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I.

I pensiel'i che ei aeeingiamo a tl'adul'l'e in sel'itto ei sono stati
suseitati nella mente dalla qnestione soeiale, ehe in qnesto inqllieto
finire di seeolo tutti ei preme, e ehe va aeqnistando grande importanza anehe nelle seuole del gillS privato, e pereib del dil'itto romano (1): dappoieM, sieeome fn ben detto, Ie I)\'edieate riforme
soeiali sono in gran parte rifol'me di gins pl'ivato, e pl'esso moW
popoli civili, speeialmente pressd il'n'os'tro, Ie riforme del 'gins privato
minaceiano in ultimo Ie Ieggi e Ie tradizioni romane (2).
(1) Glasson, Le cod. civil.et la quest. ouvrie!'. Paris, -1866. De Greef,
lntl'Or/uct. Ct la Sodolo,q. Bl'Uxelies, '1886, :M:eng'er, Das, bilr.,qe,l:licfte Recht
und die besilzlosen Volksklassen (Sonderausgabe aus dem Al'cltiv fill' soziale
Gesetzgebung und Statistikl. TOllingen, '1890. Revue philos. Etlld. social. en
France, '1882. Filomusi-Guelfi, La codif. dv. e Ie idee mod. Roma, 1887,
Cimbali Ellr. La nuova fase del clil'. civ. Torino, '1885. Salvioli, 1 difMti
socia Ii del cod. eiu. Palermo, 1891. Va(laHl.Papale, II cod. civ. e la seienza.
Napoli, 1881. II pl'oces. dinamico della leg. e delle codif. Roma, '1893. DellaVolta, La rifol'm. social. e it cod. du. Rassegl1a di scienze social. Roma, 1893.
D' Aguanno) La rifol'ma integra Ie della le.qislaz. ciu. Nel period. La scienza
del dil'. priv. Firenze, 1893. Boccardo, It socialismo conlemp. Nuoua Antol.
Roma, '16 Oltobre 1891. Bngehot, Lois scient. dll deuelopp. des nations.
V. Edit. Pal'is, 1892. Puglia, Leggi biolog. e leg. giltI'. Rassegna di scienze
sociali e polit. Firenze, 1892. Gumplowicz, La lulte des races. Tl'ad. '1893.
(2) Gabba, Leltel'a ai direlt. del period. La scienza del dil', fJl'iu. II,
67, Fit'enze, 1893. Vlldalh.Pal)ale, lvi lieZ Fasc. J, pag. 38,

-4Ne appongasi cia ad un sovercbio l'isentimento che ci fa travedere. Ecco alcune sentenze della scuola novella, atte a giustificarlo.
« II dil'itto privato vigente, specie quello romano tuttavia praticalo, discorda assolutamente dal sentimenlo giuridico attuule; onde
ba d'uopo di essere disfatto e ricostruito; e i codici civili, d' Ol'igine
e di natura borghesi, debbono tl'adursi in un codice, come 10 appella no, privc~to-sociale; risultamcnto odierno di tanti bisogni delle
classi e degIi uomini associati ». Cosl scrivono alcuni (1). Altri, come
iI Salvioli, trapassanelo dalle ricerche storiche a quelle sociologiche, addirittura insegnano doversi attl'ibuiI'e al diritto romano I'origine dei
mali che tl'avagliano la societa, e j] disequilibrio fra la leg'ge e la coscienza pllbblica (2). II Gierke appone a colpa dei romani antichi la distinzione eli gius privato e eli gius pubblico, ignota ai germani primitivi; onde soggiunge che la lotta peril diritto dell' avvenire sara
quella del elil'itLo romano col germanico (3). Leon Gregoire osserva
che il lllovimento sociale non in nItro consiste che nella renzione contro il diritLo romano e qllello dei codici moderni (4). II VadalaPapale invoca utJ'altra dottrina giul'idica da farsi germogliare acaccanto alia dottrina vecchia, e da insolita e indeterminata spiegazione del secolare dettato quocl ad sing'ulorum utilitatem spect(tt (5).
II Vidari, nome assai noto tl'a cultol'i del gius positivo, aggiunge
che Ie esagerazioni dell' insegnamento universitario, in ordine al gius
romano, deb bono omai farsi smettel'e, e si deve dire con Ortlolf che
iI corso del dil'itto romano non puo essere che un corso di storia (6).
II l\:lorselli e proprio aspro contro i romanisti. E 10 Scolari finalmente in una nOla apposta ad un suo libro di recente fattura, (7),
(1) Vadala.Papale, loc. cit. Vaccal'o, Vanni, eel nltl'i. Vedi iI Nani,
11 social. nel cod. civ. Alii dell' Accademia ili Torino. Vol. XXVII, 1893.
(2) Salvioli, 1 difetti social. del" cod. civ. Vedasi anche In bella Pl'olusione del Pel'ozzi, Delle cOlldiz. aUual. dell' insegnam. 1'0111. Tel/Ii Yellela, XVI,
Pal'ma, '1891.
(3) Dalla Volta, La rifol'm. soc. e il cod. civ. Rasseglla di scienze soc.,
Roma. Fil'enze. '1893.
(4) Le Pape, /es catllOligues, et la question sociale. Paris, Didiel', 1893.
(5) Dil'. lJriv. e cod. pri/). soc. Nel periodico La scienza del (lil'. pl'iv.
1, 7, Fit'enze, 1893.
(6) Vidari, sopl'a uno sCl'ilto del Pampaloni. Nel periodico II Fiicmgel'i,
Anno XIV, Milano e Napoli '1889. Pal'. I, pag. 743.
(7) La Nola ha questa titolo: Ii dil'illo romano e il codice civile. II Iibro
stesso: 1l regno e la sociocl'azia in ltalia. Venezia, 1892. llIol'selli, Pl'efaz,
al llIorasso, L' Evo/uz. del dil'. Torino, 1893.

-5senza lasciarsi cogliere dalla illllsione d' un codice sociale model'no
ma pur volendolo preparare (1), esce in queste sentenze: per 1(;
pmtiw nostm il ghts 1'0?nCtnO esser morto (2): cloversi omai
stucliare per il solo scopo eli mostmdo privo cli ogni usabilitc/,:
esser pruclente pi'ldtostoche temercwia, e sincem piuttosto che
ntcle, let massima che il molto S{tPM'C mocZM'no eli gius romano
cleve genem1'e la eleliberafJionc eli sbamfJfJa1'cene (3): doversi
mcco1Jtandare soltanto come sto1'ia ecl esempio lttminoso della
organica ~ necessaria c01'risponclenfJa fm la legge e il clil'itto (4);
esse'/' sama l'accusa lanciata cont'l'o il cliritto cl'oggi eli conservare l'imp1'oniCl 1'omana eZell'inclivieZualismo (5): 1'it~scire
impossibile. it sostene1'e che il concetio legale della propl'ieicl"
tn~s1~les,:ocz. cle~l pets.sMo, collimi con quello dell' etcl, presente (6):
not ztctlzCl1n potel'M affl'ancewe ela qzwlunque obbligo ve'/'so la
vecchia dotti'ina eli Papini(tno solo col rice1'Crtrne e svisce1'Ctme
let storia, impcwanclo cl(t queUct come Cllle vcwie vicende eli tm
gmncle Stato si culati(t la mutabile giurisp1'uclenfJa (7).
La contesa, come ognuno da cia si accorge, e molto importante, Ogni giorno poi si I'ende piu; volete per i libri dei pensatori,
volete per gli articoli degli scrittol'elli di Riviste. II che vera men te
e danl1o: ma, a ben riflettel'e, non e danno assoluto 0 danno
scevro di qualunqne buon elfetto. Imperocche tutto iI vivere dell'lIomo, e pera anche la scienza, sia combattimento. Dal quale sol(1) Scolal'i, Up. cit., pag. 296, 376. Vedi anehe iI pel'iod. La sc. del
dir. pl'iv. I, Firenze, 1893. Di questa egl'egio professore deplol'iamo la recente
perdita.
(2) Op. cit., png. 334.
(3) Pag, 370 « Lo studio della sloria del tliritto romano deve essere sem») pre piu appl'ofondito. Esso c' insegnera i mezzi e i modi di libel'at'cene ».
(4) Pag, 334, 337.
(5) Pag. 349.
(6) Pag. 357.
(7) Pag. 326, 327, 334,335. Queste opinioni, ed anche altre me no temperate
di f(uelle della Scolal'i, inCol'mano oggi in genel'ale Ie menti dei giovani. In una
, Tesi pel'
eSllme univel'silnrio, 01' non ha ,,«uad ' da un giovane dcco d' in"errllo
•
b u
,
fu scrllto quanto al Krieken, uno dei C1'itici della teoria ol'ganica della societa,
cosi « deve egli essel'e uno studioso del diritlo privato, e particolarmente del
» diritlo romano; pel'che i molto dediti a questa pal'te della seienzD, in gene» rale dfuggono dalle idee lal'ghe, e, dicono essi, indelerminale del gius pu») blico»!

-6tanto iI vero ottiene iI suo trionfo. Non vince, ossia non conquista
la verita, chi non combatte. E mestieri pel'O che la pugna e iI cont!'asto venga sostenuto fortemente da ogni lato; che Ie intemperanze
siano conquise, ovunque si affacciano; e che i principii, ancora restii
agli improvvisi rinnovamenti, siano rilevati, e, se fa d'uopo, sorretti.
Noi romanisti, come si disse, siamo special mente presi di mira. PC!'
la qual cosa a poco a poco messi al banda della scienza, e incolpati
di fiera avvel'sione a ciascuno dei miglioramenti, pei quaIi Ie 80cieta
civili cotanto si agitano, dobbiamo riflettere su noi stessi, e considerare
iI n08tro ufficio, se puo ancora, 0 non puo, ent!'are nella giurisprudenza moderna; e se e vera che omai 10 studio romano riducesi
ad una semplice divagazione, storica; della quale poi iI l)J'atico
pub fare assolutamente di meno.
II.
Di gia un giovane dei nostri, abbencM segnace del positivismo
e del socialismo imperante, ha sentito iI bisogno di cOl'l'ere alIa difesa nel seguente modo (1) « Se vi fnrono intere generazioni di
» bigotti del diritto romano, e ve ne sono ancol'a; vi sono pure, la
» Dio merce, fl'a i romanisti itaIiani, moltissimi spil'iti indipendenti,
» e senza pregiudizi di scnola, i qnaIi leggono altri libri oltre il
» COflntS juris e sanno assegnare al dil'itto I'omano il suo giusto
» valore. E poicbe il prodotto di questa scuola italiana di romanisti
» incomincia ad essere tenuta in pregio anche oltr'Alpe, non la bia» simiamo noi, 0 la trasandiamo in casa nostra ..... II J'omanista
» dei nostri tempi, che vede nel diritto romano un prod otto storico
» concatenato alia operosita intellettuale del mondo antico, non pub
» credel'e che quella continua evolllzione, che, partendo dai primilivi
» mores, passa a Iraverso i comizi; il senato, Ie scuole dei gilIre» consulti) il concistorio degli impe!'atori, e sembl'a chindel'si nel
» sepolcro delle collezioni giustinianee, mentre poi in Occidente segue
» maestosa nella scuola, nel fOro, e in IIna letteratura senza contini,
» sia al'l'estata d' un tratto, proprio nel turbine della vita odierna ».
II valoroso giovane finisce iI suo discorso coil' aggiungere a queste
nobiIi protestazioni Ie aitre srguenti « I roma nisti sel'i ed accorti,
» senza tradire il cui to d' una antichita tuttavia vitale, non mancano
(I) Bl'llgi, 1 l'Olllaliisti e Ie riforme del dil'itto civile. Nel pel'ioelieo La
sct'enza del dil'. pl'iv. I, 2. Fil'enze 1893'

-7di fede nelle forze ricreatrici della scienza; memol'i che 10 stesso
» Giustiniano scl'isse, come scriverebbe un evoluzionista dei nostl'i
» giol'l1i ». Hwnctni jW"is conclitio sempm' in 'infinitwn de»

» cltl'l'it, et nihil est in ect quod stare perpetuo possit; muUets

» enim f01'1nas edm'e natum nova clepl'operat ». Belle parole e
degne di essere ricordate sovente; come quelle che signillcano il dirilto romano avere ancora una parte da fare; i romanisti una lotta
da sostenere; i o'iureconslliti in genere una importante difesa da compier'e: dappoi chbe generalmente si ?ice che l'editlcio del ?~stI'O diriLto
privato in qualche parte sCl'epola, 111 qualche aItra preclplta, e che
affrancarlo bisogna dalle tradizioni romane per sorreggerlo (1).

III.
Mettiamo di nuovo in parole vie pili lucide e schiette la nostra
dimanda. Questo cor po 0 sistema complesso di principii ideali.,
di tradizioni, di usi, di dottl'ine, d' esempi, d' ammaestramentl,
che si chiama diritto privato romano, nella ,qiul'ispl'uclenza e nel
c£clo storico ul quctle noi italiani apparteniamo e le nostre genemzioni appnrterl'etnno per lungo tmsco/'ym' di tempo, ha egli

smarl'ito il val ore scientillco, dogmatico, e pratico ~ sicche non
debba pili stimarsi che un argomento d'erlldizione, od ,un ra~conto
di vecchi ed eleg'anti simboli ~ anzi si debba svellel'e dal nostrl costumi, dalla nostra vita pratica, e dall'insegnamento POsiLivo delle
nostre Universita, per la vagheggiata rinnuovazione delle societa
civili (2) ~

IV.
Singolal'i a notarsi nella storia d' Italia e di altd popoli, so no
Ie O'llerre che di (luando in quando si mossel'O al diritto romano,
n
procllrando
di sfrattarlo dalle sCllole e clal foro. Una volta f u quasI'
(1) Scolari, Op. cit., pag. 332.
(2) La fl'ase dello Scolal'i, ehe si legge unehe in uoo sel'itlo dell' Appleton,
e ehe e imitazione di una fl'use pure udopel'ata dall' Jhel'ing; ma con altl'o intendimento; e quella ehe ripol'lammo di sopra: « studiaL'e nel dil'itto romano
» i mezzi e i modi di libel'ureene» Op. cit., pag. 370. Nell' Appleton essa ha una
impol'tanza assai divel'sa; pel' altl'o nOll mai giusta. !tIethode dans l' enseign. du
dl'oit, pag. 35. Riparleremo in seguito eli questo notevole seritto <.lell' Appleton.

J

-8posto all' inrlice dall'autol'ita ecclesiastica. 1'idea ghibellina 10 avea
sollevato alIa dignita di giure universale, e Federigo I 10 aveva
giudicato valido mezzo di opposizione alle Decretali. Celebre e la
Bolla Supe?' spectda d' Onorio III del 1219; e l'altl'a (dagli stol'ici
messa in forse) d'Innocenzo IV del 1:254 (1) Ie quali disdicono gli
studi rom ani. La smania d'impugnare la valid ita del Cod ice che attrihuiva all' impel'atol'e i1 convocare e il l'eg'g'ere i Concilii, e, in altre parti
ancora, la rivalita delI'uno e delI'aHro diritto non si mitigb che nel secolo Xv. Pal've, essa pure, una fOI'ma dell'eterno combattimento fl'a sacerdozio e impero; che pur troppo non quietb, anzi s' inaspri nei tempi
pili recenti. Nei quaJi infatti non mancarono scrittori che, invocate le
vecchie ubbie, tOl'nassel'O a inveil'e contro il I'omanismo. Pel' tacere delI'abate Cl'ozat, del padre Danzas, e del conte Carlo eli Montleon (2)
ricordiamo il pill vivace e insolente di siffaUi scrittori; iI Coquille;
iI quale una gran parte dei travagli che affaticano Ie societa odierne
attribnisce allo studio e alia imitazione. delle cose antiche. Egli la
piglia violentemente col Cesarismo, che, ai suoi tempi, da )loco trascorsi,
era da lui temuto .pill di ogni altro pericolo. A suo g'iudizio, in Francia ed in Italia, iI giure romano ne era il sostegno 0 iI puntello.
Deve adunque vincersi e soggiogarsi, egli dice, questa principio di
supremazia civile cbe si fonda sulla dottrina e sull' inseg'llamento
delle cose romane (3).
Un'altra volta perb fu a nome della scienza che si procurb di
conseguire 10 stesso scopo, cioe l'abolizione nelle scuole e nel foro
del diritto romano. Facciamo menzione a questa proposito di Gaudenzio Pagnnini (COS! re)lutato ai giorni suoi da fargli meritare iI
sepolcro nel Cnmposanto di Pisa) che nei suoi libri e nelle sue lezioni rese Giustininno oggetto di ogni dispregio (4). Pili di lui, e pel'
uguale ragione, si rese nota l' Hotmann; il quale, mennto dalI' invidia piuttosto che dal convincimento dell' animo, pel' recare onta al

-9GlIjacio, e piacere all' Hopital, consig-Iib di bandire dall' insegnamento
i testi antichi, dichiarb inutile I' intendeJ'e aile PandeUe, e iI veneI'ando Iibro defin! un ciarpame eli ritagli e di brandelli screziati
d'opere ant.iquate (1). Frivolo e brul to assunto fu iI suo; non privo
pel' mala venlm'a d' imitntori; come eli recente furono iI BravardVeyrieres, autore d'un miserabile scritto, iI Jonsserandot, e altri (:2).
Chi poi non sa, seg-uitando la istoria, che il g-mn faHo della rivolllzione francese si fondb suI principio scientifico del diritto natlll'ale,
e sull'abbandono di og-ni dirilto positivo ~ Essn non parve soltanto un
trambusto infinito cli cose, di persone, d'abitucliui, e d'idee; ma una
teorica condotta al SllO effetto; 0 un sistema di g-ius pnbblico
e privato che si costitu! (t 2J1'i01'i (3). In Rousseau raccogliesi
la somma di tuUe Ie idee dei nuovi scrittori di g-ius naturale;
ond' egli, pill di ogl1i nItro di quell' epoca memoranda, rinssume
in se stesso la rivoluzione. Fra Ie tante conseg-uenze di quei fortissimi e memorabili faui e di quelle dottrine, vi fu, come bisog-nb
che vi fosse, questa, che la traclizione del passato non si stimb pill
d'alclln momento, anzi si dichiarb eleg-na di esser posta in non cale,
o Iicenziata a capricciose e simmetriche fantasie. II Mirabeau infaUi rammemorava, dolendosene, iI tempo in cui Ie leggi romane
sole dominavano in tutte Ie parti del dil'itto: iI qual tempo essendo trascorso, eg-li soggiungeva, em da rallegrarsi che fosse
alia fine succeduto iI regno della pura ragione (4). Anche allora aclunque si stimb al'gomento di sapienza 10 screditare il diritto
nostl'o, e iI consig-Iiare a gettal'Jo via come arnese tarmato, impedimento alia splendida luce del gius naturale.
Non mancb eli propagarsi questa dottrina fm noi; special mente pel'
mezzo della sCllola clei Verri. Utile a sapersi e anche questo che,
avenclo invaso I'ltalia i principii della Enciclopedia, e prodotto, quasi
clirei, iI libro dei clelitti e delle pene, un' Operetta scdtta contro iI
medesimo Iibro e pubblicata a Mibno nel 1874 s' intitolb: Apologic6

(I) Si contende l'autenlicila di quest' ultima. Dllgard, La Papaute et
l' etude flu droit rom. all XIIJ sillcie. Biblioth, de l' eeol. des chal'ies. 1890.

382.
(2) SCllUl)fer, Manuale di storia del (iiI'. ital. Cilia di caslello, '1892,
Libro II, Tit. 1, Cap. 2, §. 2, pag. 174, 185.
(3) Les leg isles, lellr influence pol. et ,'el. par. J. B. Coquille, ,'edacteul'
flit period. l' Univel's. Paris, 1863. A pag. 284 vuol dimostrare che iI dir. rom.
e incompatibile colla liberIa.
(4) De Justin. saecul. mol'ibus. In Meel'lIlann, Tom. II, pag, 701, 708.

(I) Antitriboniall. pag. 179. Va rio 1'. opusc. Tom. VII. Pis. 1771.
(2) Bmval'II-VeYl'ier, De l'etud. et de l'enseign. du dr. rom. Paris,

1837. JOllsserandot, L'edit perpet, I, 13. Paris, 1833.
(3) Stalll, Filoso(. del dil'. Trad. ital., Sez. V, Cap, 1, Vol. II, pag.316.
Torino, 1853. Richard, L'idee (Ill dr. Paris, 1892, pag. 35, Bonfadini,.
SuiI' indole e sllgli elfetti della rivolttz, (ranc. nel secolo SCOI'SO.
(4) «Apl'es en avoil' lite esclaves it est temps qlte nons en soyons juges. »,
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della ,r;ht1'ispl'uclenza 1'omana 0 C1'itiche (tl li~1'o etc, (1). Lo
stesso Lampredi, ingegno nostro spontaneo e potente, in patte nutrito
dalle idee della rivoluzione, dissuase dalla cattedra 10 studio di quel
vetusto modello di legislazione (2). La guerra, come si vede, fu
aspra ed insistente. Cio non ostante, e non ostante che continuassero
ad esser tali i profondi intendimenti della ri"oluzione a riguardo del
diritto romano nella pratica e nelle scuole, questa e molto notevole
cosa, che, calmati in Francia gli spiriti violenti, quando si volle compi.lare un Codice, si compilo stupendo peril tempo suo, mct sostanzzalmente 1'omano (3).
Di co teste lotte, tante volte rinnovatesi, varie furono Ie ragioni.
come abbiamo detto, e di varia maniera, La politica spesso si
cong'iunse alia scienza. II che se accadde nella ri"oluzione francese, accadde anco dopo di essa. Alludo, come ognuno intende, alia lotta ag'itatasi suI principio del secolo fra il Thibaut, il massimo SaviO'nF
'I G
n J ,
I
oeschen, e i 101'0 seguaci (4). II punto di storia, che ora toc?hi~mo, e troppo conosciuto perche se l1e scriva da capo. Basta
II t'tCordo che dalle sapienti discllssioni scatm'l, e dalla mente delI' Hugo e dal Savigny raggio, splendidissima, su tutta la scienza
l'idea storica. La quale cagionb tale rinnuovamento quale dal Kant
in poi In scienza nostra non aveva mai a"uto. Senza dubbio a cio
non riusci stmniera In poJitica del tempo; ma nemmeno vi fu tanto
mescolata che altl'e t'agioni non vincessero (5). Infatti quando la
potenza Napoleonica, oppl'irnendo l'Alemagna, intl'Odusse il cod ice in
molti dei suoi piccoli Stati, preparo ed accese, quasi senz' accorgersene, la reazione tanto nella parte delJe armi quanta in quelJa delle
Iegg'i. Avvenuto poi iI l'iscatto, iI Thibaut in una scl'ittura informata
tutta al patriottismo, esortb la Germania ad acquistarsi, dopo la Iiberta, legg'i pl'Opl'ie. II diritto romano, egli si condusse a dire, non

l'ossiede l1e i pregi formali, ne i pregi sostal1ziali eli tlll ottima Jegislazione , .. Di pili, quand' anche alcuui l1e possegga, esso non si
attaglia nl popolo tedesco. Vero, seguita a dire il giureconsulto, che
Ie successive applicazioni di quello stesso diritto, e gli studi dei pt'atici ne hanno temperata I' indole; ma 110n tanto da trasformarla come
era mestieri che si facesse (1). E fin qui Ie ragioni della lotta
sono principalmente politiche. Ma provocato a rispondere, il Savigny si solle"b ai principii della scienza, e la vittoria del gillS
romano attuale nelle scuole e nei tribllnali riuscl di nuo"o, con
gli argomenti sublimi della ragione, assicllrata. La politica fu
l' occasione della lotta; la scienza se ne av"antaggib. Ebbero
eco qllesti trionfi in ItaIia; e cio tanto in una nascente scuola storica,
la quale pal've in allora di poca importanza, ma non 10 fu pet' gli
effetti, quanta in una scuola storica -dogmatica 0, come Ia quaIiflcarono,
l'azionale, sostenuta dal Del-Rosso. II quale nel 1841, scrivendo eli un
2J1'imo pCtSSO verso let pace fra le scuole alemanne, si espresse COS! (2).
« In questa pal'ticolarmente la somma importanza della scuola storica
» apparisce .. , Se Ia studieranno bene, vedranno che questa e Ia
» somma della mosofia, la quale invece di fldarsi tutta a se, vuole
» per maestt'a la espeJ'ienza; invoca il passato pel' regola fll tUl'a ;
» Iungi dal mettel'si in ostilita coi dettati della ragione, procUl'a
» di offrirle a1'gomenti nei fatti; e finalmente fa che gl i uomini
» siano dit'etti col soccorso di una gTande antropologia ... ».

(I) ScllUpfel', Malluale di stol'ia, Lib. III, Tit. 2, Cap. 2, pag. 487. Poco
prima ivi si pal'tn del lIIuratori, del Cirillo e del Delfico che pure potrebbero
essere l'ichiamali nel nostro proposito.
(2) ClIl'lllig'uani, Proelromo d' un illseglwm. della filosof. del clir. Gio1'/!,
toscallo di scienze lIIorali, Vol. I. Pisa, 1841.
(3) I padri di quel cotlice fUl'Ono vemmente il D' Aguesseau, il Domat, il
Pothier, De CHlis, II dil'. rom. attl'avel'so fa civi/tct eztl'opea, Napoli, 1879,
(4) Salvioli, JJlanuaie eli storia del dil', itat. Cap. 22, Torino, 1890.
(5) II pl'ofessor Gabba ha detto ehe Ie gl'andi codifieazioni flll'OnO sempl'e
opere 0 falli polilici. Lo Scolari appl'ova la sentenza, La quale cerlo contiene
gl'an parle di verilil. Seolll1'i, Op, cit" pag. 379, 380.

(1) Palllilaloni, 11 ftttul'. cod. civ. germ, e il dll', 1'0111. Pro/usione,
Siena, 1888, PoUaceo, 11 dil'. !'Olll. lIel recente pl'o,qetto del Cod. civ, germ.
Padova, 1889.
(2) Glo'm, tosc. eli scicllze moral . . public. dai prof. della Ulliv, di Pisa,
pag. 127, An. 1841. II Del Rosso finiva iI SllO articolo con qlleste generose
parole del Savigny, esaltandole: « So bene ehe Ie contl'oversie sono una delle
» condizioni vitali della nostl'a seienza ... , ma se ei dividiamo in due campi
» nemici, e rendiamo personali Ie lotte, noi alteriamo la veritil, e arriviamo a
» resllltati deplorabili »,
(8) Roby, II/tl'od. at Dig, Tl'ad, ital. Fil'enze 1887, Brllg'!, Le cause intl'illseclte della univel'salita del di1', rom. Palermo, 1886.

V.
Gli studi romani, dopo questi validi eccitamenti, si divllIgarono
dovunque, e salirono in molto onore (3). 1\1:1 la questione del codice
privato si riaccese in breve nella stessa Germania, Anzi si traUb in un
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-12modo COSI profondo da render lecito agli osservalori il giudizio che .
iI cod ice ivi nuovamenle proposto seg'ni il finire del diritto romano
in quello st.esso paese (1). Le contese scientillche e Ie contese nazionali anco questa volta si confusero Ie une colle altre, e ne fecero
una sola.
Riandando Ie cose antiche si e volulo trovare in queUe I' esempio e
la ragione di questa slessa lotta. Dappoiche in Germania iI gius romano
fll ricevulo 0 per causa di conqllista, 0 per causa di universalitit scientiftca (~) e senza eli mettere mai Ia qnalitit di forestiero; eliversamenle dall'Italia ove e nativo, e serba intatto il carattere nazionale ..
Quindi in Germania SYiluppossi naturale un contraslo. La lotta
pel' lungo tempo fu segreta; anzi clissimulata; di pill, stimata impossibile; per il snperbo pensiero che Ie leggi dei Cesari dovessero
pure essere Ie leggi dei successori dei Cesari (3). Pel' questa motivo pill che pel' altri, seguita il predominio del diritto romano suI
popolo tedesco. Ne gli fu avversa la stessa riforllla religiosa. Anzi
Lutero e Melantone, il p1'(tccepiol' Gennaniae, ne attestano In convenienza e Ia bellezza (4); mentre la pratica e i dotti 10 l'elldono
oggetto di ricerche speciali; cosicche nella seconda metit del secolo
XVI Ia sua scienza ha una vera esaltazione, che quasi sembra I' esemplare di queUa venturosamente toccatagli neI presente (5). Giusta
(t) PlIlnpnloni, Op. cit., pag. 4. Mnncnti, Sui progello del cod. civ.
germ. Archiv. gillr. XL, 358. PoUncco, Op. cit. Tl'attando di quest' ultimo
lavol'o, il Fel'l'ini scl'isse: « Pel' In seienzu del dil'itto in Germania volgono i
» tempi peggiol'i .... la decadenza ha invaso luUo I'apidamente .... la dogma») tiea del dil'itto si va sciupando in vane asll'usel'ie, e s' accentua iI dissidio fm
») la dotll'ina e la pralica i). Nel Filangeri, Anno XV, Pal'. I, pag. 51. Milano,
J890. A questo pl'oposilo clJi poi non ricol'da In salim dell' Heine conll'o gli
studi delle Pandette, ed i slloi scherzi, che egli non ha mai l'isparllliali pel' ciasClina cosa ~ Brugi, Disegllo di una stoda del dir. rom. Padova, 1888.
(2) L!t1Hlsbcrg', Sull(t origille della rego/a «( quidquid non agnoscit
glossa etc. ») citato dal Windscheid.
(3) Stobbc, Storia delle {onti gillr. ted. Traduz. ila!. I, 612, 624, 640.
Leln', Traile elem, de droit civil germ. Pal'is, '1892. Vol. I, n. 20, pag. ·13.
Gli imperatol'i tedeschi tal volta incominciarono Ie 101'0 costituzioni richiamando
Giustiniano come 101'0 antecessore nell'impero. KOPI), Hist. juris scienl. Marb.
1768, paJ" IV.
(4) PUlIlI)uIoni, lac. cit. McInuet, O)'(lIio de elign;t. legum. In select.
declalll. Tom. I, Sel'vet. ·1587, pag. 247.
(5) Vedansi Ie Note aile' Pandetle del Wiu(lscl1eid. Trau. ila!. III{roduzione, §. I.

- 13queIJo che il Windscheid. ci nana, allora lit iI gius romano non el'a
chiamato un din:tto, ma il dit'itio, a forma della stupenda frase
giustinianea: jttS civile ... quoiiens non adclimus nomen cujus
sit civitatis, nostrum jus signi(icamus.· st·cuii cum poeiam dicimtts nec addimus nomen, subaucliiut· apucl Gt'aecos egregius
Homet'us, apucl nos Virgilius (1).
Gli avvenimenti del principio del secolo, iI rafforzarsi del sentimento

nazionale in alcuni paesi, e la filosofia popolare accolta nelle sCllole, fecero
diIeguare Ie ieleedello antico impero; ollde, passato questa tempo e pnssato
pur quelJo della contesa beIlissima fm il Savigny e iI Thibaut, della
quale facemmo giit cenno, e costituita I'unilit politica germanica, ne
successe non la pace 0 iI tranquillo dominare della scuoIa storica; ma,
sotto un'altm fOl'ma, 10 stesso combattimento. Vogliam dire che si
ridestb iI desidedo antico, e che vie meglio determinato fll I'assllnto
dei giul'econsuIti alemanni, chiedellti alia dottrina e alia pratica
11\1 gillS privato non pili romallO ma tedesco. Fuvvi perfino chi
sostenlle, insisteodo ill quelle proposte, che la recezione del diritto
romano in Germania nel modo giusta iI quale aveva avuto effetto,
era stato una sventul'a (2). E se noo mancarono ne mancano pensatori temperati, i quaIi credettero e credono che almeno giovasse
come centro eli gravitit a raccogliere e com pone un diritto comUlle
tedesco, il maggior numero oggi e di coloro che seguono la prima
opioione. Perla qual cosa la eliminaziolle delle regole e degli usi
latini e cib che precipuamente s'invoca llei congressi, negli scritli,
nelle scuole di qnel paese; la massima che il gius romano non vale
in complesso, ma nelle singole pal'ti, delle quaIi e d' uopo volta pel'
volta di provare l'accettazione, e qlleUa che si sostiene; e la guerra che
s'intima, e aIla scuola storica (3) e al Savigny. Anzi di lui si mormora non aver saputo misllral'e la distanza fra· iI gius tedesco e il
giustinianeo, e invece eli congiungere Ia pratica alIa teorica, che
pm' clichiarb essere il suo divisameoto, averne procurato il distacco.
Non cl'ediamo perb che questa volta in Germania Ia Iotta debba
(I) Instil. de jul'. nat. gent. et civ. §. 2 (I, 2).
(2) Espl'essione assai singolare del Beselel'. Vedi Bt'uuncr, in Holtzcn{loriI', Enc!Jclop., pag, 269. PUmI)nloni, Prolus. cit" pag. 35, Nota.
(3) Pampalolli,' pag. 42. Lo Scolari pure narra che in Germania oggi si

dimanda che dei due corsi d' insegnamenlo, ISlituzioni e Panrlette, se ne faccia
lIno solo, ed anco vi Ii chi si appaga della sola storia. Scolari, Op. cit. Ap.
pellelice, pag. 336.
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-14 riuscire intieramente al divisato effetto, che e di far di meno del
diritto romano. Special mente abbiamo ragione di non credel'lo dopo
i Iavori del Mommsen, dell' Ihering, dell' Arndts, del Windscheid,
e di tanti altri; ma pure Ia Iotta esiste.

VI.
Un dubital'e assai pin profondo, e dei contrasti assai pin aspri
agitano ogg'i Ie scuole italiane: nelle quaJi si muove ugualmente la
guerra alia tradizione romana (1) mll si muove pel' altri argomenti,
diversi da quelli delle scuole germaniche. Fra noi non e Ia guerra
di un diritto propl'io e nativo contro una Iegislazione importata (cib
che non potrebbe mai immaginarsi in Italia del diritto romano)
bensl e la guerra di una giovane dottl'ina, pin ideologica che positiva, acclamata scienza sociale, abbellita eli molte e Iuminose promesse, e invadente iI campo del diritto privato, contro Ie massime del
gius privato Romano, tuttora da noi accolte, nell' uso e nel coelice
conservate, designate perb nella lotta come degne di esser bandite
dalla scienza e dalla pratica a cagione del riordinamento sociale.

VII.
La prima proposta che in questo campo di riforme giuridiche
fanno i sociologi, tendente a svellere i principii romani dal nostro
gius attuale, e qllella eli 'un codice lJ1'ivato sociale; di cui giil. abbiamo
fatto cenno. Si e inventato in Italia iI nome presuntuoso. II trovar
dei nomi nllovi (notiamolo subito) e in veri til. ottimo espediente per
incontrar fortuna presso moIti; imperoccM Ie parole grosse e coniate
di fresco, e iI secentismo delle ft'asi, sono un carattere dell'eta nostru (2),
ed un appariscente sapere che parecchi inganna e travia. Su questo
punto e omai impegnato iI disputare. Anzi un periodico paesano,
nato da poco tempo e contenente gli scritti del Vadala-Papale, del
D'Aguanno, e di altri della stesso sentire, la qllalifica eli al'elente,
e la giudica specialmente destinata a sradicare dal coclice nostro iI
('l) Chironi, Sociologia e dir. civ. 1885. Cimbali Enl'., La nltova fase
del dil'. civ. 1885. De-Logu, Cod. priv. e cod. soc. 189'1. Vadal!l-Papale,
Per un cod. priv. social. '189'1. Scolari, Op. cit. pag. 347, 348, ehe pel'altro
ad ammetLerlo sl1biLO e pill l'enitente degli altri seriltOI'i di quesla seuola. Lo
scritLo d' Enrico Cimbali « L(t nllova fase etc. ») fu voltato in spagnuolo e pubblieato con una pl'efazione di F. Sanchez Roman.
(2) Pelosini, Ricordi, tradizioni e legg ell de. Pisa, 1891.

- 15principio dell'individualismo romano, ed a sostitllil'vi quello del socialismo.
Pel' codice privato-sociale pare che debba intendel'si un complesso di disposizioni giul'idiche delle quali 10 scopo non e il
vantag~io diretto, 0 la difesa deII'uomo, considerato principal mente
com~ slIlgo.lo; .con Ie sue facolta, e con Ie sue cose; ma iI vantaggio 0
la d~fesn dl 1m come elemento della societa, e in quanta quel vantaggIO e cfllella difesa e principalmente difesa e vantaggio sociale.
Quel coclice adllnque non considel'a ]' 1I0mo dirimpetto all' aItro
uomo; ma I' uomo dirimpetto alIa societa ed allo Stato; pel' forma
ch.e .in questa dil'itto privato iI bene 0 iI profitto sociale predomllll, anco a scapito dell' individllo. Una singulol'wn utilitatem, dicono i sostenitori di siffatto codice, si mantiene ancol'a
suo vera oggetto ; ma una singzelorum utilitatem guat'data a
tra:erso Ie odierne esigenze sociali, Ie qllali s'impongono come regoln
umca e suprema (1). L'uomo e la societa civile oggi si manifestano
all'osservatol'e (dicono :\llcora medesimi scrittori) quali enti di sembianza assai diversa da quella che Ia passata filosofia descrisse. l' uno
organo della civile societil. dalla qua Ie l'iceve tutti gIi influssi che for~
mano e mnovono la vita, e della quale riflette tutle Ie mutazioni; ad
esse poi adattandosi. L'altro non un semplice aggregato di uomini, ma
un es.sere pel' se stante, 0 lIn superol'ganismo vivente pel' fOI'ze
propl'le, ed operant.e per proprie funzioni (2). E nella slla dinamica
:al~ ~ dire nella dinamica sociale soltanto, che spunta e si comprend;
Il. dlI'ltt? II q~rale, P?sta natllralmente Ia societa, rappresenta la forza
dl coesIOne, dl coordm3mento, e di sllbordinazione, che, anche se
guarda al piacere e all' utile dell' individuo, non pub essere che IIna
forza
sociale. Quindi del pari sociale la sna prima reO'ola
0 il suo
. . . •
5
P~'I?lO l?lperatlvo categorlCo. Non gIi deve mancare 10 spirito el'indlv~d~ahsmo, ma Sll di esso deve primeggiare I' altro spirito della
soclahta, moderatore degIi intenti e del carattere del gillS privato.
(1) Nel period. La scienza del (iiI'. priv. Faseie. I, pag. 4. Fil'enze, 1893.
Paolucci, It nltovo indirizzo nella scienza giufidica e nel diritto positivo.
Salerno, 1888. Vadala Papale, L' ordinam. della leg. positiva nella Societd.
1893.
(2) Droit et sociolog. pal' M. Sahli-Marc. Revue cI'iliq. de legislal. No/IV.
S81'ie, Vol. XVII, An. 1888. Nel pel'iod. La scienza del dir. pl'iv. I, pag. 15,
si legge: « Non Ii possibile nel dirillO llloderoo dislinguere i faltod giuridici
») Plll'i clai fattori sociali .... Ol'lnai la vila dell' individl10 non si mette pill a
» base degli Sllldi seientifici, ma si compl'ende unifieala alla vila socia Ie, da cui
attinge la forza ».
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VIII.

IX.

Siffatta teorica, la qunle oggi impera sugli ingegni viVaCISSJl1ll
e fantasiosi dei giovani, e da essi e portatn a dan nose conseguenze,
non resiste ad una seria osservaziooe dei fatti; oode non sembra da
meoar buona I' idea e nem111eno iI titolo e la frase di uo codice
privato sociale.
Prima di dimostrarlo a rigore, come ci p,'oponiamo di fare,
fermiamo due pl'iocipii di ragion giurielica che il dubbio non puo
offendere.
Uno e la oecessita dell'elemento sociale nell'idea e nella effettuazione pratica del dil'itto. I nostri "ecchi maestri avevano gia
insegnato che I' uomo nasce sociale come nasce pensante e che
il diritto non vive che solto la fonna di un rapporto fra gli uomini.
Per conseguenza ogni controversia intorno al valore sociale del diritto non puo mai conchiudersi col dubbio che I' elemento stesso si
debba valutare, 0 no; ma solamente conchiudersi colla misura del rapporto fra i due elementi, vale a elire fra I'individuo e la societa. l' altl'o
principio dei due sopra divisati e poi il ravvicinamento continuo che cleve
procurarsi eli questi due elementi; siccM iI vantaggio dell'uno sia iI
vantaggio dell'altro, la perfezione della societa si trasformi in esaltamento elell' inelividuo, e, viceversa, la bonta e il valore di questo si
estenda su quella senza che i due e1ementi si confondano.
Poste e fermate tali premesse, la dimostrazione nostra pro cede
pianamente. Imperocche se iI coelice ispir'ato e foggiato secondo Ie
premesse medesime, sancisce un diritto contenente in gillsta parte
l' elemento socia Ie, e fa giusto conto della incessabile azione e l'eazione, come dice il Carle, corrente fra la societa e I'uomo, inutile e iI
titolo ora trovato percM basta I'usato fin qui; il quale ebbe sempre
una tale signitlcanza. Se invece iI codice comprende un gius privato che
mostra e affelta di secondare grandemente gli interessi sociali, avviandosi, benche lentamente, a fondare la signoria della societa sull' uomo, esso diventa indeterminato e pel'icoloso per'cM invoglia del
soverchio, e trae agevolmente a false conseguenze. Se infine contiene
un diritto privato, che, abbandonato il principio individuale, si sottopone assolutamente al fine della societa, ed in questa si chiude,
riesce el'roneo e fatale. Poco ci vuole a dire che i sociologi prendono sotto quest' ultimo aspetto iI codice privato sociale.

Non reputiamo ardua cosa iI dar la prova della erroneita e impropr.ieta eli questa carattere, 0 di questa inclinazione pratica che
vuolsi asseg'nare al gius privato.
. Comi?ciamo, per riusciJ'e a cio, dal riflettere cile, trattandosi
d? detel'tlllnarne iI principio supremo e impel'ativo, la maniera elel
l'lcercarlo non puo essere che 10 studio della Slla stessa forma e indole .. Naturalmente la legge che govel'na una serie di faUi non puo
trarsl, argomentando, da cio che Ii pl'ecede Ii circonda 0 Ii seaue
ma clai fatti medesimi. Ed ora qual' e la 'schietta natu'ra dei i~tti'
n~i qu~Ji i~ ?,ius priv~to degli ~lOmini consiste ~ Non altro che qt;ell(~
ell un attIVJta esercItata dall uomo verso I' uomo secondo il
bis~gno,. I' istinto, iI s:ntimento: I~ volonta, iI sodisfa'cimento proC~I a.to. m un deterl11Inato tel'l'llol'lo, e la difesa possibile. L' atto
~lUl'ldlCo d.el), llomo,. consi~erato nella sua pili semplice natura, contlCne qlJestl elementl. Tutti adllnque hanno una imjlortanza nel comporne la legge 0 iI principio supremo. Ma una importanza pal'i~ No
cCI:tamente: be?sl jll'oporzionata al valol'edeg-Ii elementi stessi. E
POlche ognuno lntende che in ogni atto umano )' idea, la coscienza,
~I voI8l'e; sono )e forze eli ogni aJtra pili alte e pili pOlenti, facile e
II conchlUdel'e che anco nell' atto g-iul'idico essn sono Ie fone e ali
elementi che g'li dan.n? iI vero carattere, e che pel' conseguenza Dla
somma reg-ola del dmtto non puo trovarsi fUOl'i dell'uomo solo.
V~ro che iI dil'itto si dispieg'a in infiniti rapporti, eel, oltre essel.'e pl'lvat~, e an?he. sO?iale, come dicono, e pubbJico; ma questi
sple?'amentr 0 apphcazIOOJ non distl'ug-gono quella sna essenza, che
abbJamo sopra elescritta: impel'ocche a traverso del bene edell' a:anzam~nto della Societa Civile e dello Stato, iI diritto, compiendo
II suo Clrcolo, toma la on de mosse, cioe all' uomo solo.
.. Tale. e la natura del diritto in generale; e tale in specie qlJella del
dll'ltto l)J'Jvalo. Certamente e necessario, 10 ripetiamo, I' elemento sociaIe: ~~)a se tornial;lO a. consid~raJ'e tutti ?,Ii elementi elell' atto gi llridico,
spec~almente nell ordll1e p"lvato, vedJamo che Ie somme forze, Ie
qual! 10 g?vel'nano, sono dell' uomo solo, e che Ia Societa non g-Ji
dO.na. che II ~erritorio, la norma positiva, la forza pubbJica, e infiniti
ml~horamentl: tuUe pal'ti necessarie; non pero costituenli del medeslJl1o, n~ l'appresentanti la sna fOl'Za principale, ne producenti iI
concetto d una l'egola somma. Gitlstamente ha scritto iI Nani « Si

I
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- 18» deve rivendicare al dil'itto privato una completa indipendenzaperche
» esso non ha Pel' base la societa e I'indivi.duo in pari. le~lpo, rna
» unicamente I'individuo (1) ». Colle qual! parole ch!Uchamo 0])portunarnentc la nostra dimostrazione. Essa ci ha portato logic amente a conchilldel'e che iI principio imperativo del diritto privata
non pub essere che I' Ilomo, che iI cod ice privato non pub essere
che di diritto privato, e che iI nuovissimo titolo eli codice privatosociale non risponde affatto alia precisione ed al rigore delle idee e
delle parole; quando non contiene un profondo errore di scienza giuridica ed una fatale indeterminatezza di principii.

x.
Noi non neO'hiamo che la vita pubhlica, apertasi oggi nei nostri paesi, 10 sp~'ito di ugllagJianza e di solidarieta, che, pili potente
eli quello del 1789, si diffonde fra i popoli, la cooperazione di rnolti
e la ingel'enza talvoha benefica delIa Stato, producano vantaggi, 0,
come i sociologi annllnziano, non sperati adattamenti, dai quali il
gius privato trae massime eel applicazioni per I'addietro ignorate;
rna neghiamo che per questa si debba travolgere iI principio logico
del diritto stesso.
Pub darsi, a modo el' escmpio, che I'espropriazione non si voglia
determinata sol tanto dalla neccssita 0 dall' utilita, ma anche da una
discl'eta comodita; e che si promulghino leggi vincolatrici di liberta, per esempio, quanto aile opere d'arte; on de iI proprietario, aIienandole ai fOl'estiel'i, non fel'isca iI dec 01'0 che la patria, la quale Ie ha
create, ottiene da! possederle. Ebbene; se queste restrizioni del dominio si prcndono come. misllre singolarmente proflLtevoli in certi
luoghi ed in certi casi, possono eSSel'e discusse, esaminate, consentite, alIa pari di altre che iI codice contiene. Se invece si giudicano naturali
effetti d'un principio gillridico sociale, 0 d'una facolta assoluta dello Stato t
giusta Ie teol'iche del Gierke e del Mengel', iI gius privato Ie respinge. Parimente e noto che Ie leggi assegnano ai contl'atti delle rigide forme.
Non pel' questo vllolsi dire, come leggesi in Courcelle Seneuil (2)
(I) Vednsi n questo pl'oposito it Curle, La vita del dil'. 2& ediz. TOI'ino,
1890, Lib. I, il Montague, I limiti della liberia indiv. nella Biblioteca di
scienze po lit. dil'etta dal prof. Bl'lmialti. Vol. VII, e 10 Glleist, Lo Stalo secOlldo it dil'itto. Tl'adllz. Bologna, 1884. Lo scl'itto del Nani e 11 socialislllo net
cod. civ. Atti dell' Accad. liz' Torino, Vol. XXVII, Anno 1892.
(2) COllrcelle.Sencnil, Prepal'at. a l' etude d!6 droit. Paris, 1887, Livre

III, Chap. 7.
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- 19che la facolta di contratlare e una delegazione del polere sovrano.
Ben giurlicarono ad lin que col oro i quaJi scrissero essere la nuova
dottrina sociale un gran pericolo, anzi lin gl'an danno della liberIa.
E iI preteso cod ice privato-sociale un grande ostacolo posto al libero
e fl'llttuoso svolgimento delle facolta e delle forze, che sono Ie maggiod di tutte; quelle dell' idea, della scienza, edell' ingegno dell'uol11o (1).
Singolal'e a questo proposito si mostra nelle scuole la successione delle idee e la storia dei vincoli della propl'ieta. Non ha guari
a nome della libel'ta si maledivano i fedecommessi; oggi, tuttavia a
nome della liberta, si esorta alIa proprieta vineolata e soggetta. Non
si deve permcttere, dice il Gierke, che Ie considerazioni dottrinarie,
e iI punto di visla capitalistico, signol'eggiante ai tempi nostri, abbiano pel' effetto il soverchio sminllzzamento, 10 sperpero, e la divisione infinita dei possedimenti agTicoli. Logico quindi appare il
disegno eli abbandonare il principio individuale del libcl'O dominio,
e di rimettel'e in uso la pro prieta sottoposta a diversi vincoli. Ma
di questa argomento ora basta; cM oe dovl'emo riparlare.

XI.
Sgombrato in tal modo il campo della scienza (lalla vana paI'ola 0 frase coelice }J1'ivato-socialc ci oceorl'e di chiedere, in servigio della nostt'a tesi , qual' e poi il fondamento del diritto privato
nostro in questa cicIo storieo eui noi apparteniamo, e di cui pub
solo oceuparsi una scienza av\'eduta e sicura. Siccome abbiamo
detto in principio, la scuola sociologica non solo ha inventato il codice privato-sociale, ma inoltre ha discusso i principii di una novella
scienza del gius privato, pet' la quale e annunziata e preordinata la
fine ine\'itabile d'ogni insegnamento romano positivo. Entl'a pertanlo
nel proposito nostro, anzi ne e parte pl'incipale, 10 studio di questa
punto.
n diritto privato (noi parliamo unicamente di questo) deve esser
considel'ato in un po polo determinato ed in un periodo storieo, durante il qnale i suoi caratteri 0 segni rilevanti non si sono potllti
J

(I) Ulili a Jeggere per qllesto proposito Ie opere giuridiche del ROlllagllosi;
e specialmente la llltl'oduz. allo studio del diritto pubblico univel'saie. Opel'.
Ediz. Giorgi. Vol. III. Le sentenze di questo grande tllosofo sono state pero
spesso tirate da una pUl'te dall' altra a significati dil'el'si nelle scuole divel'se.
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- 20. mutare essenzialmellte. COS! osservato si vede essere qllello ehe vien
suggerito dalla coscienza giuridica degli individui raccolti in Societa;
quello che, contenllto in leggi, e stabilmente praticato, non onostanti Ie giornaliere modificazioni; quello infine che perennemente
si svolge e !'ifa median te la g'iurisprudenza dei tribunali e ]a scuola.
IlIllstriamo ora, I' uno dopo I' altro, questi argomenti i quali dimostrano, in lin deteJ'minato paese e in un deteJ'minato cicIo storico,
l' indole e la forma del gius privato positivo.
La coseienza giuJ'idica e senti mento, riflessione, mOlivo della
volonta. La sua paJ'te nel lrovare e nel render sicuri e pratici i primi
e i pill semplici elementi del dirilto privato, e grandissima. Risulta da inclinazioni naturali, da abitudini, da reminiscenze accumulate e tl'asmesse Pel' eredita nell'animo, nell'intelletto, 0, come
dicono, nell' energia psichica dell' uomo. Essa non e davvero I' opinione
pubblica; anzi se ne disforma assai per l'orig'ine, la forza, e la indipenelenza. Questa infatti nello stesso rinnuovamento elel eliritto ena
facilmente, e tal ora eliviene cieca seguace di alcuno. Quella non mai,
perche risulta ela elementi fissi, e agevolmente si traeluce in costume e consuetueline (1). Certamente pub avvenire che in una coscienza giurielica nazionale entrino ielee, tenelenze,o cognizioni venute da
altri popoli. Allora si fa la selezione eli tutti gli elementi, 0 nazionali
o stranieri. Quineli 0 lin popolo si sovrappone ad lin altro, il quale
perisce, e con esso elispare e si annulla 1£1 sua primitiva coscienza
giurielica; 0 si fa la accettazione aeleguata di massime, eli fatti, e
el'inclinazioni; per 1£1 quale la coscienza giuridica eli un popolo si
moelitlca, ma non si £litera nella sostanza 0 nel principio che la
muove.
In Italia questa coscienza gillridica si e manifestata chiaramente.
Lascianelo eli ram men tare i tempi anteriori a Giustiniano, notiamo
che quanelo il gius romano prese corpo e persona nei libri giustinianei, e si l'ese ben elefinita una granele quantita d'islitllti civili; quesli vennero tacitamente aelottati e seguilati per una necessita non discussa ma sentita. Le leggi barbariche, specie Ie longobarele, soverchiarono in alcune elelle nostre ciWl ]'uso romano, mentre l'antico impero crolla va, ma gli uomini elelle campagne e Ie
plebi conservarono il fuoco sacro, non estinto peraltl'o nemmeno nelle
(I) Sulia pubblica opinione (\ sopra it suo valore, dopo iI Romagnosi, iI
Gabba, ed ullri, IJa disserlalo in modo nuovo 10 Scolm'i in un' altra Appendice
della cilala sua Opera It Regno e fa Sociocl'azia in ltalia.

-21cilta; onele, a vvenuto il risorgimento, la coscienza giuridica rlllVlgorita fece pubblico vanto eli cib che, pur tacitamente, avea sempre
cl'ednto e confessato. Non mancarono gli influssi elelle leggi forestiere, elel gius canonico, elel gius feuelale, elegli statuti, elelle orelinanze commerciali, e eli tutto insieme il gillS comune. Ma il fonelo
elel gius privato restb sempre romano. Tale si mantenne nel glorioso meelio evo; tale nel tempo mode1'llo. E, come gia notammo,
allorquando la grande rivoluzione pal've che rifacesse tuUo (molto
invero rifece) e pose i diritti dell'lIomo fondamento della legislazione, l'Italia tl'aenelosi dieLro a quella, ma col pl'ojJl'io senno, compilb i coelici elei suoi piccoli Statio Quali furono essi? Quelli che 1£1 coscienza giul'ielica popolare l'ichieeleva. In una pal'te nuovi e diversi
clall'antico diritto; nelle altre pal'ti essenzialmente romani. Sarebbe nn
inutile fastidio il ricercare eli cib pl'ove particolari e minute. Noliamo
questa sola. II Iinguaggio, la tel'll1inologia, I' assioma uSliale sulla
bocca elel popolo, il detlato legale e latino eli chi non sa ne di legge ne di
latino, e che nelle intlnite occasioni eli tutti i giorni 10 ripete per
abitueline, e argomento eli quel fatto. I filosofi e gli sLorici poi sanno
profondamente che cosa signillca un lingnaggio scientillco conservato
da un po polo (1).

XII.
La coscienza giurielica del popolo italiano e aelunque, e sara pel'
lungo aggiungersi eli tempi, romana. Ma per conoscere il fonelamento elel eliritto privato attuale, non e questa il solo al'gomento.
Di sopra avvertimmo che ezianelio e mestieri di gmmlare alia legge
positiva pacitlcamente osservata. E s' intenele che vogliam dire di
gUal'elaria nella sua indole propria e come segno elel carattel'e storico e nazionale pl'evalente. II nostro cod ice del 1865 e stato
eli sovente giuelicaLo iI migliore dei coelici moele1'lli; fOl'se eccettuato
(I) Fouille, La sciellc. soc. contemp. Ill, 1. De·Call!lolIe, Histoil'e des
scienc, et des savallts, 7l/'ecedee .... de l'eilide Sill' l' Itel'erii/ti et la selection.
Geneve, 1885, IV, 5, 6, png. 170, '186. Consllila Tar(le, Les transformations
rIl~ dl'oit. II D'Aguanno fa la cl'ilica e cerca di conflllare i pl'incipii di queslo
libro. E slalo scl'itlo « Lo Slolo e Ie sue leggi debbono rillellel'e la coscienza
gilll'idica popolare ». Scolari, Op. cit., pag. 49, Nola 8. E sua anche la bella
frase « la legge I'IIJlwlllce it dil'itto. Non pare peril bllona e necessaria la dislinzione di coscienzu giul'islica e coscienza gilll'idica.

- 22quello spagnolo recentissimo, a pro del quale si tes~ono molte lodi (1).
AI momenta della sua compilazione il nostro codlCe fll voluto pm
come espediente politico di salelare Ie parti riunite elella nazione.' che
come opera giurielica; onele disse alcuno che vCl:a~uente non rlpro~
dusse il genuino diritto nazionale. La quale Opl?IOne elello ~COIaIl
sembra vera in parte; ma non in tutto (2). Infat!1 essa non r~leva ~
almeno non rileva con quella efficacia che alia fine osservazlOne SI
add ice, la riproeluzione che pure nel coelice stesso si faceva della parte
romana, la qllale e diritto nazionale. E questa parte, anche m~te~
rialmente consielerata, el'a grandissima; ne el~ e~s~ poteva .farsl ell
meno; ne ael essa poteva togliersi iI val ore dl dll'ltto gemmo nazionale, pel' ripetere Ie predette parole. Perla qual cosa, fl'anC0se pel'
la forma, moelerno pel' docllmenti di recente data e per l' avanzamento della scienza, nella sostanza il codice noslro e .ro~11ano ~
I'omani i principii, sui quali s' impernia. (~). Eben 10. dIClllarano 1
pili assennati dei nostri maestri;. ~ qua~1 .Sl ascoltano el~r~ dalle cattedre ai giovani, che studia il dmtto cIvile nostro c.olUl II quale atten to studia il romano e si disciplina aIla scnola dl questo; e che
iI codice civile sta all; vecchia legislazione di Giustiniano come un
sommario di regole con poco ordine messe. insieme s.ta ael U1~a ~asta
raccolta di premesse, di conseguenze, di rlgoros~ d~mostra~I?1l! fra
101'0 legate, e di esempi che pel' l' analisi e la l1111'ah1le sottIlIta del
dis!inguel'e diventano altrettanti principii.

XIII.
Quindi. anche il secondo argomento, t!'atto dalle leg'gi pacificamente vigenti, ci assicura deIla intima l'agione, vera mente roma?aJI
del diritto nostro. L'ultimo argomento adoperato per 10 stesso 111-,
ten to e quello della intel'pretazione? della gi?rispl:udenza, e d~ll' uso.
Poco ci vuole a compl'enderlo. Chi non sa 1I1fattl che tutta I el'me
neutica delle nostl'e scuole dCl'iva dagli antichi, i quali tradnssero in
formule e precetti ginl'idici Ie massime della pili schiett? e naturale "'v,
logica umana ~ II Quartieri, il Savigny, iI Pescatore dl recente 10
(I) Bianchi Emilio, Studio analit. sui IlIIOVO codice spagnuolo. Firenzc,
1891. La cl'ilica fOl'ense, Period. di Napoli, Anllo 1, Fase. 14, pag. 447, Napoli, 1892.
(2) Gp. cit., pag. 381, 333, 334.
.
I n .
.
(3) Arndts, Pando Vol. I, §, 1. Trud. \laI. Nolu tiel prof. ~el afim.

- 23hanno pl'ovato (1), II Del-Rosso, ehe pure e dei nostl'i tempi, rinsel
allo stesso etfetto sCI'ivendo una Logica del cliritto 2Jfivato, la quale
e poco conosciuta, ma degna di essel'lo molto perla originalita, Ia
completezza, e l'ahito perfettamente scientifico. Le regole aUe quali,
ragionando, discende; gli ammonimenti e gli esempi sono in sostanza della classica antichita, di nuovo ammanniti ai model'lli, siccome conviene di massime di valore perpetuo e universale (2). Qnanto
all'uso poi e cos a comune fra noi che colui iI quale 0 stndia di agginstare Ie diiferenze degli interessi privati, 0 rice rca nel giure privato Ie pili intime ragioni; ove s'incontl'i in un esempio e in una
regola romana adattata al caso, non solo acqnista repntazione di
ginreconsulto serio l11a espone un pal'ere che ritiensi immune da errore. Ponete mente aile raccolte delle sentenze che in Italia, in Francia, ed anche altrove si pllhblicano: non vi accadra quasi mai di
non accorgel'vi delle indagini continue del magistrato per acconciare
al caso la norma romana che 10 govel'lla, e delle frequenti reminiscenze, e dell'arte che fa quasi uscire dalI'articolo del codice, onde
ilIustrado, I' idea antica che fi n dal suo nascere vi si era incorporata. Non basta. Una grande qnantita di scoperte, di arti gia inusitate, e di forme dell' industria diverse da queUe del passato, hanno
generato altri bisogni, altri rapporti, altd soddisfacimenti: qllindi altI'e applicazioni del gius privato. Ebbene (singolare a osservarsi) i
nostri gillreconslllti fanno di tutto pel' sottopode aUe norl11e primitive e vetllste, e ei riescono. COS! e del telegrafo, del contratto di
assicllrazione, e degli eifetti della fotografia. Che signitlca cia?
Forse smania di provare l'ingegno e farne mostra amhiziosa ~ Forse
lnsso di erlldizione inutile~ No certamente. Altre sono Ie' significazioni di questa fatto: vale a dire la immensa comprensione £lei principii
romani, e la tendenza nostra naturale di risalire ai medesimi. La qnale
tenclenza non e poi che la coscienza giul'idica nazionale manifestantesi sotto vade forme.

XIV.
Ed ora qual gilldizio dobbiamo fare delle parole della Scolari,
e di altl'i, protestanti che la legislazione I'omana oggi in Italia e
(1) QURl'tieri, Hel'lIIeneuf. legal. Pisis, -1820. Mailller De CllRssat,
De /' ill/erp, des lois. Puris, -1825. SRvigny, Sistema. Trud. dello Seialoja,
Vol. L noma, '1884.
(2) Del·Rosso, Logica del dil'itto. Pag. 334.

- 24morta alia pratica (1); ne pub farsi risuscitare, nemmeno in parte (2),
ne pili nulla di buono perla pralica stessa se ne pub ottenere (3);
ne in fine altro conviene di farne nelle scuole che curarne la bella e
mirabilmente avvicendata istoria assai opportuna agli studi, come
dicono, evoluzionisti 1 Un severo giudizio senza dubbio. Infatti quel
diritto il quale, come di sopra abbiamo dimostrato, t:n primo
luogo e suggerito a tutti da una intima e assuefatta coscenza giuridica, e da un linguaggio affatto indimenticabile; in secondo lttog~
informa e dil vita al codice vigente, 10 i1Iustra, 10 com pie; finct7mente SI
ricerca abitualmente come uso e come scienza giuridica, non e davvero
un diritto morto 0 non l)J'atico. A noi pare invece la sua parte pill viva
e pill sana. Non e mica vero che sia diritto vivo ed efficace, e pratica pura quella che consiste nello smilzo e freddo articolo del codice. Peril leguleio ignorante pub darsi. Non giil pel' iI giureconsuI to; non giil iJer I' interpetre; non giil pel' il nlosofo; non giil pel'
10 storico; non giil per il popolo, che dove non conosce la legge,
inconscientemente e guidato da un segreto senlimento 0 reminiscenza
giuridica. I codici non sono che succinle indicazioni e prescrizioni di
forme, 0 piccoli mezzi proposti pel' mettere in assetto e dichiarare Ie
materie giuridiche. !\fa la maggior parte del diritto nazionale e fllori
dei medesimi. E in Halia cotesta maggior parte, come dicemmo, e
diritto romano vivente nella coscienza giuridica di tutti, nell' uso
dei giureconsulti pratici, e nelle premesse necessarie di ogni articolo
del codice. Questa sicuramente e vita, non morte, di sentimenti di
massime di abitudini giuridiche.
E poco impol'ta che iI codice stesso abbia statuito che la sua promulgazione renc1e vana ogni legge 0 consuetuc1ine precedente, e che
pei casi ai quali non provvede, si debbano seguire Ie massime generali del dil'itto (4). Cib non basta a farci conchiudere che questa
vitalitil del gillS romano non si riscontra e non si deve riscontrare
nella pratica. Lllnghe e faticose furono Ie discussioni dei giureconsulti circa al collocare nel codice queIIe parole, e commentarle.

- 25Altra volta su questo Pl'Oposito COS! esprimemmo il nostl'o sentire:
« La portata vera delle parole suddette e quella di masssime teo» rico-pI'atiche, aventi nel gius civile il caI'attel'e di massime gene» rali, chiare, semplici, derivate tanto dalla scienza del gius natu» rale, quanta da altre sOl'genti. Diciamo teorico-pratiche, pel'che
»debbono servire di mezzo al giudice che risolve Ie controversie.
» Aggillnginmo
aventi iI carattere di massime generali
.
'
, IJeI'cM I'ar» t!Colo appunto i principii generali richiama. Mettiamo chiat'e e
» semplici nelle 101'0 formllle, pel'cM, ove tali non fossero, non avreb» bero iI valore di principii generali. Chiudiamo col dire derivate
» tanto dalla scienza del gius naturale quanta da aItI'e sorgenti, per» cM questo e I' evidente significato delI' articolo » (1). !\fa qua111nC{lIe cosa su tal proposito si dica, certo e che la ricordata disposizione delle nostre leggi transitorie non pub annientare la vita tuttora piena ed efficace del diritto romano fra noi. Invero che il magistrato, cui la leggee guida assoluta, non debba, giudicando, oitl'epassare cotesti Iimiti del codice, sta bene: e che iI privato Iitigante, nel
pl'oporre Ie ragioni sue al tribunale, sia impedito di vagare fl'a supposti usi, e di licenziarsi a regole non positive, sta meglio :mcora.
Queste meschine regole 0 metodi gillrisprudenziali non hanno perb
nulla che fare colla coscienza giuridica popolana, che fortemente
promuove ed informa ogni giol'no tutti i fatti giuridici. Sono due
regole diverse; 0, pCI' dir meglio, una e un piccolo espedientc politico, e l'altra una regola naturale. Certo possono ambeduc coesistere,
ma non mai scambiarsi I' una perl' altra. On de l'obbictlo non toglie
Ia vivace coscienza giuridica nostra, fattrice didil'itti, e in questa
cicio storico essenzialmente romana.
Inoitl'e e vera che il leg'islatore ha richiamati i principi
generaIi, per abbracciat'e tulta quella parte del dil'itto che ocrgi
dipende non solo dalla filosofia, ma anche dalla sociologia (2); ponete iI diritto industriale, la cooperazione, iI contratto del lavoro, e
i pericoli degli opel'ai. !\fa non ha escluso tlltta I' altra palte del dil'itto stesso, e tutte Ie altre abitudini, e Ie reminiscenze, e Ie secolari tradizioni, che sono principii generalie sono pure coscienza viva

(I) Pag. 334.
(2) Pag. 334, 339.

(3) Pag. 335.
(4) Art. 48 delle DD. transitorie, 30 Nov. 1875. Cod. civ. Art. 3, DD.
slllla pub!, e intel'pI'. delle leggi.

(\) Bnonamici, Dell' usa del

(iiI'.

Tom. nella giurispl'udenza 1I10del'1la.

PiSD, 1877.
(2) Scolari, Op. cit., pag. 349, 356. Nel period. La scienza del dil'.
priv. LeI/era ai dire tto ri. Fil'cnze, Fcbbl'aio 1893,

- 26ed operante della nazione. Ne volete esempi volgarissimi 1 Le leggi
modeme non parlano del diritto di superficie. 8i deve dunque avere
per scomparso dalla nostI'a pratica 1 AI contrario. Chi 10 gode ha la
coscienza giuridica di sostenel'lo contro tutti; e i tribunali hanno
l' ufficio di giudicame. II che fanno coll'analogia, coi principii generaIi, col diritto romano, e cogli esempi di un' anLica giurisprudenza. Lo sLesso accade di dire quanta aile donazioni mortis c(tttSCt,
aile obbligazioni naturaIi, e via discorrendo.

xv.
Bisogna peraltro intendersi bene su questo diritLo romano. In
antico dalle XII tavole a Giustiniano esso porse in se medesimo uno
stupendo esempio di evoluzione. Dipoi accertato e, quasi diI'ei, impersonato nel Oorpus juris, si rese cagione di uItre evoluzioni al
di fuori di se; Ie quali furono pili vaste ma pili lente. Tanto nel
pl'imo pet'iodo quanta nel secondo se ne trasandarono, sCOl'rendo e
mutando i tempi e i fatti della stol'ia, alcune parti. II quidquicl non
(t,r;noscit ,r;lossc(, nec (tgnoscit {onon 8i plIb pigliare pel' un segno
od una forma di selezione. Venne in seguito i\ COS! detto g'ius comune; ed in esso continub iI lavoro di eliminaziolle 0 di svolgimento.
Infatti anche allOl'a che non si pal'lava tanto di contrasti fra il diritto
romano e iI dil'itto sociale, e specialmente di un contrasto tanto ardente quanto quello di oggi, pur tuttavia padavasi di gius romano
mode1'1w. II 8avigny condusse iI suo grande trattato sotto iI titolo eli
c1i1'ittoI'OUlCtnO ocliemo; e iI Del-Rosso, suo contemporaneo, pubbJicb in
Toscana i1 Saggio (li cliritto fomano pri-vato att'uale, pl'oemiando
al medesimo con un discorso nel quale tu trovi significata la ragione del titolo.
II sottile lavoro di cui parliamo certamente non cessa. Esso
e di moditicazione quanta aile forme; di mutamento quanta ad
alcuni istituti; el' abbandono circa ad altri ; talom di rHorno e
eli rinnuovamento; sempre di assoluto rispetto quanta ai principii;
spesso di appJicazioni prima non pensate e svariatissime, In qual modo
peraltro e con qual metoda iI nlosofo, iI legislatore, e iI magistrato
italiano disting'ueranno quel gius romano, che e parte tuttavia vivente ed efficace del sentimE'nto popolare, e quasi intimo spirito
della giurisprudenza; da quel g'ius romano cui resta solo iI valore

- 27di storia 0 1£1 virLli d' un esem plare stupendo 1 Non e possibile a eleterminarsi con sicurezza. 801amente caso per caso, 0 punto pel' punto,
si riuscira a discel'nel'e I'applicabilita 0 non applicabilita di una regola romana nel silenzio 0 per la inteq)l'etazione del Codice,
Talvolta nasceranno difficili contl'asti. Allol'a da essi pili nettamente uscira i\ principio di conciliazione, che e anche di avanz<Imento. Questo perb e sempre vero, che norme e metodi precisi e
completi non se ne possono daf'e. Diciamo soltanto che il filosofo e
il giureconsulto, che in cib si adopel'ano, debbono badare a due cose.
L'una che siano conservati i sommi principii del dil'itto privato; per
esempio fa individualita e 1£1 liberIa del dominio, che e tradizione
antica della nostra coscienza giuridica. L' altra . che si ritenga come
non attuale !leI didtto romano, neppure come coscenza giuridica, quella
parte che evidentemente e esclusa da istituti pralici confol'tati da
molta esperienza nel tempo, clivenuti popolal'i, e ricol1osciuti nella giurisprudenza giornaliera. Non basta il dubbio 0 l'ingegl1osa confulazione
riuscita in qualche caso. Poche infatti non sono Ie istituzioni giuridiche,
che disdette in una cerIa epoca, yengono richiamate e l'estaurate in
un' altra.
Vero e, come scrive iI Gabba, che il territorio del eliritto privato si e disteso pili largamente che al tempo romano; ed omai
l'antico diritto 11011 risponde pili ai bisogni delle societa civili presenti e avvenire. E vem ug'ualmente e 1£1 sua sentenza, per 1£1
quale una dottl'ina speciale, divet'sa clalla giul'isprudenza, clalla tllosofia, dalla storia, e !lalla legislazione comparata deve provvedere a
questi continui mutamenti, progl'essi, 1110clificazioni, ritol'11i delle idee
giurieliche intorno all'utile privato. Ma da questa sentenza all' altra
che il cliritto romano non e pili elemento 0 parte della nostra coscienza giuridica, e che se pare tuttavia spirito ed elemento del codice civile, da questo deve staccarsi affatto e rielursi a semplice reminiscenza slorica, ani molto divario. Noi concecliamo che 1£1 moderna dotlrina rinnuovata, 1£1 economia politica, e la sociologia onesta riescano a dimostrare non pili utile 0 adaLtabile alle occorrenze
attuali or questa or qllel principio romano, ma £11 tempo stesso assevel'iamo che unapat'te granclissima eli quei dettati rimane e vive
nel nostro diritto, ed inoltre clle il nuovo, se vuol esse I' solido e
dUJ'evole, deve congiungersi al vecchio. 80pra tutlo e necessario
che 1a continuita della coscienza giuridica e dei principii che Ia informano, sia osservata; ne pub farne eli meno 1£1 scienza speciale del
diritto privato, che ora s'invoca. Questo dovea anche dire, e con
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che tutti i criteri della scuola, non alcuni soltanto, fossero rilevati
e distinti.
XVI.
Ed ora provalo, come ci sembra, che 10 spirito e il fondamento
del nostro diritto privato e assolutamente romano, dobbiamo discendere all' esame di qualche punto pili speciale, spettante allo stesso
argomento. Nel libro dello Scolari si Jegge « l' accusa Ianciata al
» gius modemo e di sel'bare I' individualistica; e il voto, che sem» pm si ripete, e che esso la lasci pel' tenere in maggior conto I'a» zione delle forze e delle ciJ'costnnze socinli, modificatrici della e» nergia individuale ». Dipoi « II sentimento indivicluale giunse nella
» leg'islazione di Roma a un grade eminente di forza e di sviluppo.
» Honde il caJ'attere precipno dei sistemi di diJ'itto privato, che a
» quella legislazione si sono ispirati. E direbbesi invero che il pen» siero 0 I' obbiettivo massimo e dirigente del legislatore 11l0clerno e
» quello del rispetlo senza limiti perla indiviclualitu; cosicche in
» etfetto vorrebbe campare il dil'itto al di sopra, se non altresl al
» di fuori, di ogni rapporto in cui l' uomo e collocato (1) ».
Di gTave momenta e la questione ora proposta (2); la qu~le
giova avvel'tire non essere poi che IIna faccia di CIuella pill complessa, e di forme molteplici, che oggimai commuove gli ingegni
dei dotti da Blanc a Schaeffle, dal cardinal Manning a Carlo Marx,
il gran demolitore; ed agita Ie plebi, i parlamenti, Ie scuole
d' Europa e d'America (3). E certo che una potente reazione ora si
(I) Op. cil, Pag. 349, 356.
.
.
(2) Vadala-PalJale, Dirilto privato e cod. pl'iv. soc. De-Logu, Codice
priv. e Cod. soc., Alltolog. giltI'. V. Cimbali EliI'. e la nltova fasc del dil'. du.
Rasseglla di scieliM sociali, Ann. XI, '1893. Benoit-Malon, Le socialisme illtegm/. II. Paris, 1892.
(3) Nuoua An/ologia. Roma, 1° Seltembre 1891. Ricca-Salerno, Le
COII/I'ouersie del socialismo ill lngltilterl'a, 16 Oltobre 180'1. Boccar<lo, II socialismo conlempol'alleo. Per lin esempio di singolaritit delle idee e delle parole,
aile qllali alclIuo della sClIola si e Iicenziuto,. vedasi lin libro recente: ])101', La
donna, ossia la educazione eli essa alia streglta dei cal'alteri del sesso dicltiamti secondo i dati desltnti dalle scienze s/ol'ic/te e lIaturali. Perugia, 1893.
« lui» «L' individllo non pub essere considerato come qualche cos a a se, e,
» cioe, fllori dell' ingl'anaggio del meccanismo socia Ie, ma deve esser preso come
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SCllote Ie colonne. L'avvel'sione profonda all'attuale ordine civile che
sanziona tante ingiustizie e dissimula tanti dolori; il centro di gravitit
degli Stati dalle classi medie spostato per fissarlo nelle classi lavol'alrici;
Ia divinazione £1' un avvenire pili eqno per tutti; sono gli intenti della
reazione stessa. Della quale a buon diritto si scrisse avere acquistata Ia impol'tanza e la evidenza di una leg'ge storica. Crediamo noi
stessi vera tale slla natura; specie se pensiamo ai probabili suoi risultamenti, ai rapporti che Ia Iegano al passato, al modo secondo iI quale
si conduce e si manifesta. Accacle infatti di essa Iegge quello che
delle altre JeO'o·i naturali. II riconoscimento 101'0 non e che r effetto
eli Iunghe e f:ticose battaglie d'intelletti {) di armi. La pugna in
principio si fa tra i sentimenti esaltati degli uomini, i criteJ'ii non
anco resi puri, i partiti, Ie opinioni esagerate, Ie scuole. Allora tutto
qllello che e sovel'chio, incerto, eccessivo, debole si conSllma e scompare da un lato e dall'altl'o. Effettuasi anche qui una naturale s:lez~on~.
Non restano quindi vittoriosi, e destinati a durare che pochl prmclpii, i quali eli eccezioni diventano regole accette nniversalmente
e ferme nel periodo storico che 101'0 tocca;
.
Nel socialismo, con tanto sapere e talora anche tanta generosIlu
d'intenzioni, sostenuto in Germania, in Inghiltel'l'a, e in TUllia, cib
appare chiaramente. La Iotta si manifesta sotto diverse fOl'me e
nomi. Accanto a divisamenli che paiono ragionevoli se ne thnno
altri che sono I' opposto. Da una parte fra tanti disegni eli
riforma ]' idea del collettivismo opportllnista si pone come base comune , '0 vuolsi dire meta delle tendenze
generali: ollde grandi
' .
etfetti scatllriscono. Dall'altra havvi chi, a tanta mutazlOne contrastando, custodisce nella mente una vaga idea del socialismo
pacitlco e misurato. Da un' altra ancora l' individllalismo sembra
che si rifaccia vivo; e, notate, perfino nella scnoIa dello Spencel' (1).
Veramente Ia gTandezza e la estensione della lotta, che si vede
pal,ticella dell' immenso congegno, costitutiva e dipendente dal lutto insieme;
anzi come particllia intima; vale a dire come appllnto it del'ivato nella p[a~
» stica che I' ente sociale ha sempre fatto, e viene incessantemenle facendo SUI
» pl'op~i dipendenli. L'lIomo emel'SO ed emel'gentesi dal fonda brulo, e in tutto
» Cl'eatura del lilt/lie sociate; nume sltpel'ol'ganico; psiclte ttlliveI'sa eli esscl'i di
» lIatllra ».
(I) Scolari, Op. cit., pag. 356.
»
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- 30impegnare nelle scuole dei dotti, e nei comizi del popolo non
e da negare. Noi la giudichiamo ogni giorno maggiore, e, COS! giudicandola, ci sentiamo risoluti da ogni dubbio nel credere che questa
rivoluzione delle idee, dei sistemi, e delle tendenze civili, segnalera
la fine di questo secolo, come quella sanguinosa di Francia segnalo
Ia fine dell'altro. Anco questa volta aspt'a sara la pugna; e degli
utili effetti ne resteranno. Non pero quelli che si vantano dalla
scuola; ma qnei pochi che nella pugna si accerteranno, si affineranno, e dimostreranno la continuitit onde sono avvinti al passato e
apparecchiano iI futuro.

XVII.
Nell'istoria romana I' individualismo giuridico si manifesto specialmente pet' opera delle scuole e delle leggi ginstinianee (1). PI'ima
fu. degli stoici, pei qnali l'uOl;110 e signore dell'llniverso, poi del cristIanesimo e del dil'itto (2). E indimenticabile la sentenza romana a
rispetto dell'llomo « CltjUS caussa omne jus constituttl1Jt est »:
cui fa riscontro il precetto honeste 'vivel'e, che e pur segno d'individuaJita morale e di responsabilitit giuridica. Stupenda inoltre e informata alia stessa idea e la definizione del diritto privato: quocl ad
singulol'u'In 1ttilitcttem spectal. I sociologi non la respingono
dalla casa della scienza; ma fanno peggio; la travestono, e la
tormentano a usanza dei commentatori dei versi danteschi. Ecco
quello che di recente e state scritto in proposito, « L'obbiezione che
» I'allargamento dei rappOl'li con!radica al concetto romano, obbie» zione dovuta aile vive pro teste del Salvioli contro I' influenza della
») stesso dil'itto romano, iI cni studio I'll appunto ritenuto la causa
» della inerzia degli studi giuridici dell'epoca nostra, non ha ragione
» cli essere; ove pUI' si comprencla che, trasformando iI codice ci» vile in codice privato-sociale, non si deroga alia natura del diritto
» privato, che d'altronde e inderogabile : . . . Percio la singu» lorum utilitatem non si cleve restringere ai rapporti unicamente
(1) Costa, La fUos. gl'eca nella giUl'isp. I'om. Pro/. Pal'lDa, 1892.
]}[ol'iaJli, La filos. del iiiI'. net pensiel'o dei giltI'. I'Om. '1886. Quando sui finire

della tel'za gllel'I'a pllllica i gl'eci I'ecarono a noma In dotlrina dell' Accademia,
del Liceo, e del Portico, nacqlle pel' essa plluulico entllsiaslllo. Catone il vecchio
pl'otesto. Ma 101 lilosofia segllilo la sua stl'ada.
•
(2) Leg. 2, Dig. De statu /tolllinltlll.

- 31» individuali, ne a quella sel'ie dei medesimi gia rilevata dal cliritto
» romano; ma estendel'si alIa nuova vita sociale (1) ». E che siO'nifica quest' accozzaglia di parole? A noi non suona che come un b in _
si~me eli g't'osse ~ numerose frasi selna lume d' idea pura e determmata, I romam a qllella utilitatem sing!tlo1'lt1n non assegnarono
che. ~1l1 valOl'e solo e concreto; tanto concreto, tanto materiale, tan to
POSttIVO,. t~nto conll~ne, ~a risolvel'si in ultimo in valore pecuniario.
Altl'o SPII:ltO. 0 penstero In quella frase non alberga, ne deve albergare. Qlllndl iI 111111ame significanza per la nuova vita sociale e
c?sa che p~co s'intende, Trasformisi pure, e diventi mig'liol'e la vita soClale, la s2ngulol'wn utilitatem, oggetto del gius privato, rimane la
stessa: cercando l' individuo, nelle sue intime condizioni cli llomo 0 di
famiglia, vantaggi sempre ugllali; con mezzi diversi se vuolsi . ma vantaggi ugllali. La definizione e in lima mente animata da questa'idea; che
veramente regna ogni ragione di gius privato. II cui individualismo
P?i. muo~endo da queste massime, si dirama in tutle Ie patti del
dmtto; SJa come potestas, sia come c1ominimn, sia come emolument'um, sia come i1 quid in te1'est, che poi e il criterio risolvellte
d~lIe continu~ contt'?vet:~ie degli .u?mini in societit. ARoma, spectalmente ,net tempt pm splendtdt nella llIosofia, il gillS privato
non smarrt questa sua natura. Anco lit (nessullo 10 nega) 10 Stato
presto In fOt'mula e la pubblica difesa al diritto e la leO'o'e in molti
casi soggiacque aile esigenze sociali; non per 'questo ~~cadde che
due eliritti si confondessero in uno solo, come oO'o'i si pretende con
quest'alchimia del codice pl'ivato-sociale (2). nn

XVIII.
Due consegllenze noi tiriamo da siffatte considet'azioni sull'individualismo romano .. l' una e che, alzandoci a gum'dare la cosa pill
I~r?ametl~e, la trovJamo confOt'me all'idea sincera e semplice di ogni
dlt'ltto prtvato. 1'altra, che 10 stesso individualismo se si comprende
(1) Va(lala.Papl1le, loc. cit. PeI'iod. La srienza del dil'. pl'iv I pag
8, 9, '12.
'
. , ' .
. (2) it cia ricordare I' opera del Dupont-Withe, L'individ. et l'ital. PurlS, 1R58, benche rimasla pel' it lempo un po' indiell'o delle altre opel'e model'Oe
sullo sle~so .argomenl.o. Vedi anche Puglia, Leggi biologiche e /eggi giul'. Basseqnrt dI sClenze soc/cd. e polit, Anno X, '15 Settemb. 1892, Fil'enze.
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- 32bene e secondo la idea romana non contra dice ai bramati migliol'amenti nell'assetto delle forze e dei mezzi sociali.
La prova e la illustrazione del primo riflesso e agevole a farsi.
Essa dipende dal rapporlo che nel diritto privato passa fra I' uomo
e la societa civile. Un rapporto poi non e che il ravvicinamento dei
termini che 10 comj)ongono secondo In 101'0 natura e la 101'0
forza. Ora, essendo massima di logica questa che in un fatto
complesso, 0 in un l'apporto, I' elemento prevalente 0 regolatore
sta in quel suo termine che, pel' iI rapporto stesso, e la forza
maggiore, ne viene che nel caso nostro questa fOI'za maggiore e
questa legge sia non dalla parte della societa ma dalla parte dell'uomo, cui solo spetta il cil'colo intiero dell'azione; cioe il pensiero, il fatto, e la rifiessione, Senza discutere (it che non tocca a noi)
di cib che precede, accompagna, 0 determina l'azione dell'llomo, certo
I' idea, la rifiessione, la coscienza, la parol a articolata, I' analisi delle
sensazioni, l'ipoLesi ner ragionamento, e la scopeJ'La appartengono solo
all'uomo, Questa potenza che fra tU,tte e la prima, nacqlle ed operb
sempre nell' individuo solo: onde non fllvvi mai un gran falto sociale
che non pigliasse ori[{ine e nome da un uomo solo. E giustamente
10 Sloppani, citando Linneo, ed altri, tornb con essi ad osservare che
non e vera l'opinione di col 01'0 i quali fanno dell'lIomo un sernplice oggetto
di storia naturale; bensl quella degli altri che ne fanno, fra i viventi,
una cIa sse a parte (1). Senza Ie intlnite relazioni sociali, ognun 10
sa, ne sorge ne si sviluppa I'idea del diritto privato; ma tutte insieme coteste relazioni, e la 101'0 istoria, non danno I' idea, il sentimento, la riaessione, l'analisi che sono i pdncipali clementi del di-.
ritto privato medesimo, Quindi deriva naturalmenLe che se la
forza principale di questa fatto e I'uomo e ]a sua idea, la legge
del fatto ha pel' SilO principale ele]l1ento l'uomo stesso; e il diritto
privato giusta la propria natura risulta individuale, Nell' uomo
solo riposa la ragione del tine, laddove nella societa non riposa che
Ia ragione del mezzo. A parer nostro questa e una massima vera e
fondamentale della scienza, gia traveduta dall' immortale ingegno
di Kant padre dell' individualismo, il pili grande dei filosoti dopo
Aristotile, alia cui morte, scrisse Pier Giuseppe Proudhon, la fllosotla pronuncib il cons1t1mnatum est.
(1) Stol)l)Rlli, 11 dogma e Ie sciellze positive. I, 4, Milano, 1880, Sullct
Cosmogollia Mosaica, pag, 400, l\Iilano, 1887.

l

- 33Quanto alia seconda conseg'uenza delle due so ra d' ,
quanto al continuo avanzamento giul'idico che I' i~div'dlYl~~te, clOe
contrasta, quasi non occorl'e l'ilevarc quanto e .' t
I ua Ismo non
naturale delle c~se sla che il diritto' si disPie g ~ ~I~;~~~:~~~'c~ella vi~'tiI
cess,ante evoluzlOne In quale non e sempre di prOD'I'esso
n una I~
b
eusadl l)er
apparenza nuova, Accade istituto I)er istituto "~tt' ma se~ple
.
,
., 1" 0 perla tto
usn, e penSlero pel' penslel'o, Si manifesta e si
,.'
~1ci,lmente nelle cose speciali; menu facilmente ne'l O'e~el':I~no~c~ p~u
("erIV~ l'eifettQ che" second~ I' ordine delle idee gil1~idiche ;lell: s~o:
lIa (lJ u,n p~polo, Sl osservlllo fl'equenti mutazioni in molte
'f' d I
suo
cod
ICe;
In
alcune
alll'e
l)iil
di
rado'
ed
I'
n
II
I pal I e.
, ,.... d '
" q u e e c lC sono J
Pllnc'l)JJ Ion amentali, 0 costituiscono il carattel'e e I,
'
,
ridi' d I
I
. a COSCIenza glllca. e popo 0 stesso, solamente allora che iJ cicIo sto'
".
llllOV'l, , No n avvI'qnlll(
. j'I d'Ifficolta l)er i romanisti anzl' IICO" SlI 'IInzion'
'
'"
avvi Inc lIla, e e .spe~ anza nel consentll'e a molte delle riforme cbe a modo
d esemplO, II Gabba e 10 Scolal'i disegnano nelle 101'0 scri;ture 1 .
ma a questo patto, che non si pretenda di distoD'liere it,'
}),
clal suo vero scopo, 0 d'inventare come dicono bUll cod,glllS p,lIvato
'I A '
,
Ice pI'lvatosocia e.
nOI sembra vera come un assioma questo
'"
11
I I" d' 'd
'
.
prlllClplO 1'0l~no, c Ie III IVI uo collocato dirimpetto alla societa e la D '
prIma e 10 scopo precipuo del dil'itto privato'
'
' ' 01 za
,
t't
' CllJUS C(wsa 01nne
JZIS
cons
I
,utltln
est,.
e
che
l)l1r
serb'lto
qlleoto
..
I
d' ,
..
'
,
.>
10nC'lmento del
mUo attuale, ClOe I' individualismo romano 11
'I:
II ",
'
,
"
' , n 111Ig lOre assetto
ne e 10lZe e nel mezzl sOClalI plIb ottenersi.

1;;I:

XIX.
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- 34». rare . . . . . Ol'amai non si pub senza cont.I'ast.o od esitazione
»sostenere che il concetto legale della pl'oprieta, quale ci fu
» trasmesso dai romani, cOl'l'isponda col sentimento della eta presente.
» E mentl'e gli attacchi all'odierna costituzione di quella si fanno
» sempre pill vigorosi e arditi, Ie difese si alleniscono pel' I' insor» b"ere di circostanze e necessita che dan no ai primi quanto tolgono
» di forza 0 di risolutezza ai secondi. La scnola del diritto naturale
» ha dovuto cedere il campo dopo che nella storia apparve la ori» gine essenzialmente socia Ie della proprieta: qllindi pon pote pHI
» radicarne il titolo nei senti menti e negli interessi dell'individuo (1) ».
Altri ha delto che « la forma attuale e vigente della proprietit non
» rappresenta che un diritto di partecipazione al prodotto dell' indu» stria nazionale senza lavoro ». Ed altri ancora sotto diverse
forme ha proposto di svellere dal concetto della pl'oprieta, e in' specie
della proprietit degJi immobili, ogni idea d' individualismo; abbandonan do agH annali della storia il concetto romano, e di conseguenza
quello del nostl'O codice. Ecco altl'e sentenze che su questa punto si
divulgano « Non e gUl che il gius romano trascuri i rappol'ti delle
» persone colle cose, e quelli delle pel'sone colle persone, ma per
» subordinare tutto ai fini dell'individuo, accorda maggior conside,> razione ai primi che ai secondi. Perla qual cosa i nostri codici
» meritano il titolo speciale eli coclici eli p)'opl'ietc1 . . . . Essi
» concedono un'assoluta facoIta d'usare (jttS abutendi) che al piu
» potrebbe prendersi come una eccezione . . . . . Omai servitu,
» oneri civili, oned tlscali, con Ie spesseggianti e disinvolte espro» priazioni, sottomettono sempre piu la ragione privata del possesso
» alIa ragione, non che del bisogno, della comodita pubblica; con» trariamente allo spirito di qllella legislazione la cui autoritil ri» ritiensi da qualcuno bastevole ad ogni Ol'dine di cose (2) ».
In queste parole vi sono errati gindizi e fatti pure sbagliati. Noi, prima di tutto, senza preoccuparci tl'OppO della facilita ed opportunita odierna delle pllbbliche espropriazioni, mettiamo i legislatol'i ed i magistl'ati in guardia, sicche non vinca il
fatale principio della comodita. A questo abbiamo vedllto che si
accenna da alcuni rinnovatori. E si vuole che oggi nella espropriazione pubblica esso vinca. II buon diritto e mestieri cbe molto
si curi di cib. Nessuno, ove quel principio fosse assoIutamente
(1) Scolari, Op. cit., pag. 357.
(2) Scolari, Op. cit., pag. 358. Vedasi Cimbnli Enr" La proprielci e

i suoi limili ne lIa legislaz.1880.

- 35accolto, potl'ebbe misurarne 0 vaIutm'ne gli effetti. Dalla necessita si discese alia ntilitit: da questa vuolsi ora passare alia comodita. Si andra poi
al sacritlzio per gli aItri. E iI diritto dell'uomo? Dipoi diciamo essere
pur da respingere claI tel'l'eno del diritto privato I' altra massima
che I' assolllta facolta di usm'e delle proprie cose, cioe il dominio,
debba prendersi non come regola, bens! come eccezione neI campo
del dil'itto; contro all'antico dettato unusquisque ~'ei suae modemtol' et cwbite)·. La cui Iimpida verita non fll turbata da tutte Ie
l'estrizioni ehe gli stessi romani vi apposero; e nemmeno da quella
ehe. suona COS!: expeclit l'eipztblicae ne quis 1'e suet male ntat'It1'.
FinaImente resping-iamo il modo di biasitno con cui si dice potersi
i nostri codici chiamare i coclici della proprietc1; pcrche nella
proprieta individuale raechiudono ogni dil'itto privato. Per noi questa e antiea idea. Gia scrisse UJpiano: Totum autem jttS consistit
attt in aclquil'enclo, ant in conse1'vcmclo, md in mimtendo,' aut
enim hoc ctgitu1' quemaelmoclnJn qzds ~'em vel jus suum conse1'vet; aut qnomoclo ctUenet; ant ct1nittat (1). Ed insegnb il Del
Rosso: iI diritto privato e la storia della pro prieta , ne altro ha per
flne immediato ebe la distinzione del mio e del tu~, dopo che davanti
alIa leg-g'e civile ha diehiarate Ie qualita delle persone per godere
dei diritti, ed i rapporti familiari ('2).

xx.
La qllestione della pl'oprieta, della sua origine, e della sua forma
migliore; di quella mobiliare primitiva e di quella tel'l'itoriaJe, ora
eollettiva, ora privata; e infinitarnente piu ampia del bl'eve cenno cbe
ne facciamo, e bellissima: ma a noi non tocca eli trattarne a lungo
in qllesto luogo.
Dieono ehe Ia propl'ieta privata fosse in pl'incipio indeterminata, ineel'ta, limitata (3). Naturalmente fu tale; ma tUlta la propl'iela ebbe
(1) Del Rosso, Saggio eli eliI'. I'om. pl'iv. altllale, Vol. I, Disp. 2.

(2) Del-Rosso, loco cit. Scolari, png. 358, 359.
(3) Si . e malta dispulalo di eio dagli stal'iei. Fustel de Coulang'es,
Quest. his/ol'iq. Paris, 1893. FI'n i lavol'i pill l'ecenti vedi BealHloin, La limitation des fonds de terre dans ses 1'({pports avec Ie dl'oit de pl'opl'iete. Nouvel. reulle histol'iq. Pm'is, 1893. Capone, Sa,qgio di l'icerche sll11e vicende
della j)roprield e suiI' ol'igine storica del possesso in ROllla. AI·chiv. giltI'. Vol.
L, fasc. '1 e seg. Le nosll'e opinioni sono pero indipendenti da questi scritti, eomunque pieni di dottl'ina. In quelio citato del Capone si esaminano Ie sentenze
delle varie scuole.
.3
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- 36. il suo germe nell'individuo solo perche il sentimento della medesima
in sostanza non fll che una maniera del sentimento di conservazione. Quando pero gli nomini cominciarono ad appropriarsi in
nn modo pel'manente la tet'ra; l' appl'opriazione collettiva prevalse
nella famiglia, nella tl'ibiI, nella gente, nella societa civile. Una prova
elell'antichissima esistenza della pt'oprieta comllne, dice Laveleye, e
somministrata dalla tradizione univeJ'sale della eta dell'oro. E Ia prova no pure i nuovi riparti delle terre ogni fissato nllmero di anni, e
i pubblici banchetti COS! comllni a Sparta e tra gli Enotrii; poiche,
osserva il Viollet, il conSllmare insieme i ft'utti della tetTa significa
comllnione d'uso e eli diritto della medesima, stimata l'llnica nutrice
eli tutti gli uomini. Queste forme, pel' 10 pilI rozze, incerte eel
incomplete non potevano pel' altro escluelere l' applicazione del potere
individuale libero dell' uomo alia propria casa ed aile proprie tene. A
Roma, poiche di Roma noi ci dobbiamo specialmente occupare, si ebbe
senza dubbio, fin dalle sue origini, Ia propl'ieta collettiva delle terre;
sebbene sotto altra forma che qllella di demanio elello Stato (1). Ma accanto a questa forma eli dominio ci fu pill' quella del elominio privato.
Nella etet'na ciUa Ie razze, Ie quali composero da principio il popolo
romano, di gia avevano toccato questo grado eli civilta. Oltl'e tante altre
memol'ie degli scl'ittori romani, si richiamano qui come argomenti di
quel che diciamo, Ie (ulsignationes regiae e piiI in specie l' adsignatio 'rolnulea. NOll vi fll a parer nostro nemmeno il condominio familiare delle terre. Si oppongono infalti ad esso l' heredium,
il mnnCll)i~wi" il testamentum. La parol a herecliwl1, abbia precedlltO 0 seguito I'altra heres, ha un signiflcato solo che e quello
di padronanza delle terre; ed essa si adatto all'individuo. Nel
sOl'gere del diritto l'omano si vedono adunque coesistere Ie due forme
della pt'oprieta collettiva e della propl'ieta individuale; come, oltre
Ie cose detLe, 10 dimostra la coesistenza dell' age1' l)ublicus, dell'ager privcdus, deglictgri gentilicii, dell' aget' compascltus, della
lustmtio agl'i lJ1'ivati, e via discol'l'endo (2).
.
(I) Coletti, Propl'ieta collell. ed usi civici. Rasseglla di scienze sociali.
Fil'enze, 1893. Valenti, Le forme p1'imitive e fa teO/'hl econom. della prop".
noma, 1893. Cencelli Perti, La propr. collett. in lialia, 1890. Rasseg II a
di scien. soc. Fasc. 244, Anno XI, 15 Aprile '1893. Jorlmat des ecollom. L,
Ann. 1891, Jilin, pag. 138, seg.
(2) Valenti, Le forme prim. e La teo ria econ. della propr. Homa, 1893.
Cooperazione e propr. collett. Nlwva Antofogia. Sel'ie III, Vol. 34, pag. 339.
Vedasi pUl'e l' Economista del 15 Gennaio 1893,
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XXI.
Siifatta coesistenza delle varie forme della propl'ieta delle terre
in ~oma fu certamente un fatto notevoIe, ed ebbe Ie seguenti
quahta. Non nocCIue al principio dell' individualismo del dOl11inio; anzi 10 favori in guisa che divenne il principio unico e assoluto sotto Giustiniano. Si rese poi esempio talora imitatO' come
nel medio evo, quando appresso al pill forte dominio 'individuale si poset'o i fedecol11messi di famiglia, Ie manimorte, e i beni
comllnali. Og'gi pure, lasciando intatto l'individualismo del coC\ice
nostro, si discllte in Parlamento di queste proprieta comuni, delle
qllali in alcuni paesi 0 villaggi d'Italia si conservano gli avanzi. Noi
vorreml11O che molto in Italia si pen sasse all' errore commesso di
avCl' distrutto Ie pl'opl'ieta comllnali, e all' opportunitil, in moltissimi
luoghi, di ristabilirIe. Nella Camera si sonG spiegate varie opinioni.
Chi ha perorato perle Leorie socialistiche aile qllali coteste comunanze
si prestano, chi vllole aile medesime adattare la veste di societa cooperative, gillsta iI codice commet'ciale; e chi prefel'isce Ia divisione,
0, come suol dirsi, la qllotizzazione dei beni; commettendo poi al Go,verno di adoperarsi sicche i dividenti abbiano i mezzi di coltivare
Ie 101'0 porzioni di terre, e di sottrade alia speclllazione pl'ivata. La
quale ultima cosa e vera mente dimcile a conseguirsi; ed in val'i
luoghi e tempi, come in Toscana sotto I'immortale Leopoldo I e
in Inghilterra pel' mezzo dello 811Wll Hollcling Act si tento ma
non riuSC! ad eifelto (1).
Ed ora conchilldiamo Sll questo punto. l'Iientl'e, predicando il
col.leltivism~, .Ia sCliola richiama I' esempio dell' antichita. e I'espinge
pOI la defillIzlOne ammessa dalle Ieg'gi romane, e percio dalle nostre,
noi osserviamo che in Roma ci fll sempre e prevalse il dominio
(1) Su queslo grande argomenlo della fOl'ma della propriela delle tel'l'e
80no mollissimi anche gli 8critli recenli. Vedansi, fra gli alll'i, i seguenti: Spencer, Princip. de sociol. Trad. fl'. ... Loria, La vecchia e la nltoVa fase nella
questione della proprieta. St/u/i senesi. 1888. Letourneau, L'evolution de
La prop1'iele. Paris, j 889. Fustel de Coulang'es, Quest. hist. Paris, 1893.
Les orig. de La propr. fonc., pag. 83, ove si eS3minano Ie opinioni di Maurel"
Viollel, Mommsen, Laveleye, e Lampl'echl. Vadalu.Pal)ale, II fenomeno sodale della proprieta privata. Dal periodico 11 pensiero italiano. ilIilano, 1892,
1893. D' Agultnno, Sulla ricerca genetica del diritto tli proprleta. Arclu'vio
gi!tridico XLI, 3. Pisa, 1888.
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- 38individuale delle terre, i\ quale non fu affatlo impedito 0 (urbato da
una pro prieta comunale, riconosciuta utile pel' certi usi e per certe
classi di persone. Di qui la legitlima consegllenza che. se II .11O?t~'0
diritto privato non esclude 0 non puo escludere la Ilberta ltldlVlduale relativa alle terre, si possono avere coesistenti vade forme,
che ;ppagano certi bisogni, senza .offendere il principio .essenzial~
della proprietil. Ora non potrebbe CIO essere conslderato ulIlmente at
tempi nostri, certo non disposti ad ammettere, come alcuni vorr~b
hero il collettivismo 0 la comunione delle terre? E se paresse IItlle,
j] fo~damento della considerazione non sarebbe la teorica dell'individualismo romano?

- 39» stesso. Allol'a pel'o sarebbe necessal'io il consenso medico e quello
» del tribunale delle tutele. Come si pl'ovvede in questo intervallo
» di tempo al bambino il cod ice non direbbe; ne llgualmente direbbe
» cosa alcuna circa ad un altro modo d' allattamento, che e I' artifi» ciale, oggi venuto assai in yoga. Un giQdice non sospetto di troppa
» sevel'ita in tema di legisJazione sociale, il Fould, respinge con in» clignazione queste propostt;l, che gli ricordano la Oi'Vitas Solis di
» Tommaso Campanella, notando essere assurdo I' assegnare ad un
» cod ice civile il eompito d'inclllcare alia donna i cloyed della ma» ternita ». Senza molto cliscutere a noi basta questa savio giudizio
del Nani.

XXII.
Le riforme del diritto privato, oggi ventilate nelle scuole, dopo
quella accennata, sono parecchie altre. Non ne va scevra neppure la
famiglia. Circa alIa quale si dispnta se Ie leggi vigenti, dopo la mutazione delle circostanze esteme, rispondono al suo modo tli essere (1).
Non possiamo trattenerci molto su questa punto; che pur sarebbe
dei pill gravi e degni. Ma non vogliamo tralascim:e Ie seguenti I~a
role del Nani, piene di verita. « La tutela dell'Interesse pllbbhco
» incomincia dal primo giorno della vita dell' uomo, e 10 accompag'na
» poi in tutti i suoi rapporti; .... II ~odice. c~uindi ~i o.cc;upa anzi
» tutLo dell' allattamento dell Infaute. Sia legittimo 0 IlIeglttlmo e la
» madre che ha ]' obbligo di quest' ufficio. Lo prescrivera lin aJ'ti»,··colo del Codice; in quanta che nel caso della legittimita cOSI vuole
» la morale e nell' altro caso, oltre la mOl'ale, l'interesse della so» cieta', ch~ ne reslerebbe offeso se la madre abbandonasse i\ figlio
» per collocarsi, supponi, quale nutrice in altra casa. Questa essen do
» la reo-ola,
non potrebbero mancare poi Ie eccezioui. Un altro arb
~> ticolo permetterebbe adunque di far da baHa alia madre cui e
» morto i\ figlio lattante, ed alIa madl:e del figlio sempliceme~lte n~
» turale, la quale altrimenti non ha dl cite sostentare se e II figlIo

,

(I) Stal'cke La famille primitivp. Trad. f1'. Paris, ·1892. Westerlllll.l'k,
. .
The history of. human mariage. London, 1891. Ne hn IOlla una recenSlOne 1
Gnbba nella Rassegna lIazionale del 16 Sellcmbre 1893. Bridel, Le droit
des femmes ct Ie JIlariage. Bihliotlteque de Philosoph. cOl/tempoI'. Paris, 1893.
Cll.vagnnri, 1Yllovi ol'izzonti in rapporto alle istitliZ. pupillari. Milano, ·1891.

XXIII.
Ed ora, abbl'eviando il diseorso, due altl'e sole Pl'oposte osser"eremo essenzialmente sociologiche; alJe quali ei sembra ehe si adattina bene, pel' risolverle, i principii del dil'itto romano. Anco questa
e una difesa contro I' esilio intimato alIa clottrina romana ed alia
singolare idea del cod ice privato-sociale. La prima proposta, ehe e
del valol'oso giovane Vittorio Pollacco, si "olge alIa maggiore estensione cia clarsi all' obbJigo civile degli alimenti in pro degli inabili
al lavoro (1). La seconda rigllarda la successione intestata.
Bella pI'ova d'ingegno ed anche di cuore, e suI pl'imo punto la
scdtlura del Pollacco; la quale incomincia dal dissertare intorno alIa
carita verso gli sventurati, giudicata una funzione clello Stato (2).
Bella pro va d' ing'eg-no, l'ipetiamo, ma non prova 0 argomento di
diritto. Assolutamente sa di strano e d' inoppol'tuno la reg'ola ubi
sltccessionis est emolttmentwn, ibi ctlimentancli inopes onus esse
debet,. dappoieM, sebbene alcuni pratici si siano compinciuti di adoperada, pur tuttavia non e intimamente vera, ne in armonia con se
medesima. Al contrario, discoJ'(le affatto nei suoi termini. E notevole
e questa discordia che toglie og-ni valore alia regola. In vera l'emo.
lumento 0 I' utilita di una sperata successione bisogna che da una
parte ei sin; ma qui non vi e dappoiche dall' altra parte sono considerati soltanto i meschini e gli abbandonati. Inoltre in questa caso
(I) Artieolo esll'allo dal pet'iot!. La scienza del dil'ilto priv. Anno I, fase.
4, 1893.
(2) Nitti, L' assistenza pubbl. in ltalia. Tl'oni 1892. Cilato con alld dol

Polaeco.
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- 40profitto e I' onere non hanno un rapporto necessario, soltanto sospeso dal caso di morte, siccome nella regola, rigllardante la tntela,
dell' anticllissimo non del nllovissimo diritto romano. La qllale regola qui viene pertanto alterata e gnastata. E che COS! si adoperassero Ilna volta i pratici, dai qnali poco la parola, e niente 10 spirito del
diritto romano era compreso, pazienza: ma i giovani delle nostre
scuole oggi non 10 debbono fare.
II Pollacco, pur movendo da questi riflessi, ed essendo esaltato
dalle nnove fantasie del codice rrivato-sociale, prende ad esaminare i gradi della successione legittima, e I' obbligo degli alimenti a fayore degli inabili al lavoro dentro il quarto grado di parentela legittima. Giunge poi fino agJi ascendenti dei suoceri, nei rapporti di
affinit;\. E quanta alia famiglia semplicemente naturale, chiede piu
profonde mutazioni, ammettendo I' obbligo in discorso tl'a il figlio
naturale riconosciuto e i parenti del padre di questo (1). « Sia pUl'e
» immorale, egli scrive, iI falto della pl'ocreazione fuori di matri» monio; quanta piu non 10 sara la condotta dell' avo che rifiuta
» assistenza all' innocente frutto degli amol'i di una nglia tradita?
» La legge non doveva copril'e iniquita cosi grHvi ». A quante
mai considel'azioni darebbcro occasione siffatti divisamenti, e siffatle
pro teste.
DeIIe qnali noi ora passandoci diremo soltanto parerci un vera
disconoscere la natura del gius degli alimenti iI I'agionarne cos\.
Certo al generoso argomentare non faranno difetto molte e giuste
lodi; ma i giureconsulti penseranno che in cio non si puo andare al
di la di semplici esortazioni morali. II diritto non ci entra. Infatti
nessuna legge civile ha mai POtlltO ammettere iI gillS degli alimenti,
o il romano benefici'U1J! competenticte, se non a modo di eccezione,
e come conseguenza di fatti volontari '" 0 qllasi volontari, dai quali
discendono dei doved che ciascuno sente, puo dirsi, per natnrale inclinazione 0 istinto, e che percio la legge limitatamente
osserva. Questo solo e iI concetto romano e giusto di un diritto agli
alimenti; diciamo di nn diritto non gia di una pietosa dimanda. Ne
altrove che nella famiglia tale istituto eccezionale, e i relativi doveri
possono sorgel'e: ma, intendiamo bene, nella famiglia strettamente
presa, non gia largamenle: come si fa perla successione. Chi giudica in guisa opposta, converte la eccezione in regola. E questa
jJ-

(I) Pag. 36, 37. A pag. 29 I'ecansi esempi di vari codici.

- 41regola, che aIlol'a sarebbe dirilto civile al soccorso e alla pietft
altrui, contl'astel'ebbe con ogni ragione giuridico-privata.
Pensate poi gli effelti pratici ai quaIi, seguitando ]' idea del'
Pollacco, si verrebbe. Nel settimo grado di parentela puo accadere
non si abbia neppure la conoscenza personale dell' uno 0 dell' altl'o
parente. All' impl'ovviso un vecchio padl'e, cui iI lavol'o concesse eli
raccogliere un peculio ai figli amatissimi, e intimato a mantenel'e
cinque 0 sei giovanetti colli da sciagura, ma dimoranti da Iungi, ed
a lui gia ignoti. Essi, sostengono i riformatori, vi hanno un dil'itto.
Ma questo e veramente un diritto civile? No. QlIi e luogo alla pieta,
non al diritto. E quando iI Pollacco ci squaderna sotto gli occhi iI
deUato civilis mtio natumlia jura cOJ"I''lt1npel'e non potest, noi
l'iflettial1lo che quella santa massima non e stata bell compl'esa. Ma
questo non e tullo. Altri effetti della Pl'oposta, ove si sCl'ivesse nelle
leggi, sal'ebbero qllelli di convertir'e lin diritto simile in un facile
incitamento alia. oziosita perla pal'te degli IIni, ed alla spensieratezza perla parle degli altri che debbono provveilere; e di eleval'e
ad un gl'andissimo numero, intorno ad ogni casa, i disgraziati che
jure sctl1,q,ltinis pretendono mantenimento, educnzione, difesa. In
questa modo il patrimonio di moltc famiglie, appena raccolto, si
distruggerebbe. Vano e il dire che non ci deve essel' colpa in chi
chierle; yanG illimitare (anche troppo) I' eta del bisogno e del soccorso; e vano I' affidarsi (come j] Pollacco e costl'etto di consigliare) al discreto arbitl'io del giudice. Tali rimedi in pratica
non garantiscono ne ailltano da IIna ingiuslizia l1lacchinata; in quanto·
che Ie prove delle colpe e dei demeriti sono Lroppo difficili; ne riesce,
ove tace la legge, d' evitarc la cont.radizione clei giudicati.
Pel' avere pel'o l1liglior contezza della questione si pliO toccare nn nItro pun to, che e il piu genemle e il pill eleva to. Esso
ci porta a cercal'lle la ragione nella doLtrina sociologica model'lla. Lo
Spencer e j] D' Aguanllo 10 hanno gh\ falto; e, come essi, il Pollacco;
usando Ie seguenti parole: « II caso deve guarelarsi tanto sotto I' aspetto
» della morale privata, quanto sotto quello dell' etica sociale. La fami» glia e unita socia Ie, ed e questa il carattere che va accentuato~
» sottraendola al funesto influsso eli quell' individualismo esagerato, che
» e penetrato anco in essa; come e riuscito a govel'llare tanti altri
» istituti di diritto privato. Ora ammesso il principio che il soccorso
» agli inabili al lavoro e una imprescindibile funzione sociale, e ra» gionevole che a1 primo e fondamentale fra gli aggregati sociali
» esso incomba, fin dove la legge ad altri cffetti 10 considera »_

- 42 -Pal'Hamo senza ritegno. Questo ella una pat'te tin renelere eli parecchi
it patrimonio di ciascuno, e dall' altra un cagionare vera confusione fra la morale e il diritto; contro la quale dal Tommasio in poi
tanto e COS! solennemente fu sCl'itlo. Allora parve un grande avanzamento di civilta la vittoria del diritto in quella lotta. Oggi si va
a ritroso delle antiehe credenze, meUendo la civilta nel contrario. Per
la qual cosa noi concludiamo che anche su questa punto si fa palese I' errore di un codice privato-soeiale, e che opportunamente
invocansi Ie massime romane. Esse in verita contengono una gran
forza medieatrice delle odiel'l1e e fllmose intemperanze.

XXIV.
l' altro dei due proponimenti favoriti della scuola sociologica,
dei quali dieemmo di occuparei, eonsiste nella maggiore limitazione
dei gradi di parentela chiamati alia successione intestata. La questione
e di data antica, e sotto diverse forme presentata. Oggi peraltro una
particolare importanza ha acquistato in quanto che, intesa secondo Ie
ragioni individllali non secondo Ie rag'ioni puramente sociali, pub essere adottata anco dai pili schifiltosi delle novita. Infinite opinioni si
sostengollo in propos ito. II Cimbali malltielle la misura anLica che va
fino al decimo grado; ma vuole che i chiamati dei gradi pili alti
dividano la eredita 0 colla Stato 0 col Comune (1). Altl'i gitlllge all' ottavo. II Laurent al sesto; misura addottata dal codice spagnolo (2).
II Piola al terzo (3). Ma quest' ultima pro posta , ci affreLLiamo a
dido, equivale al negare l'istituto di cui parliamo; ed apeJ'tamente
si volge al fine sociologico di raccogliere molti beni nel dominio
della Stato, 0 di sottoporli, in qualuncIue altro modo, all' azione comune elella societa e degli associati.
A noi non appartiene di fare in questa luogo delle disputazioni
stll numero dei gradi, e slllla opportllnita dell' uno 0 dell' altro.
Ci appartiene bens!, per il nostro seopo, di ricordare che nella
scuola dell'individualismo, sia romano antieo sia model' no, non sono
mica ehiamati a succedere i pal'enti lontani, talora non conosciuti
nemmeno, per la sola ragioll giuridica della parentela; bensl anco pel'
(1) Lct nuova rase del dil'. cill. Torino, 1885.
(2) Avallt-pl'ojet de la revis. du code civil Belgic" At'!. 775, Vol. III, 4.
(3) L' equilibria politico e la 1'i{orma I'appl'. ill Ilatia. 1881.

- 43qnella vera mente civile, economica, e politica, eli tog lie I'e i beni allo
Stato, e di lasciarli nel posses so e nel commercio dei privati. Anzi, nelle
leggi, questa e la l'agione pl'incipale. Nell' applicarla, natlll'almente,
i pl'esunt.i affetti, i l'apporti di sangue, I' uguaglianza del nome, e
l' lInita elello stipite familiare hanno fatto segnalare Ie pel'sone; ma
di assoluto eliritto non vi e nulla; almeno al di la dei pl'imi gl'adi:
onde la l'egola che guida la legge e quella suddetta ispil'ata dalI' utile e sano principio dell' indivieluaJismo.
Dalla nostl'a scuola aelunque si potra consentire, se vuotsi, in una
diminuzione di qualche grado eli parentela per sllccedere, ma non
mai in guisa che iI principio fondamentale della legge si allnienti.
Anco qui, ai nostl'i tempi e nei nostl'i usi, vuol essere invocata la
forza medicatrice clegli eccessi; fOl'za la quale contiene in se j) diritto
I'omano. II quale vera mente non fece considel'azioni speciali in ordine ai
Jimiti della successione intestata; ma in online ad altro punto della
meclesima propose una regola nuova; che fu di chiamare alia el'eclita,
ove manchillo i parenti, prima dello Stato, Ie corporazioni alle qllali il
defunto apparlenne: la curia quanta ai elecnrioni; i cohortales, i navictdarii ecc. quanta ai 101'0 consociati; la legione 0 la vexillatio quanta
al soldato; la chiesa quanta al cherico (1). Et si nemo sit, ael quem
bonor'um possessionem pel'tinere possit. . .. populo bonu (lefeJ'ctntzt1'. Ottima regola, e vera mente romana, elalla quale anche il

llostro dil'ilto model'l1o potrebbe ricevere aumento e miglior di1'ezione; imperoccM ove secondo il medesimo vi fosse lllogo. a SllCcessioni straordinarie, non 10 Stato, gillsta I' art. 758 del codlCe, ma
it Comllne solo dovl'ebbe essere chiamato ad erec1itare.

xxv.
TuLLo questa dimostra la eillcacia del di1'iUo romano nelle 1110del'lle lotte della scuola, e nel gius privato nost1'o. Ma pel' 10
stesso fine valo'ono inoltl'e Ie seguenti osservazioni; delle quali
basta fare un ;enno. Innanzi tuUo osserviamo che nci pili recenti
ordinamenti, i qllali stimansi ezianc1io i pili libel'ali che si. possono d~
nare ai cittadini di uno Stato, eli sovente non salta no fuol'! che veccllle
(I) Leg. 1, 2, 4, Cod, De /wed. decul'ioll. naviculm'ior. collor/al. etc.
(VI. 62) Novel. 131. Cap. 13.
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- 44j'egole romane; aile quali la coscienza nazionale nostra, e la doUrina nostra e iii altri paesi agevolmente ritorna. Ponete la successione dei maschi e delle femmine chiamate del pari, ]' obhligazione letterale, e
parecchi istituti di diritto commerciale; il quale e un diritto, per la
specie dei falti che ne sono I' oggetto, con pili fl'equenza degli altri
diritti mutabile (1). Nel gills pen ale stesso cib e accadllto; e gUt
10 segnalb la scuola positiva (;2.). In specie uno scritto del Garofalo (3)
e uno del Ferri, sopra I' altro notevole, e intitolato La ?'iabilitazione
(lel clh'ifto penale 1'omano (4). Ivi leggesi. « Non mancano esempi
» pel' dimostrnre che la scienza criminale, meglio indirizzata aIle
» necessita pratiche della vita, ha molte volle da imparare dal senso
» pI'atico del diritto pen ale romano, e molte regole da rimettere in
» on ore ». Pet'fino qualche segno del sistema dell' individualismo qui
libel'amente si palesa. Infatti il Fel'l'i soggiunge. « Ne si dica che
» queste regole del diritto penale romano, ravvivate ora e comple» tate dalla scuola positiva, han no una tendenza antindividualista: cib
» che del resto alia fine di questa secolo XIX non si prende pill
» pel' quell' esecrando peccato che pareva alla fine del XVIII . , ,
» Vi sono in quel diritto delle regole ispirate al libel'alismo il pill
» puro, come l' Ctctio popu7cwis, la quale ritengo degna di essere
» ripristinata 0 pel' completare I' istituto del pubblico ministero, 0
» per concedere un' azione ai cittadini uti siJlguli, 0 llnalmente come
» funzione di quell' avvocaio dei pove1'i, che dovrebbe essere un
»vero tribunato giudiziario popolare (5) », Anche il giovane
Magri, scriven do inlorno aile grandi rifol'll1azioni della scuola
di gius penale ha rilevato che alcune idee modernissime, Ol'a celebrate e dale pel' I)erfette, non sono che teoremi delle scuole romane,
II conato a modo d' esempio. La dottrina del conato spiegata come
la spiega la scuola ontologica si distacca dalla romana; spiegata in(\) Goldsclimidt, ~La lex Rhodia, etc. Truel. '1891. Cal'llaZZIt, 11
dir. com III. dei romani. Calania \892. Rossello, Recept. argent. 1890. Vedi
poi sopra queslo <1rgomenlo in genere: Fadda, L' al'te e gti al'tisti nel d. 1'.
Genova, 1894..
(2) Vedi iI periodico La scuola positiva nella gittrispl'ud. pellale. Roma.
(3) RipamziOlle aUe viLtime del deliUo. Torino, 1887.
(4.) Cilato periodico La scuola positiva. Quest' al'licolo fu pubblicato la
prima voIla nel libro dedicato al professor Serafini nell' anniversal'io XXX V del
suo insegnamenlo.
(5) Quest'istitulo, desidel'alo anco dal Pollacco nel)a monografia succilata,
sarebbe di grandissima giuslizia e ulilila. Fin da tempo remoto noi 10 proponemll1o. Della vilae delle op. del prof. F'ederigo Del Rosso. Pisa, 1859, pag. 28.

- 45vece come la spiega la scuola positiva e la stessa dottrina romana.
InfaLti ivi tl'ovinmo il tentativo punito come delitto pel'fetto dalla Lex
COl'lle7ict de falsis e dalla Lex Pompeja de pCt1"1'icicliis, e
troviamo pure posta la massima che i problemi del co nato non pos80no ottenere una risoluzione dellnitiva e sola, ma molte e vnrie risoluzioni, tutte relatiye ai falti, all' animo elel reo, ed alia inelagine
della consuetudo c7elinquendi, che fll gia un postlllato del diritto
penale romano, ed oggi 10 edell' antl'opologia criminale.
XXVI.
Per oifl'ire inliet'a ai romanisti quella specie eli programma cbe
abbiamo fino da principio divisato, or resta a trattare della educazione gillridica, edell' insegnamento. Intenoiamo pel' educazione giu~
ridica I' arle di metlere in esercizio e di dirigel'e Ie facolta dei non
esperti, pel' opera di coloro che gia 10 sono, siecM dalla parte d~i
primi iI comprcndere e il praticare iI diritlo diventi abitudine. E
popolare e comune se consiste nella parola amorevole, nel consiglio,
nella facile persuasione, nel porgere I' esempio, nel dimostrare I' utile
colla prova immediata del fatto. E scienlinca 0 speciale se appartiene
agli uomioi della scienza; vuoi rispetto a se stessi, vnoi rispetlo agli
altri che da essi altingono sapere. L' lIoa e I' altra perb hanno un
punto comune; il quale consiste nell' aprire, nell' iIIuminare, e neIl' estendere la coscienza giuridica eli ciascuoo; cosiccM da una parte
gli islinli coltivati, i sentimenti agllzzati, Ie traelizioni, c Ie forti abitlldini; dall' altra la dottrina e I' alltorita rendano facile a conoscere
eel a praticare iI diritto. II popolo romano antico stelle nella storia
sopra tutti gli altri popoli pel' Ia edllcazione giuridica; siccM
dissero che esso ebbe del diritto un istinto speciale e prodigioso,
come iI gl'eco l' ebbe dell' arle e del bello, Per noi in questa parte
ci e molto da fare: ma poco si fa. Certamenle la prima cosa che in
pl'oposito oceol're e quella di conoscel'e il mezzo 0 10 strumento
pet' il quale, tanto nel popolo, quanta nei dotti, si eifettna questa
educazione, e s' iIlumina e svolge la mente di ciascuno. OJ'a poicM educare significa trar fUOl'i, conelurre ai 101'0 eifetti, e perfezionare Ie facolta,
e Ie natul'ali tendenze della spirito umano; e poicM, quanta al diritto, queste ielee, 0 sentimenti nalurali, dai quali resulta la coscienza
nazi on ale nostl'a so no intrinseeameote romani; e forza di logica il
conchiudere che I' educazione della quale pal'liamo, non pub avere
che un fondamento romano. Nella logiea sarebbe cosa cia non far
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- 46passare, e nel fatto sarebbe vanissimo, I' educare i giovani delle
scu?le e il popoIo nostl'o, in questa cicIo storico in cui vive, ad un
dll'llto che non fosse quello della sua coscienza, delle sue abitudini
e delle sue memorie. l' educazione noi I' abbiamo definita I' arte di
sviluppare e~ esel'citare Ie umane facolta secondo la 101'0 propria
natura: costnngel'le a battere vie diverse da quella che Ia 101'0 natura
segna, non sarebbe educarle.
. Questo non e tutlo. Educare, g'iusta la definizione data, vuol
d~re ancora render chiara e franca la intelligenza e la volonta del
dlscepolo, pel' opera del maestro; vuol dire render la mente pratica
delle b~lOne deduzioni logiche; e, per alcuni in specie, vuol dire
r?ccoghere memode, nsi, convinzioni onde si forma e perpetuall1ente
Sl fec??da di nuovi trovati la scienza. Om poiche la parte positiva
del dll'lt~o I:Ol11anO e quella che sostiene e com pie il nostro codice,
ad esegUJre rI ({.uale deb bono avere iI cittadino e iI legale Ia intelligenza
e .Ia Y~lont.a chiara ~ pronta; e poiche i Iibri rornani insegnano un' arte
dl Io¥IC~ I?S~ll~erablle, e la quantita e Ja profondita dei 101'0 argol:lentl glLl~'I(hcl, sono, chi Ii comprende, una vera ideologia scientifica, ne dlscr,nde, anche per questa parte, non potere essere che 1'0mana I' edncazione giuridica nostra. II vVindscheid ben disse. « Lo
» studio scientifico che ottenne iI diritto romano nell' Europa moderna
» e di~enllto it fondame?to di qualunqne scienza del diritto privato,
» ed III certo modo dI qualunqlle siasi scienza O"iuridica ». Ed
.. I' ann~tatore.« II primo ritlesso, se calza pel' ogni
~
IVl
altro popolo,
» tanto pIli deve valere per noi, in quanta la storia di ROll1a e storia
» nostra, nostro iI suo patrimonio scientifico, nostra Ja sua tradi» zione ». E in appresso, « II diritto romano e un inarrivabile mo» della di log'ica, ed una scuoIa pel' la forll1azione del criterio. Ep» perD e sempre nostl'a convinzione cite non sia da trascurare nes» sun istituto romnno, anco quelli che non hanno che fnl'e colla vita
» moderna, in quanta importa non tanto it contenllto materiale
» quanta la elaborazione (1) ».
.
'
ehe se dagli argomenti di ragione passiamo al faUo ed all' uso;
quale e nei nostri costnmi 10 scrittore 0 10 scrittorello che, trattando
la materia nostra, non l'icordi i dettati, Ie parole, gli esempi romani~
e quale Ia sentenza di tl'ibunaJe che non si fondi sopra precetti antichi opportllnamente citati ~ e quale la massima del dil'itto odierno
('l) Windsclleid, Pando Tl'ud.

ita!. Fuse. I. Genova.

- 47che non sia, anco forzatamente, tiratn al principio antico ~ e qllaJe
I' uomo dato agIi affari che, senza pur sapet'e di dit'itto, non abbia
il. pro':C1'bio Intino da profferil'e, ove gliene capiti iI destt'o ~ Tulto
CIO pOI e mel'a storia, 0 albagia erlldita, 0 abitudine senza pensiero ~
No certamen~e. Nella mnssima parte dei casi, anzi quasi sempre, e
naturale sentllllento che el'Ompe spontaneo: e la ritIessione 10 approva.
Fatto consueto che si e reso abitlldine della vita intellettuale e O'illridica di ciascllno di noi. Ci lega al passato indimenticabile, : ci
fa l~laesLri all' avvenil'C. Serve adllnqlle esso pure a dimostrat'e quale
oggl puo e deve esset'e la. educazione giut'idica di casa nostra.
~t11n~onimenti simili .faceva .il Silmner Maine agIi inglesi e agli amerlCam. Quanta magglOt' raglOne della sua, diceva opportunamente
I' annotatore del Windscheid, abbiamo noi pel' farli al popolo nostro~
Dno dei punti che a questa proposito potrebbe essel'e considerato particolarmente,
sarebbe (luello relativo al Iin ~O'llaO"O'
I'o Ne Ii~a.
nn.
cell1mo gla nn cenno. Esso nel diri Lto privato romano ha ottenllto
dal sllccedersi del tempo tal fermezza che aI delto si e sposata I' idea
e quello sta omai imt11utabile e intt'adncibile in altl'o idioma. FUOl,i
di questa Iing'naggio adllnqlle, Ie razze latine non possono acquistal'e
aItrettanta csattezza di parole e d' idee. Negli scritti del Sumner
Maine che abbiamo di sopra citato si nat'ra del Parlamento inO"Iese
che consumo parecchie ore n discutere sulla parola sol£cla1'ia'/}~ente:
Cio non sarebbe accadlito, osserva iI lodato scrittore se dallo studio
della giurisprudcnza antica si fosse tratto iI signifi~ato 0 I' uso costante della parola (.1). Nil cio faccia maravigIia, 0 pI'cndn Ia semhi~nza d' un esempio fot'zato, imperocche iI lingllnggio del diritto
pl'lvato rom:~no, c~ns!d:rato .ancile nel~a storia attunle, e in servigio
della educazIOne glllI'ldlCa, Sl vede facIlmente, siccome vide 10 stesso
scd.ttot'e, essere divenLato la lingua franca cle17ct giuJ'isp1'ttdenz[t
ttn'lvel'sale (2). Bentham si provo a intJ'odurre nella legislazionc inglese una fraseologia nuova; iI Del-Rosso llgualmente. L' antico verbo
pera~tro\ Ie antiche forll1ule, e gli assiomi latini sono ancol'a quelli
che Imperano, e rappresentano i concetti del gius privato della nosLra
epoca. 01', dite, non Il egli necessario che I' educazione g'iuridica comprenda questa parte ~ E non e dessa romana ~ Ed e forse nella storia
~ola.' e.non anco nel diritto positivo, che si riesce a comprendel'e tutto
II slgmficato dclle parole Iegali?
(1) Etude SUI' Z'/dst. de dr. Le dr. 1'0111. et l' edur.at.
(2) SUJIlneroJUnine, Op. cit., pag. 409.
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- 48Le quali avvertenze, se l'isplendono della Juce del vero e delI' Oppol'tuno relativamente a ciascllno, risplendono ancor pili peril
mag'istrato e perl' insegnanle. Ad essi spetta una parte grandissima
nella educazione popolare e scientillca. II po polo apprende dal primo
la fiducia nella privata giustizia e la serietil. delle sentenze. II giovane discepolo dal secondo il fondamento storico e razionale del dil'itto che si pratica, si aclatta ai casi divet'si, e si trae ai pili utili
eifetti. Tanto I' uno quanto I' altro, desiderosi certamente di rillscire
al 101'0 nobile scopo, non debbono adunque ne dcevere ne porgere
altrui una educazione diversa da quella che abbiamo delta. I maestri
su questo pun to han no tli frequente fatto sentire ]a \'oce 101'0, e dati
nei libl'i i consigli. « Unico metoda di studio delle nostre Jeggi mo» derne e di muovere dalle romane » ha delto il Del Rosso (1). E
il Sala « :It dolot'oso j] vedere che avvocati e professori spesso sti» mana inutile la fatica di ricel'care e di svolgere i vecchi volumi:
» miniere inesallt'ibili di sapere giuridico » (2) ..
Veramente bisogna dido. II pill delle volte cagione di cib e I' aborrimento della fatica. Questo distoglie i giovani dalle severe cure
dello studio, e 101'0 fa pm'cre bastevole I' articolo del cod ice borghese;
articolo democratico e percib lontano dalla formula della scienza; la
quale certo e sempre aristocratica. E qui giovi ripetere la frase singolare d' uno spit'itoso francese: j] diritto romano e il pane dei
forti: per questa non fa a tutti gli stomachi (3).

XXVII.
Ed ora dell'insegnamento del diritto nostro. Si e oggi consigliato dal Vidari, dallo Scolad, dai due fratelli Cimbali, e da altri.
che omai non debbasene riccrcare che la storia. « Per la pratica e
» morto, essi COS1 atteslano, e non resta che la sua storia a inse» gnare Ie leggi genera Ii della vita del diritto ». « Deve avere
» certo un pOSlO degno nell' insegnamenlo universitario: ma difficil» mente alcuno impugneril. che l'insegnamento dogmatico del diritto
» romano nOll debba oltre misura estendersi; e tanto menD con pre-
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» giudizio della insegnamenLo scientifico e storico del 'l11edesimo ».
Nat'I'?ndo poi della Germania, 10 Scolari aggiung'e « esservi anCD Iil.

»

ChI

pretende che i due corsi delle Istituzioni e delle Pandette siano

» confusi in uno solo .... noi italiani avere per altro mao'g'iori ob» bIig~hi a. quel .diritto .di .og'ni aItro popolo .... ai qllali obl;lighi po» terst pOl sodclJsfare, InvItando i giovani a sviscerarne la storia con
» amore ?i s.c~enza e con orgog'lio patriottico» (1).

. Che Ji dlJ'ltto romano privato abbia grandissimo val ore, come
sLorIa, e ~ovet'ehio a dirsi. Aneo pl'ima d' Holtzendorii', menzionato
~a ScolarI (~), eran.o stati indicati i due modi divet'si di adoperarla:
I uno sempltCe e nstretto che serve alia definizione deO'li IstituLi ed
a~lo studio dei libd latini: I' altro pitl profondo, e al Cltempo stesso
pItl .esteso~ e pili .com'p~icato di ricerche, che giova a scoprire Ie leggi
stot'lche d~ t~tto 11 dmlto nelle societil. civili. Per questi due modi
appunto SI gtUnge a vedere che, se il Vico, il Machiavelli iI Eossuet, il l\~ontesquieu ebbero rag'ione di prendere Roma e il'suo popolo per .11 modello 0 l' esemplare delle leggi civili e politiche, i giureconsultl I' hanno del pari di prendere Roma e Ie sue leggi come
n~odelJo ed esemplare della evoluzione giuridica. Nella formaZlOne de~, diri~to privato, scrisse IIlla volta il Padelletli, si pare in
Roma plu eVIdenle che mai in altro luogo iI sentimento geniale dell' oppot'tuno, dell' utile edell' equo: onde Ie leggi naturali si accomodana agli infiniLi aspetti della vita, e la pili grande tenacita delle antiche istituzioni si sposa alia pili STande elaCsticitil. delle figure delle
qllali)1 diritto Ila bisogno (3).
E questa senza dubbio un' alta considerazione della istol'ia del
(liritto nostro. Ma pub farsene un' altra ancora. La legislazione compal'ata omai ci ha mostralo che i popoli indo-europei ereditarono da
pili vetusle comllnioni di genli asiatiche una somma di nOlizie e di usi
0, come sllol dirsi, una civilta la quale dipoi si svolse distino'uend.osi. e sing'olare!},giandosi, secondo i popoli, second~ Ie en~ig't'a
ZIOlll, secondo I luoghi. Vi furono dei da li primissimi e semp]jc~. ~ip~i vari.e energ'ie, varie mentalita 0 potenze d' idee, varie
lllchnazlOlll, vane ~orze, varie l'icchezze, varie fol'tne di govemo,
e pet' consegllenza CI furono pure nel diritto privato vari modi di

(I) Saggio di dil'. j·om. ]J/·iv. alt. Vol. I, pag. 66. Pisa 1844.

(2) Sl\ll\, Dei I'inllovam. dei buoni stlldi giw·., Torino, 1870. Cutllri,
Delle I'ecenti discussioni sui melodo. Bologna, 1887.
(3) Nell' Appleton, De /' enseign. du droit. Paris, 1891. EX/I'ail de la
Revue inlel'llal. de l' enseign. '15 m. 1891, pogo 22.

(l) Scoll\ri, 334, 335.
(2j Pag. 337.

(3) ROllla nella sloria. Pl'oiusiolle, '1874., Al'chiv. giltl·. Vol. XII ,,,.
IlalT 191 .
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- 50rappresentare Ie stesse leggi e il 101'0 spieg~ll1en~o. L~ diffe.ret~ze e
Ie sOll1iglianze sono speciose; e vasta n~aterJa dl stu(h.o ~ dt rl.ae~
sione. S' incontranoperfino nelle parole mdo-europee slgmficantl (11ritto legge, giustizia (1). Uno studio ,delle medesime, di recente
rinn~vato, sparge luce sui diversi modi del ~ignificare e del comprendere tali idee presso Ie ~Ta~'ie. ra~ze !I ~he porta ~d ,~In~
sintesi stupenda. In reaM Ie IStltUZlOt1I det. d~verst l~opolt .allam
si chiariscono fra 101'0 e mostrano la contlOllIta stonca e Ideale.
Ora e appunto in qdesta cootinuita . che In istoria del dirit~o
romano figura come partc priocipale, e come grande contrl~
huto alla scienza nnivcrsale del dil'itto; il che gia hanno provato I
lavori del Sumner Maine, del Leist, della Schulin, del Dm'este e di
altri. In tanta dignita adunque la istoria nostra deve essel' condotta. E noi che scriviamo pel' persuadere ai nostri tempi 10 studio
del dil'itto positivo romano, vogliall1o che sia ailltato non solamente
da qllello della sua ist.ot'ia, ma di pili daH' altro di una isto!'ia elevata a queste ragioni suhlimi e generali (2).
Che perb 10 insegnamento della storia nelle nostre scuole hasti e
errore grave il dirlo. Le ragioni di ci6 sono state da. noi gi~ l~o~te
e largamente spiegate la dove provnmmo che. la .cosC!en~a g~lIr~d~ca
nazionale e sostanzialmente rOll1ana, che 10 e II lmguagglO gllll'ldlCO
comune c 10 e l' uso dei tribunali. Tutta questa parte e parte viva,
positiva,' attuale, dell' antico diritto. Perla qual cosa il .solo racconto
dei fatti, sia pur gilldizioso, non e tutto ql1ello che Sl deve sapere
da noi' ed evidentemente esso non si riduce che ad un insegnamento
fatto a' mezzo, se non si distende eziandio alle altre sue parti.
Potra adllnque sostenersi ancora che In ringiovanita scienza giuridica, acclamata dalle sCllole, non acqllista dal gius romano che I'arte di
acconciare la regola al fatto ed aile condizioni storiche del popolo; di
guisa che omai non importa che studiare I' epo.ca ~ttuale e po~, fal~
hricare il gius privato che Ie conviene? Non I'lpetJamo ch~, ClO. SIgnificherebbe disdiI'e al gius romano la parte che gJa dlmo('I) L. Heal'll, The Al'ian family. Puglia, Sludi di s/ol'ia del d;". !'.
Messina 1886. Capone, Di alcune parole indo·europee significanti giustizia,
dil'. etc. Milano, 1893'
(2) Zocco·Rosa, Della vocazione del secolo XIX alia cuit!H'a scient. del
dil'. rom. Calania, 1890. Oggi si eolliva anehe una giurispl'udenza detta eLnologiea della quale si dice 3ulol'e iI Post, Einleitul1g in das Studium de/' elllol.
J!ll'ispl'ud. Oldenbul'g, 1886.

-51stmmmo avere nella coscienza giul'idica ilaliana, e nel codice civile
di cui e iI sottostI'ato necessario. Non ripetiamo questo, ma facciamo
alcune aItl'e riflessioni per rispondere all'ipotesi.
Non pare possibile, avanti tutto, di, tessere una huona istoria
di questo diritto senza ricercare iI lavoro delle scuole, i metodi, e
Ie applicazion( speciaJi; vale a dire, senza appl'ofondirne Ia parte
positiva. II gius romano (avvertasi a db) non e come moW altri istituti umani; pei quali la storia e tutto. Tanti secoli e stato la Iegge
vivente del nostro e di altri paesi, che la storia non pub tl'ascurar
questa faUo; ne, esaminandolo, puo farlo profondamente seoza s~en
deJ'e alle ricerche positive. Chi mai appellel'ebbe buono e com PlUtO
studio di eS80 diritto, quello solo delle Istituzioni di Gajo e di queIIe di
Giustiniano senza Ie Pandette? Inoltre si anela dovunque e si predilige
il nuovo', ma non e ignoto aI filosofo che ogni novita . riesce ingannevoIe e fllggitiva se non scone pianamente dal. vecchIO,. ed, almen?
in parte non 10 mantiene: onde la stessa arte dl cl'eare II nuovo dlritto per i nuovi bisogni, non si potrebbe praticare se non si avesse
molta conoscenza del vecchio. Una terza ragione ci dimostra, fra noi,
inseparabile 10 studio deIIa storia del diritto. romano ~aIIo. stlldi~ positivo del medesimo. Gillsta quello che dlCemmo, II glUs pl'lVato
romano vive an cora di una vita reale nei nostl'i costumi, neI nostl'o
linguaggio. nel nostro codice. Ora la conoscenza .di questo elemc?to di
vita gillridica nazionale nostra non pub attingersl che dallo st.ndlO del
diritto positivo. La qual cos a e tanto pili limportante a notarsl quanta
pili importante e il conservare i principii efficaci del diritto antico, aI
nostro cicIo stOl'ico tutta via adattati, pel' opporsi a questa fantasm agorin del cod ice pri vato-sociaIe (1).
.

XXVIII.
Qllello che in tal guisa siamo andati dicendo snll'insegnamento
del diritto privato tm noi e tanto logico da non aver mestieri d' altre iIlustrazioni. Aggillngeremo soltanto questo, che se nella dotta Germania e ce 10 racconta 10 Scolm'i, si e Pl'OP08tO eli fare delle
Istitllzloni e deIIe Pandette un insegnamento solo, noi invece ripe~
tiamo colla' formula del Sumner Maine: nessuno dovrebbe leggere II
suo Dio'esto senza sapere profondamente Ie sue Istituzioni. II diritto no~tro non e una casistica; ne il crerlito che conserva tuttavia
(I) Brunetti, II

(iiI'.

I'om. nella giurispl'. Al'chiv. giur. Bologna, 1894.
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- 52.nelle scuole e nel foro deve indurre nella tentazione d' invocare
per semplice uso la sua testimonianza 0 di cit~re Ie s~e leg~;i senz~
sapel'le profonclamente. Solo aHora che 10 studlOSO e II pratlco sara
provvecluto di cotesto sapere, potra aprire iI Oorpus j'nris e cercare
eel applicare la regola che fa al caso suo.
,.
.
Ma non e questa solo che la si e detto sull ll1segnamento Il1
discorso. Un' altra singolare idea si e trovata; queHa di conservare nelle Universila I' insegnarnento del diritto romano, ma a condizione di non altro si tratti che del classico, raccolto e raffazzonato sotto una nuova forma, pel' esempio quella segulta dal Lenel (1);
non gia delle Panclette e del Codice. Certamente il pregio della novita
non manca a questo pensiero; come non manca, almeno a noslro
sentiJ'e, 1a vanita del divisamento. II gius romano che, nato nel nostro paese, nel sllccedersi dei secoli si accomoda a legislazione positiva dipoi soggiace insieme aile altre istituzioni ad ogni storica vi·
cenda, e si riduce a scopi sempre pili appropriati,. e solamente il
giustinianeo. Lasciamo pur diJ'e che iI Oorpus j'zt1'is e mal com pilato e messo insieme alIa rinfusa. Lo ha consacrato la pratica cosi
com' e. La sua forma e quella veramente di codice. E la sua autorita di codice fu osservata per lungo periodo di tempo; ne oggi pub
aversi per distrutta (2).

XXIX.
Ora trapassiamo ad un ultimo punto, nel quale, quanto all' inseO'namento del diritto romano, facciamo che parli uno scrittOl'e france~e per molto valore nelle materie nostre notissimo (1): « Le droit
» romain est utile comme formant la partie de beancoup la plus
» impoJ'tante de I' histoire du droit: comme istl'llment indispensable
» d' education juridique: comme connaissance necessaire pour l'in» telligence de notl'e droit et des legislationes etrangeres ». Lungamente it citato giureconsulto si aggira, ilIustrandoIi, intorno a questi
punti. II seguitarlo sarebbe cosa oHima, rna troppo lunga per il di-

(1) Palingenesict j ltr. civ. Lipsia, 1888.
(2) Pel'ozzi, Delle condiz. dell'insegnam.
N. 21, Maggio 1891.
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« Dans notl'e droit rnodel'lle tout est inllniment moins net, parce
» que tout est plus com plexe; la structure du droit presente une
» physionomie beaucoup moins reguliere, moins geometriqne. L~
» droit romain joue ainsi,dans nos ecoles, un rOle analogue a celUl
» des mathemaliques pures dans I' enseignement des Facultes des
» sciences. Comme les matMmatiques chez eIles, chez IlOUS Ie droit
» romain c' est la clef d' 01' qui ouvre la porte de toutes les autres
» connaissances jul'idiques, et sans laquelle on se voit anete a cha» que pas. Mais I' avantage, pOllr ainsi dire algebl'ique, de simpIill» cation produit pal' cette terminologie merveiIleuse, que Sumner
» Maine appelle aillellr la stenographie de la jurisprudence, cet avan» taO'e immense s' ecIiI)se pourtant devant nn bienfait plus precieux
.
» encore. Le droit une fois reduit pal' I' analyse a ses elements snu» pIes; la combinaison de ces divers elt~ments, dit Jhering, p8l'met
» a la science non pas seulement de reconstitller les regles dont
» ils ont ete tires pal' I' analyse; mais encore de creel' de nouvelles
» reo'les et d' accroitre ainsi Ie droit au moyen du droit lui-1I1eme.
» L:S dispositions de la loi. les regles du droit, sont steriles pal' el» lesmemes. Au contraire, redllites a leurs elements simples, et mises
» pal' ce moyen a la place que leur assigne leur parente avec d' au» tres regles, suivant qu' elles en s~nt, pour ainsi dire, les meres,
» les lllles ou les smurs, elles s' clevent au rang d' elements lo,qi» ques du systeme. Des lors, devenues feconc1es, elles engenc1rent
» de nouvelles regles. De rneme,lorsque, observant des phenomenes
)) naturels, on a tronve la formule mathematique d' une loi physique,
» on pent souvent en declllire une serie d' alltres lois que I' obser» vation n' avait pas revelees, mais qu' elIe vient ensuite conllrmel'.
» Ceb tient precisement a ce que, des que vous avez trouve cette
» formule, la loi n'est plus isolee, elIe devient necessairement I' ele» ment logique d' un systeme dont il est alol's possible de derouler
» les divers anneaux. Ainsi Ie droit, qui, a I'mil peu exerce, appa» rait com me un ensemble de reglements, constitue veritablement,
~

(I) Appleton, De fa method. dans t' enseign. all droit, en pal'liclll. dans
cefui du dl'. 1'0111. Pal'is, '1891. Ex/rait de fa ReVile internal. de l' enseign.
'15. ilIarzo '1891, pag. 22, seg. i\Ierila eli essere ricol'dato a questo proposito,
specialmente pel' i pl'imi capitoli, iI bel libro eli Al pltonse Ri vier, lntl'odnclion his/ol'. au dl'. rom. Bruxelles, 1881.
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doute il ne s' agit plus, comme ceIa se
» faisait sous la restaul'ULion, d' invoquer des textes du Digoeste de» vant les tl'ibunaux. On y fait un usage assez sobre meme des
» commentateurs modernes de !lOS codes; les repertoires de jud» sprudence sont les autorites les plus frequemment invoquees. D' ail» leurs, en general. on ne plaide plus Ie droit; par consequent iI ne
» s' agit pas d' apporter un Om'pus jttris au Palais. C'est it l'ecole
» qu' il importe de remonter aux origines romaines pour faire COlll» prendre Ie veritable sens de nos lois. Souvent Ie code s' est borne
» it consacrer, en la rappelant d' un seul mot, toute une theorie 1'0» maine, it laquelle il faut necessairement se referer. Ces rapproche.
» ments preservent d' une multitude d' erreurs gl'ossieres, et surtout
» de cette espece de chauvinisme juridique, de fetichisme du code,
» qu' on a pousse parfois jusqu'it eriger e!l principes de droit de
» simples maladresses de redaction. Parfois aussi certaines disposi» tions peu raLionnelles qui ont ete accueillies dans nos lois par re» spect pour I' autorite d u droit romain, et qui n' ont pas d' autre
» raison d' etre, doivent leur origine it la fausse intel'pretalion de
» quelque texte dn Digeste. La demonstration de I' erreur ne leur
» fait pas pm'dre, il est vrai, leUl' force legale, mais elle leur enleve
» toute autorite scientifique ou doctrinale. On se contentera donc d'en
» observer la lettl'e, sans en tirer de deductions, ni fonder sur elles
» des tMories, comme semnt tentes de Ie faire ceux qui en igno» reront I' histoire ».
» . selon Ie mot d'Ihm'ing, un
» definitions juridiques. Sans

Non solamente, pel' quanto osservammo, riesce difficile ed imperfetto il concetto del nostl'o diritto privato, se non se ne traggono i
principii dal romano; e non spiegabile riesce la pratica 0 Ie costumanze
nostre, se esse pure non s' illuminano colla istoria di quello: ma di pill noi
crediamo che soltanto nell'individualismo romano, nella equitit, nella
profonditit e nell'austeritit di quello possa trovarsi il mezzo di sostenere,
senza esserne vinti, la irrompente licenza delle proposte che ha iovasa il campo la nostra privata legislazione.
Ora I' ad6perarsi in siifatta guisa va special mente a diventare
I' ufficio e quindi 10 scopo prineipale dei romanisti nelle nostre
seuole. Dove peraltro, e bene notado, si seguitera a distinguel'e
la parte ehe, dil'itto attuale, !'iman ferma vuoi nelle reg ole , vuoi
nelle definizioni, vuoi nelle prossime conseguenze, vuoi nel Iinguaggio; dalla parte ehe pur troppo cade, si dimentiea, diventa
i 1l0ppol'tuna, 0 segue Ie mutabilissime cil'costanze sociali. La distinzione e antica: ma ora pili importante di prima. Non si tratta
infatti di vedere 50ltanto come il diritto romano si modifica dirimpetto
all' ordinaria progl'esso: ma come pub sostenersi nei suoi alti principii ene' suoi istituti in seguito aIle :II'dite intemperanze della
senoIa, ed alia trasformazione soeiale immaginata e pretesa. Noj vogliamo
soltanto persuadere di questo; che i miglioramenti sono necessari e
giornalieri, ma pel' quanti ne siano proposti nel diriLto privato dalla
scuola sociologiea, nessuno di essi potra accogliersi, se vizia 0
ferisce i1 pl'incipio individuale, solo adattato aile leggi private del
nostro paese e della nostra storia attuale.
Si fa un continuo, e omai fastidioso ciarlare di grandi riforme;
ma in fatto se e vera che nuovi principii e nuove regole tutti i
giorni si maturano nelle societa umane; anCOl'a sono minime, e quasi
insensibili Ie diiferenze. PercM un principio nuovo diventi eonvinzione,
senti mento, uso, tradizione, ereditit, si richiede un tempo ed una
esperienza ben lunga. D' una quasi infinita serie di cose nuove, esaltate in un secolo, pochissime restano in quello che suceede. Conoscete
nulla di pili iniquo della schiavitli, 0 di pili respinto dalla convinzione giuridica di eiascllno ~ No. Pur tuttavia per l' abolizione della
schiavitli si combatte da secoli colle armi e cogli scritti; ne per anco
la vittol'ia e piena. E di quelli che si chiamarono i grandi principii
del 1789, senza dubbio rinnuovanti il mondo, quali sono restati?
Certo pochissimi. Dei quali, notate, da aleuno perfino si dubita; essen do
nata una scuola che eontl'adice alia grande rivoluzione, e la chiama
nemica della riforma ehe oggi s'invoea. II molto nuovo adullque non

xxx.
Queste massime ed ammonimenti sono ugllali ai nostri. Dell'averli ora riassunti lucidamente ed elegantemente noi siamo riconoscenti all'iIlustl'e uomo straniero. Per questa ne abbiamo ricopiate
Ie parole precise. Un' aggillnta soltanto dobbiamo fare; della quale
egli non ebbe bisogno; imperocche non volle occuparsi della guerra
intimata al vecchio diritto dalla scuola sociologica. Pur troppo dove
la delta guerra pili ardentemente si agita, e dove pili potenti eifetti
pub avere, e in Italia, e nelle nostre scuole del diritto romano. E
cib e doppio male perche, mentre al di fuori d' !talia la guerra al
gius romano e guerra ad un diritto quasi forestiero; fra noi e guerra
alia nostra idea nazionale ed alia nostl'a gloria. l' aggiunta e la segllente; e qui sta come la conchiusione del nostro scritto.
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- 56c'illuda maio Sura sempre piiJ potente nel campo del dil'iLto privato
nostl'O I'idea antica. Pal'l'a talvolta spengersi od oscurarsi. In breve
si riaccendera di Illce Iimpidissima: in sostanza riposando in fondo
alia nostra coscenza giuridiCa, alia nostl'a Iing'ua, ai nostri costumi.
Ecco come e necessario che sia seguitato 0 condotto 10 studio
del diritto romano in Italia. Ed ecco come resulta chiara la pal'te
tuttavia spettante aile nostre scuole ed ai romanisti che Ie rendono
onOI'ate e famose. Non vogliamo perb che in esse si faccia un soverchio agglomeramento 0 sminuzzamento degli insegnamenti romani,
come poco fa in Germania, fino al numero di otto. Vogliamo soltanto, e senza che si dubiti mai della 101'0 importanza, tanto distinta,
quanta presa nell'insieme, Ie Istituzioni, la Storia, e la Esegesi approfondita delle compilazioni e dei testi (1). La quale ultima disciplina
giova sopra ogni altl'o studio a far comprendere ai giovani, sollevando
I' arte giuridica ad esemplari inimitabiJi, gli antichi testi per se stessi,
non adulterati da soverchi commenti, ma nudi: e dico nudi, secondo la
singolal'e espressione di un moderno scrittore, nOll come poveri, ma
come atleti.

(1) Ci Ii augu1'io e l'agione di sperat' bene In grande impresa assunla dal
Govel'tlo Italiano, inizialore it ilIinislro Fet'dinando ilIat'tini, della riproduzione
mediante fOlo-incisione in rame del ms. nor. delle Pandette. ArcMv. glu/'. Vol.
L, Fasc. 3, 4. Pisa, 1893.

