alle idee e ai pregiudizi stessi di ogni eta, riepilo
gando il tutto in scultorie form ole eosi gradite a lui (1). 10 (ehe g'la. 
mi dilettava della storia della Giurisprudenza) era ammirato di 
tanta dottdna, ed oggi pure l'ammiro, molto pili che vedo aleunl 

(I) Cfr. OpuscoU, VII, 11. LXXVII. 

XVII. - Una pagina di Francesco Forti, cec. 245 

scienziati brancolanti nel buio, perche ignari affatto della storia 
della propria disciplina (2), ed altri iHudersi di eomporla aecumu
lando senza nesso titoli di libri e nomi ill autori! 

Sia per naturale inclinazione, giovata da una ottima scelta di 
libri antichi, fatta dal mio buon padre (che fu per me un altro 
maestro), sia per l'impressione ricevuta daUe parole del Oarrara, 
mi venne sempre pili il desiderio d'intendere come l'opera sua si 
leg-asse a quella dei predecessori. Ricordava egli sovente il Oarmi
gnani (e serisse anzi dei versi in onore di lui, quando, non so pili 
in che circostanza, ne fu latta una commemorazione nei paese 
nativo, essendo io tuttora studente), ricordava il Cremani., il 
Renazzi, i .dotti decidenti toscani, gli impulsi generosi di un gran
duea filosofo e l'a,bile opera dei suoi ministri. Volli sapere di pili; 
rna purtroppo i libri di storia della Giurisprudenza mancavano e 
manca.no tuttora in gran parte! Per fortuna mi giovo gia aHora 
l'opera del Forti, degnamente custodita tra i libri di casa; e pili 
ne vedo ora l'im])ortanza ehe gli st.udi hanno allargato i1 mio 
orizzonte. Sono lieto di unire cosi al nome del Oarrara quello 
del Forti, altro dotto del dolce mio paese di 1a dell'Appennino. 
II Forti nel chiudere il capo III del primo libro della sua opera (3) 
descrive 1a condizione della Giurisprudenza toscana nel 1808, 
cioe quaranta a.nni innanzi che il Oarrara incominciasse ad inse
gna.re Istituzioni eriminali nelliceo lucchese. Nel maggio del 1808, 
abolita 1a legislazione toscana, vennero i Toscani, osserva, il Forti, 
assoggettati alle leggi francesi; ma « la buona seuola, cominciata 
quasi col secolo (il XVIII), duro fino al1808 i). 

II Carrarasi levo appunto contro Ie leggi di Francia, e, aspirando 
atl un eodice degno delle patrie tradizioni, risaliva, com' era suo 
costume, a traverso i secoH per mostrare l'orrore delle antiche 
pratichc francesi in eonfronto all'equita. delle antiche pratiche 
italiane (4). Ma, esereitando l'avvoeatura a Lucca, e pngnamlo 
a. tutt'uomo contro leggi penali, rese ancor pill crudeli delle fran
cesi dana badessa :ThIaria Luisa (come il Carrara (5) ricorda averla 
ehia.mata, Napoleone I), e naturale che il forte ingegno e l'animo 
g'C'neroso di lui si ispira,ssero alle idee e ai sentimenti della prossima 

(2) Cfr. sopra n. II, nota 2. 
(3) Libl'i due delle Istituzioni civiZi (Firenze 1840). XLII del capo III. 
(4) Opuscoli, VI, n. XLV, 4. 
(5) Cfr. PETRI, Con~m. di P. Carram (Lucca 1890), pag. 48-49. 
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Toscana (6), giacche la geografia non della natura, ma dei 
principi considerava Lucca fuori ill quella. In Toscana dopo 
il1808 i tempi, secondo Forti (7), non correvano cosi felici per la 
Giurisprudenza « come quelli anteriori »; ma ei stesso nota che 
quella regione si era poco « infrancesata» dal 1808 a1 1814,e 
che anco dopo quest'anno vi aveva fiorito 10 studio del diritto 
criminale merce Ie cure del Carmignani e del Va1eri. II primo per Ie 
Sue Istituzioni, segue it Forti, ha recato un perpetuo beneficio alia 
scienza, il secondo ha lasciato in Siena un'ottima scuola ({ che 
ancora degnamente si continua dal prof. ~1:ori ». 

Per entro a questa moto di studi e d'idee, verso 1a meta del 
secolo nostro venne a mettersi anche Francesco Carrara, osserva 
giustamente un biografo di lui (8). 

]l;Ia non basta. Quel moto di studi e d'idee nOD e che una frase 
recente del pensiero maturatosi in una pleiade di dotti, teorici e 
pratici ad un tempo, che sino dal seco10 precedente gettavano 
:in Toscana Ie fondamenta della nuova scienza del diritto 
Se Francesco Forti fosse vissuto sino a vedere l'opera del Carrara, 
10 avrebbe proclamato geniale architetto del grande edifizio per 
cui da Iunga eta venivano radunandosi i materiali. E quanta 
8i compiaceva il maestro di ricordare la « scuola toscana di diritto 
criminale! I). E come S1 seagliava contro chi « per una meschina 
gelosia audacemente simula di non sapere che sia mai esistita! il> 

La storia di quella seuola fu disegnata sino al Carmignani e 
al }\fori dana mana maestra del Forti. Con pochi segni ei fa baizar 
fuori dal quadro uomini e cose; e tutto colora la luce viva intel
lettuale del seco10 XVIII e dell'alba del XIX in Toscana. Nel 
seco10 XVIII la Giurisprudenza forense in Toscana, osserva il 
Forti (10), ebbe uomini che alIa cognizione delle dottrineprevalenti 
nel fOro unirono la somma cognizione del testo romano, la scienza 
del diritto pubblico e naturale, la cognizione istorica della ragione 
delle leggi e delle patrie costumanze. Sapevano che ogni scienza 
deve ridursi ana pratica, ma che ogni pratica manca ill bonta. se 
non e sapiente; fu pregiata l'autorita, non escluso i1 ragionamento. 
Sommi giureconsulti furono pertanto i giudici che decisel'o Ie 

(6) Bella osservazione del PETRI, op. cit., pag. 10. 
(7) Op. cit., pag. 555. 
(8) PETRI, op. cit., pag. 7. 
(9) 0p1/,scoli, VII, 11. LXXXII, pag. 52l. 

(10) Op. cit., pag. 549. 
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cause in Toscana nel sooo10 scorso; Ie 101'0 decisioni si possono 
studiare come trattati e pili di molti trattati « da chiunquR voglia 
essere ad un tempo e colto e filosofo ed esperto nell' esame delle 
questioni legali' I). Quei magistrati seguivano « i lumi del seco10 » 
e « tutte Ie cognizioni di filosofia civile ». Ne meno della civile 
Giurisprudenza, continua il nostro autore, fioriva in Toscana la 
criminale; e sino dalla meta, del secolo gia innanzi che Leopoldo 
« facesse Ie sue umane riforme », 10 studio costante dei giudici 
del tribunale degli Otto e poi del supremo Tribunale ill giustizia 
era « di temprare colla naturale equita il rigor delle leggi ». Quindi, 
sebbene queste, prima delle riforme leopoldine, fossero feroci, 
« 1a pratica si era fatta umanissima ». COl'll per spirito di umanita, 
i giudici avevano fatto sorgere molte teoriche « in sovversione 0 

in 8upplemento delle leggi ». 
La scienza del diritto comune servi a correggere Ie leggi penali 

spesso aborrenti dai principi di giustizia, e a rimediare aile loro 
lacune nella tutela dell'ordine sociale. Qui pure avvenne che la 
scienza suppll la legge (10 ricordino coloro cui cio sembra oggi 
pure strano), e decidenti e avvocati cooperarono alIa formazione 
di un diritto penale, non certo ristretto ai magri articoli delle 
leggi 0 ai passi del Digesto, ne d'altra parte vagante in aeree 
teoriche ed astratte disquisizioni. Un entusiasmo di umanita, 
passi la frase, scaldava il cuore di quei giudici toscani, gia. 
prima del libretto del Beccaria; e a 101'0 e agli avvocati e al 
principe e al popolo pareva incombere l'obbligo di costituire ed 
approvare un diritto criminale degno del mite e civile paese di 
Toscana e dei nuovi tempi, cui si sentiva di correre incontro. 1\1a 
lasciamo parlare il Forti: « II giudice criminale, che volle meritar 
questa nome, S1 formo il criterio non sulle patrie leggi, rna suI 
diritto comune. Come si diceva in antico che 1a. cognizione di 
mille statuti non formava mai un giudice, ne un giureconsulto; 
cosi puo dirsi della mole delle leggi criminali toscane antiche e 
moderne, che il saperle tutte, insieme colle Istituzioni del Paoletti, 
puo formare un buon attuario 0 cancelliere, non mai un magi
strato al ouale occorre prender dal diritto comune tutte Ie regole , ~ 

di criterio, necessarie ad intendere ed applicare a dovere Ie patrie 
leggi. Cio fecero i giudici del supremo Tribunale di giustizia, anco 
dopo la riforma del1786 sino a11808. Ed a questo modo si compose 
un corpo ill dottrina sufficiente alIa risoluzione delle cause crimi
nali, mentre Ie leggi toscane non offerivano elementi bastevoli a cio}). 
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Per naturale svolgimento del pensiero si doveva passare dal
l'esegesi del testo di legge a1 sistema, rna costruendo ed ampliando 
questo col fiore delle teoriche antiche e moderne e fissandovi quel 
complesso d'idee quasi fiuttuanti che eran patrirnonio comune dei 
dotti giuristi di Toscana ed avevan radice nel sentimento di tutti. 
II tentativo indimenticabile del Oarmignani e come un primo 
progetto di un palazzo, il qua1e fu costruito dal Oarrara. Ma 
questi e veramente un degno figlio del pensiero toscano; come 
gli avi del suo spirito ei chiede ai testi l'Omani il lorD segreto, 
fruga nei volumi degli interpreti e segue il passaggio delle 101'0 

opinioni da una generazione all'altra, da un paese all'altro, sfoglia 
i repertori dell'antica e moderna Giurisprudenza e i voti degli 
auditori, indaga 1a ragione storica delle leggi, tempera l'autorita. 
col ragionamento, sa che scienza e pratica sono due Iati dello 
stesso concetto. I pensieri del maestro legati in precisa ed e1e
gante frase, come Ie gemme nell'oro, stretti nella rete dei paragrafi, 
si succedono armonicamente e con logico rigore combaciano. Ne 
esce fuori il Programma di diTitto criminale, imperituro documento 
della fase matematica della scienza del diritto criminale, come il 
Oarrara stesso la nomino. Da lungi ti sembra rigida teoria; ti 
accosti: e pratica e dottrina insieme, in cui lampeggiano idee care 
a noi, gia lontani dal maestro. Ti credi che il sistema sia sciolto da 
ogni testo di legge positiva; ma questa vi si rifiette invece non 
dominandolo, sibbene essendone dominata. E da ogni pagina si 
palesa (come in ogni lezione del Oarrara era facile apparisse) quel 
vivo sentimento toscano di umanita delle leggi penali, che nel 
maestro e ormai convertito in senso di giustizia; proprio come e 
accaduto in altre relazioni sociali, che certe antiche questioni 
di beneficenza hanno preso l'aspetto di questioni di giustizia. 
I profani credono uscita tutta di getto dal pensiero del Oarrara 
l'opera di lui; gli storici della Giurisprudenza vi ravvisano invece 
tal sapiente lavoro di cornposizione che fa dell'artefice l'erede 
cos.ciente degli avi e 1'interprete della tendenza di un'eta. Rim
petto a quest'alta missione genialmente e lealmente adempiuta 
dal Oarrara, Ie polemiche di scuola non hanno importanza alcuna. 
Potrebbe cadere ogni pagina del Progr'amrna; ma il nome del
l'autore resterebbe egualmente glorioso nella storia! 
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