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Ili

AVVERTIMENTO Al LETTORI

\Juesto Compendio , che ora mandiamo in luce
,

della celebrata

Istoria del gius Bomano nel medio evo del sig. De' Savigny ,
non

ha menomamente pretensione nè di accrescere gran fatto al dovi-

zioso patrimonio delle italiane lettere
,
nè di tirare a se gli sguar-

di degli uomini dotti. Imperciocché
,

le cose peregrine e riposte in-

forno al gius Domano e sua durata in Occidente
,
correndo i pri-

mi VI secoli della età di mezzo, discorse da quell' insigne scritto-

re ne
'
primi due Volumi dell ' opera ,

non già in un breve com-

pendio
,
ma in que' Volumi islessi voglionsi molto attentamente leg

gere e ponderare dagli eruditi giureconsulti
,

e da coloro i quali

bramino penetrare nelle profonde viscere di tanto tenebrosa parte

della istoria. E le altre poi che per lui si espongono nei quattro

seguenti Volumi aveansi già
,
disseminale è nero, in wn infinito

numero di opere italiane
,
e soprattutto in quella veramente egre-

gia, nè mai lodala abbastanza del valoroso Sarti
,

che s'intitola:

De Claris archigymoasii bononiensis professoribus: onde il Savigny

medesimo altro non fece , sennonché raccoglierle
,
raffrontarle , e col

soccorso di nuovi testi a penna per esso esaminati
,
dichiararle

,

ordinarle e con isquisito fiore di critica nella materna lingua in

prò dei suoi connazionali dettarle, liiducendo pertanto in un so-

lo volume di moderata mole la incomparabile dottrina che il sa-

pientissimo alemanno giureconsulto spiegava in sei ponderosi Vo-

lumi

,

unico pensiero e scopo nostro egli era
:
preparare una fi-

data scorta ai giovani che s' indirizzano per lo studio della giu-

risprudenza, e un valido sussidio a quei forensi ,
i quali non ab-
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bondassero di tempo ed oxio per consultare opere voluminose ed

in estranea lingua dettate. Ci sembrava infatti che , instituita nel-

le patrie Università degli sludii una cattedra per la storia del di-

ritto, officio di questa sia
;
esporre le vicende del gius Romano dal-

la sua origine insino ai dì nostri
; mostrare come e di che guisa,

nel medio evo, a lato del gius romano , si collocassero le barba-

riche leggi
;
come il gius canonico venisse a spandere gradatamen-

te equità e sapienza «n quella tanta immanità e barbarie
;

e co-

me finalmente gli statuti e la rinata giurisprudenza amichevolmen-

te cospirassero in sopperire ai nuovi bisogni delle nuove civili so-

cietà, che tra noi formaronsi al cadere dell' undecima e al princi-

piare del duodecimo secolo. Ondechè, gradito ai giovani discepo-

li e utilissimo ci parve avesse da riuscire un libro
, in cui

$
suc-

cintamente esposte le prime origini e le vicende del gius romano

per infin che stelle l' imperio d' occidente : si ragiona quindi assai

distesamente e delle barbariche leqgi , le quali non valsero a sov-

vertire per ogni dove e in tutto la durata del gius romano nella

prima parte del medio evo, e delle antiche collezioni canoniche

,

nelle quali ancora quel diritto si accolse
,
e, toccato poscia degli

statuti promulgati nei nostri italici Comuni, discorre a lungo del-

la risurta Romana giurisprudenza e di que' sapienti
,

i quali
,
con

tante t sì egregie opere d'ingegno essa illustrando
,

tulle dal can-

to loro adempierono le necessità del vivere nelle famose nostre ita-

liane Repubbliche. Ed ai forensi ancora credemmo che il nostro li-

bro dovesse tornare di non iscarso frutto, appunto per quel di-

scorrere che vi si fà ampiamente delle tante opere per le quali si

rinnovellava il fiore di nostra giurisprudenza', pasciachè in quella

tuttavia stanno i primi principii e le dottrine onde ritemperava-

si il gius romano per acconciarlo alle mutate condizioni dei tem-

pi, e li mettono capo quelle teoriche
,

le quali anche oggidì si os-

servano nella curia e nel foro. Tale e non altro almeno era lo sco-

po nostro nel mandare in luce il presente Compendio.

II. E venendo adesso a ragionare del come questo lavoro na-

cque
, diremo ; che il Compendiatore erosi in gioventù già fatto a

render conto della insigne opera del Savigny in tanti separati ar-

ticoli
,
quanti sono i Volumi oncT essa è composta

;
che questi ar-

ticoli altro non erano in sostanza se non estratti di detta istoria,

corredati di quelle osservazioni e notizie che più erangli sembrate

opportune-, che i primi cinque articoli, rispondenti ai primi cin-

que volumi, forono per lui pubblicati nel Fiorentino Giornale
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intitolato Antologia (i), cessato il quale nell' anno 1833 manca-

rgli comodità di condurlo a termine insino all’ anno 1845, nel

quale, fondati in Pisa gli * Annali delle Università toscane « (1),

potè qui pubblicare il sesto ed ultimo articolo o estratto dell' ope-

ra summentovata. Recato così a termine quel suo lavoro e paren-

do a lui che sarebbe andato affatto perduto
,
perchè non solamen-

te sparso in più volumi
,
ma penino in due diversi giornali

, re-

putò allora poter tradurlo a qualche utilità, riunendolo in un sol

colpo e tornando a spendere sul già fatto di nuove fatiche. Eppe

-

rù
,
procacciata la seconda edizione dell ’ opera

,
rivide molto dili-

gentemente tutto il proprio lavoro, lo ampliò e corresse laddove

ne provò il bisogno, resecò tutte le osservazioni
, i confronti e le

giunte che area stimato dovere apporvi quando esercitava ufficio di

critico in un giornale
,
ma che non più addicevansi al nuovo suo

proposito ; e soprattutto poi vi raccolse quel conveniente corredo di

rinvii alle fonti e di note , che con maggiore parsimonia aveva e-

sibilo allorché trattavasi d' inserire estratti nei prefati Giornali.

Per colai guisa nacque il presente Volume, cui forse non sa-

nasi data mano dal Compendiatore
,

se avesse prima conosciuto ,

come dipoi conobbe
,
che una italiana traduzione della istoria del

Savigny era già stala condotta in Firenze sopra la abbreviala fran-

cese versione del sig. Guenoux. Ma compiuto oggimai il lavoro

,

nè il compendiatore nè il tipografo editore crederono doversi ri-

stare dui pubblicarlo: primieramente perchè, essendo già già varii

anni decorsi dal di in che venne pubblicata la traduzione italiana

,

doverono credere che punto non le avrebbe nociuto la tanto poste-

riore edizione di questo compendio
,

la quale differirono a bella

posta per non breve tratto di tempo; e in secondo luogo perchè

quel fine di giovare agli studenti e a que' pratici forensi , i quali

non possono consecrare il tempo a erudite opere, non parve loro

pienamente raggiunto nemmeno per la italiana traduzione della

racconciata francese versione del sig. Guenoux , che stendisi per

quattro buoni volumi. Aggiungevasi infine che l'autore del Com-

pendio, per esami falli o sopra più testi a penna o sovra antiche

edizioni, uvea quà e là potuto accrescere di qualche altra istorila

o letteraria notizia i’ opera originale, nè voleva correre pericolo

che tali
,
quantunque scarsi

,
augumenti di si ponderoso ramo di

(1) V. i fascicoli segnali di N. 91. 97. 101. 100. 130. 143.

(2) Pisa. Tipografia Nìfttri 184fi.
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nostra istoria andassero per sempre perduti. E qui candidamen-

te egli dee confessare che forse di molto maggiore utilità sarebbe

in ciò riuscita /’ opera sua
,

se ozio e salute gli avessero bastato

a portare più lunghe e diligenti indagini nelle nostre Biblioteche.

Imperocché
;

se al Savigny fu dato arricchire di tante peregrine

notizie la parte letteraria di sua istoria , dò fu perchè non si ri-

stette mai dallo scrutare i libri manoscritti di assai biblioteche ol-

tramontane
,

e segnatamente delle parigine
;
ma non avendo lui

potuto altrettanto operare in queste nostre d' Italia
,

egli è da cre-

dere che quei valorosi i quali volessero a colai fine indirizzare le

loro cure, mollo di tuttavia nascosto potrebbero da esse disseppelli-

re e recare in mezzo a utilità comune
,

e ad illustrazione della

italiana istoria del gius romano nella età di mezzo.

HI. Queste erano le cose che volevano essere principalmente

dichiarate ai nostri lettori. Restano adesso alcune particolari av-

vertenze rispetto al modo in che venne condotto il presente Com-

pendio. Diremo adunque che
, acciò questi ritraesse fedele immagi-

ne della opera originale
, fu in tal guisa disposto che a ciascuno

de ' VI Volumi , ond'essa componesi
, corrispondesse un libro. Co-

me poi nell’’ opera originale il numero dei capi in che essa è di-

stinta non torna daccapo volume per volume
,
ma in continuata

serie prosiegue dal principio al fine ,
coi» anche nel Compendia

si rispettò e mantenne lo stesso tenore. Sennonché in questo si o-

mcssero « paragrafi,
in che vedesi suddivisa t'opera originale nel-

la seconda edizione : e ciò perchè questa seconda edizione non es-

sendo stata insino ad ora condotta più in là del terzo volume,
non

c« parve acconcio distinguere per paragrafi una parte soltanto del

Compendio e l'altra no. Oltreché questa suddivisione
,
quanto ca-

deva in acconcio all' autore , il quale doveva con sufficiente am-

piezza dilucidare ogni punto
,

e più se controverso
,
di sua slo-

sia : altrettanto parca disdirsi al Compendiatore
,

costretto a bre-

vemente esibire quella che all' autore suo era sembrata più proba-

bile opinione o sentenza. E in ciò non vuoisi passare sotto silen-

zio- come delle questioni dal Savigny trattale nella sua opera

niun' altra ha suscitato tante e si gravi controversie al pari di

quella che riferiscesi alla durata del romano diritto
,

e delle ro-

mane magistrature sotto la dominazione dei Longobardi in Italia

f

questione che l'illustre autore ,
in quanto a se, risolve per C af-

fermativa. Il Compendiatore peraltro non ha credulo dover nulla

aggiungere alle cose dette dall' autore
;

si perchè questi
,
quantun-
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que non ignaro delle opinioni altrui
,

persistè mai sempre nella

tua propria
;

sì perchè le molte scritture dipoi venute in luce su

questo scabroso argumento non sembrano averlo schiarito a segna

da poterne proferire adesso non dubbia sentenza (1)$ e finalmente

perchè il Compendiatore istesso
,
avendo avuto occasione di mesce-

re le sue parole alla controversia (2) non ha voluto
,
esponendo-

ne le vicissitudini
,
correre nel pericolo e nella taccia di parzia-

lità. E quindi anche in ciò si tenne stretto nei termini dell'uffi-

cio suo
,
che era di fedelmente esprimere la opinione portata nel-

E opera per esso abbreviala
,
senza punto riprendere in esame una

controversia che da ben lungo tempo si agita con tanto e direm

quasi soverchio calore.

Durante la stampa di questo Volume occorse al Compendiato-

re vedere vani testi a penna onde nuovo lume si viene a spande-

re sopra alcune delle cose dall' autore addotte nella sua Istoria.

Epperò queste nostre parole sono seguitate da alcune brevi note che

appunto illustrano i vani luoghi del Compendio
,
cui le note istes-

t>e si riferiscano.

1*. Capei

(J. Poniti

(1) Quelle «pere tono il noie ti lettor! italiani, che non fa d' uopo rii-

birnc il catalogo. Dirò loltanlo che ultima di eiie i quella del Prof. Carlo He-

gel intitolata « Storia della Coilitnzione delle citi* italiane, dalla eti romana in-

aino al cadere del XII lecolo » Lipsia 1847 Voi. I. 1848 Voi, II. Aliai direna t la

critica ne* particolari, ma per la loitama le opinioni di questo autore rispetto alla

forte degli italiani Tinti molto ai accostano a quelle dal sig. Carlo Troja detta-

te Del suo Libro « Della condizione dei Romani Timi dai Longobardi,

(2) Sulla dominazione de' Longobardi io Italia. Discorso del Prof P. Cape)

al Marchese Ciao Capponi (nell' Archivio Storico italiano. Appendice Voi. il.) Fi-

renze 1840,
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NOTA I. (alla pag. 47 e noia 7 Ivi)

Il Codice Udinense che si credeva per sempre smarrito, tor-

nò a fare nuova mostra di se nel Congresso degli Scienziati italia-

ni in Venezia; come rilevasi dal Diario di quel Congresso dei lì»

Settembre 1847 N. 2. Sezione di Geografia e Archeologia. » Il sig.

Bonturioi annunzia avere in TJdine scoperto il Codice dei vinti (Ro-

mani
)
che il Canciani stampò col titolo di Lex Romana, ma in-

completo e scorretto Invita sia preso in esame per deter-

minarne il tempo. Tale indagine paleografica è affidata ai signori

Corderò, Cantò, Cadorin, Valenlinelli, Gar. » Sotto il N. 6 di esso

Diario (20 Settembre) il Cantò riferisce che alla prefata Commis-

sione il Codice parve scritto tra gli anni 750 e 850; e che soltan-

to una piccola (!) parte ne venne pubblicata dal Canciani. Final-

mente dal N. 13 (27 Settembre) del Diario predetto si raccoglie

che intorno a quel Codice lesse il Bonturini una sua molto applau-

dita Memoria, nella quale additavansi le prove che da quel Codi-

ce si ritraggono, avere il Romano Comune durato in vita sotto la

dominazione Longobarda: su di che il Bonturini stesso spiegò ani-

mo di tessere a suo tempo più ponderato lavoro e di pubblicare

per intiero il medesimo Codice.

Vuoisi però da noi notare
,
che il valore di questo insigne Co-

dice, per la questione di che si tratta, non potrà mai adequatamene

te estimarsi se non quando sarà dato con sicurtà conoscere per qual

paese il detto Codice fosse composto. Bene lo avvisava il Cantò

nel di 27 Settembre 1847 al prelodato Congresso di Venezia ( Dia-

rio N. 13). II Savigny, vedemmo, lo reputa scritto per la Italia

Superiore. Ma il Bettmann Ilollvveg (
Vrsprung etc.) » Origine

delle città Lombarde: Bonn 1846 presso Marcus » per molte buo-

ne ragioni opina che il Codice Udinense fosse ordinato a reggere

i Romani dell' Istria e di quella parte del Friuli che non fu sog-

giogata dai Longobardi , e che soltanto regnando Carlo Magno e

Pipino suo figlio furono per sempre tolte di mano ai Greci e ag-

giunte al Regno dei Longobardi. Opinione che esso conferma pei

documenti riferiti dal Carli, Antichità Italiche » (P. IV. p. 146 o

segg. p. 158. Lib. 111. p. 194 e segg. e Appendice) e già, pote-

va aggiungere, in parte indicati dal Muratori (ex Dandttlo) Anna-

li d’ Italia, ad anno 740 in fine. Sennonché una terza opinione

c stata più recentemente proposta dal sig. C. Hegel nel Voi. Il dcl-
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la sua già citata • Istoria della Costituzione delle Città Italiane »

p. 101-127. Dopo aver egli mostrato come la Legge Romana del

Codice Udinense in generale accenna alla decadenza della regia au-

torità, qual vedesi in Italia tra la metà del IX e la metà del X se-

colo
,
e alla grandezza in che vennero allora levati Marchesi e

Duchi, atteso più principalmente i feudi per cui si fecero buon

numero di vassalli e fedeli ( milites ) ; conchiude con dire : come te-

nuti in conto i particolari di essa legge scorgesi che la prima ori-

gine del Codice Udinense fu verosimilmente la valle di Coira o il

Cantone de’ Grigioni che dir si voglia; insomma quella parte del-

la Rezia, ove le Romane instituzioni più lungamente durarono che

nella stessa Italia, nell’ Istria e nel Friuli, e altrove: parendo a lui

che la gerarchia de’ giudici ed altri uflìciali del Comune, non che

dei vassalli e fedeli in detta Legge rammentati
,
ragguagli a quanto

si rileva per altri documenti di quel paese, e segnatamente dalla

donazione per causa di morte fatta da Tello vescovo di Coira nel

766 (1); e dagli atti della causa per I’ abbazia di Pfefl'er in Val

di Coira, agitata che fu nell' anno 920 avanti Burcardo Marchese

tra il Vescovo di Coira e il Monastero di S. Gallo, e decisa ap-

punto secondo la romana legge in prò di quel Vescovo (2). E tanto

più lo crede in quanto dei tre Codici che tuttavia contengono la Lex

Romana di che si tratta, due furono trovati nel Monastero di $.

Gallo, da cui dipendeva appunto l’Abbazia di Pfefl’er (Favarien-

sis) un solo in Udine e procedente come credesi da Aquileja, os-

sia da luogo assai discosto da quello in cui quel testo avrebbe, se-

condo I’ Hegel
,

ricevuta la sua applicazione in giudizio. Laonde

egli reputa che la romana Legge in que’tre libri manoscritti rac-

chiusa, Coirense
(
Curiensis

)
anziché Udinense si debba chiamare.

Una quarta opinione avremo da riferire
, quando su quel bar-

baro lavoro spenderà gli studj un quarto scrittore.

(t) Germania Sacra, Epuc. Curien. in Rhaelia
; Op. A rubro*. Eichorn. 1797

n. 1.

(3) Recgart Cod. Dipi. Alamannic. trrpia S. Rlaaii 1791 T. I. n. 705 p. 573.
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NOTA II.
(
alla pag. 70 nota 8.)

A-lla pagina 70 nota 8 del presente Compendio viene accen-

nato come oltre gli otto al Savigny già conosciuti codici dell' opera

intitolata • Petti Exceptiones Legum Homanorum > altro ce ne

ha nella Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze Pluteo XXIX.
cod. 39. (Sec. XIII) e come io ne avessi contezza dal D. Merkel

di Norimberga, il quale fu verosimilmente condotto alla conoscenza

di esso dal Catalogo di quella Biblioteca fatto dal Bandini (Cai. Bi-

bl. Laur. Codio. Latin. To. 2. p. 57. art. XX.) Riscontrato adun-

que per me stesso nel mese di Luglio 1847 il predetto Codice ho
rilevato effettivamente che ivi, dietro all’opera d’ Isidoro: de astris

coeli

:

e altre più cose, traggono parecchi frammenti dell'opera di

Pietro, non già secondo 1' ordine di essa, ma cosi alla rinfusa e

come piacque allo sconosciuto scrittore del codice; che in mezzo

a non pochi errori e salti ed omissioni ( mancano per es: le inscri-

zioni ed i rinvìi alle respettive fonti
)

ivi si leggono eziandio talu-

ne buone varianti, delle quali recherò in mezzo un qualche sag-

gio; e che i suddetti frammenti, chi gli raffronti alla edizione Sa-

vigniana di Pietro, vengono nell’ ordine o disordine seguente, e sen-

za distinzione in libri, cosi:

1. c. 3. G. (
Varianti. « Sed si moriatur aliquis relictis avis >

e * Nec deinceps ulta lateralis persona partem capiet in bonis »)

34. 33. 35. 37. (ove in luogo di biennium leggesi triennium
;
ed

alla fine , come glossema
,
aggiugnesi : » idest ad alias non transeat

nuptias • ). II. 28. 1. 38. 11. 13. 21. 23. 14. (Far. libraria vini:

e: exigere potest.) 1Y. 17. 111. c. 1. (e qui pure in nota leggesi

Jstud. etc.) IV. 16. HI. 42. (Far. XX diebus) 11. 46. 43. (XX
dierum) 3. 4. 5. 44. 47. 49. 50. 51. 45. II. 3. I. 39. 11. 6.

III. 6. 7. I. 7. 36. 41. 8. 9. 11. 8. I. 64. 42. (
invertiti però i

due periodi che lo compongono) 65. 14. IV. 42. 43. 7. 30. 31.

35. 36. 34. 40. 13. 41. 32. 45. 46. IH. 52. 1. 2. 15. 28. II.

16. HI. 12. IV. 10. I. 16. 43. II. 27. 26. (dove in luogo di bi-

duum. Biduo : leggesi biennium. Biennio). I. 18. 19. (e qui pure

leggesi cismontani busnardi) IV. 6. 38. 111. 8. 9. 10. 13. 14. 15.

16. 11. (ed anche qui si legge: in Galliae partibus appellarne ho-

norem-.) 2. 15. IV. 29. 28. I. 45. 46. 47. 48. IH. 17. 53. 54.

IV. 48. I. 20. 31. 21. 25. (ove la fine varia così: Amice quod

de monachis diximus, idem de canonicis judicare non dubites) 24.
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46 57. 49- 50. SI. 11. 43. 44. 7. 37.29. 31. 9. 32. 34. i. 58.

59. 60. II. 36. I. 29. IV. 44. II. 10. IV. 9. 8. I. 30. IV. 47.

1. 2. invertiti i due periodi che lo compongono) III. 69. 11. 11.

I. 10. 32. 11. (invece di evocant 1. evacuarti) 66.

A questi passi che tutti sembrano derivare da Pietro, altri di

gius romano tengono dietro nel nostro codice
;
alcuni dei quali pos-

sono in qualche modo riferirsi a quello
,
ed altri non pare che lo

si possa
;
e sono

,
secondo 1’ ordine loro , i seguenti :

Vira vi repellere omnes leges, omniaque jura concedunt. (Cf.

Petri etc. HI. 51 ).

De ea re, de qua nec testes nec scripturae babentur, posses-

sor nullam calumniam sustineat; sed possideat ille qui possidet.

Qui cavit ob tutelam corporis sui (et) aliquid fecerit id jure

fecisse videtur ( Cf. Petri 1. c.)

Septimo mense nasci perfectum partum recipiendum est prò-

pter auctoritatem doctissimi viri Ipocratis; et ideo credendum est

eum qui ex justis nupliis septimo mense natus est
,
justum filium

esse. (L. 12. Dig. de statu hom. I, 5.)

Ecclesia rem meam post XX annos possessam sine appellatione

perpetuo tenebit, et ego suam si sine appellatione per XL annos

possederò; romane et costantinopolitane ecclesie nonnisi per cen-

tum annos.

A questo passo attacca il principio di un altro con le parole

• Actionum in personam alie > e qui rimangono nel nostro codi-

ce interrotte le materie di romano diritto; ed altre, ma senza il

principio loro, susseguono; epperò è da credere che detto codi-

ce (1) consti de’ frusti di più testi a penna legati insieme per com-

porne uno solo.

Quali congbietture possano poi trarsi per la storia del roma-

no diritto dal singolare aspetto che nel fiorentino codice presenta

l'opera di Pietro, lo diranno uomini di me più dotti. Non mi sem-

bra peraltro che venga punto a indebolirsi quanto ne disse I' illu-

stre autore della Istoria per noi compendiata.

(I) Basmni I. e- art. XXI. InUrrogilionet nonuuIUe etc.
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NOTA III. ( a pag. 284.)

Si è detto a pag. 284 che della Gloua in Scxtum da Gio:

d’ Andrea ,
la quale comincia con le parole : Quia praeposlerut est

orda: se ne ha soltanto la più corretta edizione, che egli ne fece

in seguito, giunto a età più matura. Ma nella palatina Biblioteca

del Granduca vi ha un testo a penna proveniente dalla Biblioteca

Rilli-Orsini ,
il quale potrebbe contenere la prima non corretta edi-

zione, se quel testo a penna veramente fosse stato condotto a ter-

mine, come sta scritto io fondo, a.
e
dui mcciic

( 121)8) v idus

majas. Sennonché questa data sembra vergata da straniera mano e

di età assai più tarda che non quella di Gio: d’ Andrea e del co-

dice nostro. Nondimeno, chi lo esamini da cima a fondo più dili-

gentemente e a lungo ch'io non ebbi tempo di farlo, potrà pro-

ferire in ciò più sicuro giudizio; ed io stesso mi riserbo a farlo

con più comodo ed agio. Altra cosa però, nè meno degna di ri-

lievo, mi ha condotto a parlare intanto di questo palatino codice,

ed è; che quivi potrebbe contenersi o il cognome o altro sopran-

nome, diverso dal suo solito de S. Hieronymo
,
di Gio: d' Andrea.

Difatti in fondo alla penultima pagina del Codice si vede scritto così

Johannes Andreae: —
Mattheolus dictus. A Deo sit benedictus.

Vero peraltro è bene, che i due punti e la lineetta che qui

seguono, come in molti altri luoghi del nostro codice, alla paro-

la Andreae sembrano significare che li concludasi la menzione del

glossatore giureconsulto ; ondecbè l'altro verso, pare, abbia da con-

tenere invece il nome di qualche altro soggetto, e verosimilmente

dell' amanuense , che scriveva il codice palatino. Ma dal ricevere

questa seconda ipotesi rimuove il modo veramente sconcio ed inso-

lito con che sarebbe stato allora indicato questo diverso soggetto;

onde mi sembra più sano il ritenere che il secondo verso non sia

se non una continuazione del precedente nome; e i due punti e

la linea, che 1’ un verso separano dall' altro, vi si veggano me-

ramente per la consuetudine già contratta dall’ amanuense di ap-

porre e quelli e questa ne' luoghi ove è nominato Gio: d’ Andrea,

e non punto per volere un verso separare dall'altro.

Della esistenza del palatino codice e della predetta sottoscri-

zione io debbo la gradita notizia al Sig. Dott. Innocenzo Giampie-

ri, Vice Bibliotecario della Palatina.
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1 rimo divisamente dell' Autore di quest' opera era stato di scri-

vere la storia letteraria del romano Diritto dai tempi d‘ Irnerio in-

sìoo ai nostri giorni, al che gli avevano inspirato inclinazione e

cresciuto I’ animo i consigli dell' onorando suo precettore il Weis

di Marborgo, la sana intelligenza dell'intimo spirito dei glossatori

che borirono nella età di mezzo, e la bella maniera onde il celebre

Sarti aveva illustrato questa già così oscura parte della storia let-

teraria del dritto. Ma come appena v'ebbe posto mano conobbe ta-

le non poter essere il piano di un libro, in che non la semplice

esposizione delle cose precedentemente dagli altri adoprate, ma
eziandio nuove e tutte proprie ricerche volea proporre l’autore. Ol-

treché, in contrario a quanto già si teneva per fermo, l’opinione

ai dì presenti generalmente invalsa e riputata vera, che il romano

diritto non mancò intieramente pel conquisto dell'impero d'occiden-

te fatto dai barbari, e la considerazione che la storia del diritto

non ha limiti troppo contraddistinti nè separati dalla sua lettera-

tura, gli facevano per un lato avvertire il bisogno di partirsi con

le proprie ricerche da un punto assai più remoto che non aveva

pensato dapprima
; e dall’ altro il vedere e riflettere che la storia

letteraria del romano diritto nel medio evo veste un suo proprio

particolare aspetto, e da gè sola presenta come un tutto insieme

semplice e solo, lo trattennero dal condurre il lavoro insino ai dì

nostri. Massime poi perchè nel XVI secolo incomincia quella nuova

e si diversa forma
, in che la giurisprudenza vennesi a modellare

tra per gli aiuti della storia e della filologia
, e per la viepiù sem-

pre manifesta separazione delle Nazioni tra loro; e da quel punto

hi poi la storia di nostra scienza, atteso il mutato campo di sue ge-

ste, la qualità delle fonti c il modo di trattarla, veste sembianze di-

verse affatto dalle precedenti, e che tuttavia dimostransi come ab-

bozzate ed incompiute; perchè quanto allora s'incominciò ad opra-

1

\
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re or si procaccia con ogni sforzo di contlnovare, ampliare e a per-

fezione ridurre. Per le quali considerazioni
,
mutato pensiero

, pia-

cque all' autore di dettare una storia del romano diritto nel me-

dio evo. i , I . . i ; : (. i ' i / . . .
1

Questa istoria dividesi naturalmente in due parti principali,

ciascheduna delle quali forma di per se sola un intiero corpo. Com-
prende la prima parte i VI secoli precedenti ad Irnerio: tempo in

cui la durata del romano diritto si dimostra sì con saldissime pro-

ve; ma che di scientifici lavori serba soltanto alcune poche e debo-

lissime tracce. La seconda parte abbraccia i IV secoli posteriori ad
lroerio ; ed b così ricca di scienza, .di dottrine e d" opere d'inge-

gno, che la Storiai dei diritto quasi trasformasi in mìa storia lette-

raria della giurisprudenza. Nei primi due Votemi è racchiusa la prima
parte : dei segnanti la seconda. Nel primo volume si' espongono quei

punti istorici che si dimostrano comuni a tutti o a’ più ragguurde^

voli di quei popoli che si partirono fra ioro> P imperio d'occidente,

e che non altrimenti avrebbero potuto porsi nella maggior luce ed
evidenza, sennonché investigandoli e raffrontandoli insieme. Nel se-’

condo si dimostra in particolare la durata del romano diritto in cia-

scheduno -degli stadi per essi fondali. Nel primo volume adunque si'

discorrono le fonti del diritto in generale, la costituzione dei nuovi
Stati, e Id istruzione nelle Scuole. E perchè i moderni scrittori ri-

strinsero al mero civile ogni loro ricerca intorno al romano diritto

nella età di mezzo, sull immaginato fondamenta che nei nuovi stati
rimase invero parte del diritto civile e criminale dei romani, ma nul-
la poi della loro politica costituzione, non vuoisi tacere la ragione
onde 1 Autore spinse ie sue ricerche perfino in questa: ed è, che
la scelta fatta da un popolo del proprio gius mai non essendo nè
arbitraria nè capricciosa, ma sì comandata da’ suoi bisogni e dal-
ie intime sue necessità, non altrimenti spieglierebbesi la durata del
romano diritto sennonché ammettendo la durata di un romano po-
polo e di romane società. Poiehè

,
se distrutto P impero di Occi-

dente, il popolo romano fosso scomparso dalla faccia della terra,*
o avesse perduto e libertà e ragioni di proprietà, come il bisogno,'
come la possibilità; che durasse il romano diritto? Nè sarla tampo-
co da facilmente credere alla durata del gius romano, se, conser-
vate in parte le loro libertà e proprietà

, P antica. costituzione fos-
se rimasta in guisa annichilita,, che i vinti si fossero incorporati
e confusi ai vincitori: avvegnaché il diritto egli è parìe della vita
pubblica di uu popolo, e spegnendosi questa si spegno di uecessi-
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(i ancora quello. Infine, dala la esistenza di un gius è d' uopo

concedere vi sieno delle persone che lo amministrino ; onde è da

credere che nelle romane provincia conquistate dai Germani rima*

nessero romani giudici e romani giudizi. Quindi la necessità d" in*

vestigare le circostanze dei vinti in quei nuovi germanici stati, e

quale si fosse non tanto il destino delle loro persone e proprietà

,

quanto e più principalmente la costituzione sotto la quale vivevano.

E non è tutto. Imperciocché, se nelle storie quel considerare at-

tentamente i tempi
,

ne’ quali le nazioni adoperano le loro forze

per sè rigenerare e venir come ad una nuova vita, mollo diletto

ed ammaestramento arreca agli studiosi; d'assai maggiore e l'uno

1’ altro si fanno per chi tenti di penetrare addentro il medio evo

dove si ascondono la origine e le cause dell’ essere attuale del-

le genti di Europa, che in parte ha fondamento sulle germaniche,

e in parte sulle romane istituzioni a viepiù meglio rivelare le qua-

li mira principalmente quest’ opera.

Yero è bene che la necessità di nuovamente scrutare le fon-

ti, la più parte delle quali giacciono disseminate per vaste collezio-

ni di ogni maniera, rende pur troppo incerti di avere attinto a tut-

te quante, nè le imperfezioni che dee perciò presentare un primo

lavoro di cosi fatto genere possono essere emendate e rimosse se

non per le riunite e perseveranti cure di altri molli che dicno ma-

no alle stèsse ricerche. Vero è non meno che se ogni argomento

di molta luce acquista e si dileguano gli abbagli, quando più per-

sone si fanno a trattarlo in nn medesimo tempo, ad esaminare e

controvertère le proposte opinioni; per contrario, chi sia solo a

trattarlo, difficilmente e per quanto il voglia, riesce a sgomberare

dall’ animo ogni parzialità e preconcetta opinione. Nondimeno e a

malgrado questi impedimenti, renduti in particolare più gravi all'au-

tore dell’ opera per non aver lui di buon ora bevuto alle sorgenti

la cognizione dell'antico diritto germanico; il nobile esempio pro-

postogli dai Niebuhr nella sua Istoria Romana e le parole di tan-

t’ uomo che primo gl’ indicava attestarsi per le fonti la durata nel

medio evo della romana municipal costituzione; gii ajuti che de-

rivò e dalla familiare consuetudine e dalla Istoria del diritto ger-

manio) deli' Eichorn
;

finalmente le puntuali uotizie tratte da mol-

te biblioteche, segnatamente dalle parigine, e comunicate ad esso

dal suo amico Jacopo Grimm, le cui opere eziandio furono a lui

di non picco! soccorso; gli agevolarono a condurre e a compiere

Il proprio lavoro. •• ’ • -
;

'
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FONTI E SCRITTORI

che si consultarono per le materie discorse ne’ primi due Libri

FONTI

I. Leggi e Collezioni di gius.

1. Corpus Juris germanici antiqui ed. P. Georgiseh Halae

1738. 4.

2. Barbarorum leges antiquac ed. P. Canciani. Voi. 1*5. Te-

net. 1781. 1783. 1783. 1789. 1792. f.

3. Corpus juris germanici antiqui ed. F. Walter. T. 1 -3. Be-

rcimi 1824. 8.

li. Documenti.

A. Italia.

4. L. A. Muratori Autiquitates italiese medii aeri. Mediolani

1738-1742. 6 tomi f.

5. Muratori delle antichità estensi ed italiane. P. 1-3. ed. 1.

1717. (v. ed. Napol. 1776. 4.)

6. Ughelii Italia Sacra ed. 2. Tenet. 1717-1722. 10 tomi f.

7. I papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall’ Ab. G. Ma-
rini. Roma 1803. f.

8. Monumenti Ravennati de’ secoli di mezzo per la maggior

parte inediti. Yenezia 1801-1804. Tomi 6. (del Co. M. Fantuzzi).

9. Codice Diplomatico S. Ambrosiano delle carte dell’ottavo e

nono secolo illustrate con note da A. Fumagalli già Abate di S.

Ambrogio etc. Milano 1805. 4.

10. Codex Diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis a Cai).

M. Lupo digestus. Yol. 1. Praecedit prodromus historico criticus

Bergomi 1784. Yol. 2. op. poslh. 1799.

11. Storia dell’ augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola

del Car. Ab. G. Tiraboschi T. 1 e 2. Modena 1784. 1785. f.

*• .1

B. Francia.

12. Brequigny Table chronologique des diplotnes, Charles, trtre*
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et actes imprimé» conceraaat 1’ bistoire de Fraqce. Pani T.>(*.

1760. T. 2. 1775. T. & 1783»!«• .|r.:l .'•! ili (.'ina 'j :o)lnib oiindt

13.
.
Diplomala, chartae^ epistola» et alia documenta ad ras Knu»-

cica» spectaotia . . . ed. G. B. Feudrix de Brequigny f . ; Ji, G,,)p

Porte da Theil. p. 1. Diplomata etc. T. 1*17.9,1.' f,i-. /r.,,,! : 1 .1

14. Rerum Gailicarum et Fraacicarum scriptores ed. M. Bou-

quet. Paris 173R. f* .< I . . . .L . ini'vr-iitimrj; rmr.'rti'nnj.

15. tiallia Christiana ed. Dion. Sammarthanus T. 1-13, ff-

ns 1716-1785. f. . f,, ^ | j.'j /)
*

16. Ilistoire generale de Laaguedoc par deux religieux Bónù-

dictins
(
Claude de Vie, Joseph Vaissetle) Paris 1730-1785. 5.yoLf.

17. Capitularla ed. fialuzius.

C. COLLEZIONI GENERALI.
*"* '

18. Mabillon de re diplomatica ed. 2. Paris 1709. f. ( Il ti

Libro è una collezione di documenti) ,j ; , , j

19. Mabillon Annales ordinis S. Benedicti. Paris 1703 sq. f,

20. Steph. Baluzii Miscellanea. Paris 1678 - 17 15. 7 voi. in 8.

21. Martene et Durand veterum scriptorum et raooumentorum

amplissima collectio. Paris 1724-1733. 9 volumi in f. m» )

22. L. D’ Achery Spicilegium s. Collectio veterum aliquot scri-

ptorum, ed. nova. Paris 1723. 3 volumi in f.. : .!' /)

. |
• i:.-. I -.. . .

•:

. . i

SCRITTORI.

..il

1. Intorno al dritto Romano nel medio evo. (1)
•

. . -i,.hq

23. * Lex Romana A. D. Alteserrae. Tolosae 1641. migliorala

ed accresciuta in : Alteserrae rerum Aquitanicarum libri quinque.

Tolosae 1648. 4. Lib. 3. Cap. 5-15. >, • ;t-

1

24. * Deli' uso e autorità della ragion civile nelle province del-

l'Impero occidentale dal dì che furono inondate dai barbari tosino

a Lotario II. di Donato d? Asti Lib. 1. 2. Napoli. 17201 1722. 8.

2. ediz. Nap. 1751. 8. ( Riferisconsi a quest'opera le celebri dispu-

te tra il Grandi, il Taaucci ec. ). i • ! -in.'l

25. J. G. Heineccii Antiquitates Germanicae. • . -•

26. Memorie di Bruxelles dell' anno 1783 sulla questione t Co-

.
... . ! i-.„.,.|l i . » M. d i •.l..i'i(i-iu

(I) Gli scrittori migliori sono pariti' ai quali i apposto '«n asterisco.
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Èie. è quando i paesi bissi aostród venissero io cognizione del Ro-

mano diritto: e sono di F. Rapedius dé BergJ Meindire su# la que-

stklit ifiii HMterf' Critnbiétttatio ad quaesifom ete.— D' Outre-

«fioof dfccoùrf BhPa'atkodté' dòdròil'tloalaib daos Iris Pays Bas. etc.

F. Verhooven ! Ahtwòortl dp dò’ vnwg. etcì I

27. C. G. : Rfener CommentarfFds origine et progresso legniti

juriumque germanicorum P. 1. P. 2. Voi. 1. 2. Lips. 1787; 1790.

-l*#9d .
1 8.! * riiiTwll'tvuaiK .lu r.; ! 0'r« ! » » ’i.) ..

28. *K. F. Eichorn Deutsche staats uod Cedila geschichte:

•« Storia dello tetdto « del diriltb gérhi&tìieo. p. 1; 2. Gottinga 1808.

•idl’2. 3. edia. Goilingtt 482* sq. iótumi 4. 8. "

•
. '

*
.1 I '

li. Sulla costruzione delle Gallit avanti e dopa

la conquista de’ Franchi.
}" li .ì .i’t/.'i xijr.'l .5: .!>:> I .

1

i'.: li .fi

29. Dubos histoire criliqóe de P élablissement dé la taonarchie

fVan^oise dans ! 1& Gaòlds. ‘Patta 1742. 2 toltimi in 4.

; 1,1 30/ Ees erigmes ou P ancien ginreernerneut de Ja France de

d’ Allemagne et de 'P Italie, a li Haye T.l- 4. 1757 in 12. (del

Conte di B*at).:«:t.w f : .1 - * - • I > ;
-i

31. Mably nbservatiòns sur P histoire de Franco T. 1-4.

Kell. 1718 in 12.. ni • ì>i< «. .l i: , 1 : .1 .. , m
;

32. Memoire sur les causes de Pabolition de la servitude en

France et sur P origine du gouvernenicnt municipal (di Dupuy):

sta io estratto nella Histoire de l' Academie des inscriptions. To. 38.

1777 4. p. 176-215.

33. 1. II. Moreau principe» de morale de politlqùc et de droit

public . . . . ou discours sur P histoire de France. To. 1-21. Pa-

ris 1777 sq. in f.

t.34. *Theorie des loix politiques de la Monarchie Francaise T.

1-8 a Paris 1792. 8. (di AI. de Lezardière)

-i 35. De la monarchie fraucoisc par M. le Cornte de Alontiosicr

T. 1* Paris 1814. 8.

. 36. Leber histoire critiquedu pouvoir municipal. Paris 1828.8.

j 37. Rayoouard histoire du droit municipal en France. T. 1. 2.

Paris 1829. 8. — Questa e l’opera precedente ritengono giudizio-

samente la durata del governo municipale ni Francia. Ciò però non

vuol dire che rappresentino a dritto la idea di qnel governo. In

generale i testò citati Scrittori francesi non sono di gran servigio

per le isteriche investigazioni del medio evo.
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*
III. Sopra la cottilozione delP Italia nel notàio evo.

38. * Muratori Antiquilales etc. (v. n. 4.)

39. **Lupi prodromus in Codex Diplora, (v. n. 10.)

40. Delle antichità Longobardico Milanesi illustrate con disser-

tazioni dai Monaci della Coagrcgazfa>É<?_ Cistercense in Lombardia

Voi. 1 • 4. Milano 1792. 1793 in 4.

41. *G. ltovelli Storia di Como P. 1. Milano 1789. P. 2. Mi-

lano l(794i Pavh 'ti 1;;2. Conio 1802, 1803. 1 <• ’i.. .uà / ,/•( <
i

12. Sismondi histoire dei 1 républiques itaHennesdu Moyen Age.

41.* Sull' antichissima origine e successione dei governi mu-

nicipali nelle città Italiane Ricerche dell’ Avv. A. Pagnoncelii di Ber-

gamo. Bergamo 1823. 8.

All'opera poi di che ora si esibisce un compendio si connettono

a. la traduzione inglese dèi 1. voi. di quella per E. Catheart

fi quale, a pag. LII-LX4V di una dissertazione prepostavi, intende

a provare la durata della Romana municipal costituzione nella In-

ghilterra. Londra 1829. 8.

b. la traduzione francese pèr M. C. Guenoux. Paris 1830 sq.

e. la traduzione italiana stampata io Firenze nel 1844. - .j

d. Gli estratti di quest' opera dati nell’ Antologia (Firenze 1828

sq.) e negli Annali delle Università Toscana (del vi voi.) ( Pisa,

184<>) che persuasero l’autore di quelli a migliorarli, accrescerli ni

riprodurli uniti nei presente Compendio. m > i

:-i ,
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PIRATA DEL GII’S ROJUKO W. AKftKRALK) PRESSO. t POPOLI E REGNI I
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j .1 -.••! . Capo l.
,

• •

i -i 1. . 1 j.j* •!.

: ; i Utile fonti del Diritto nel quinto secolo.

L ?

anticlùSsimo diritto si fondò dapprincipio in Roma, siccome

presso tutte: gènti
,
nello consuetudiui tìglio della sapiooza e religion

popolare. Ma le politiche > vicende avendo portato di buon' ora la

necessità di promulgare una legge fondamentale, si credè espedien-

te di consegnarsi per isoritto non Solo la costituzione dello stato,

ma eziandio la maggior parte di quelle consuetudini. In questo ri*

spetto le XII tavole diventarono base del diritto civile , e tale dura*

rono ialino a Giustiniano. Sennonché molti cangiamenti vi $' intro-

dussero anche nel tempo della libera repubblica
,

sia per saozione

del popolo
, 0 per consuetudine. La pratica del gius consisteva poi

quasi tutta iu una (ila di simboliche azioni di forma rigidissima, in

apprendere, completare ed applicare le quali spendevano la vita e

gli scritti quei più antichi e molto onorati giuristi
,

i quali a ragio-

ne possono considerarsi come propugnatori e custodi dell' antica for-

za e peculiare proprietà del civile diritto. Beo è vero peraltro che

quando le conquiste ed i commerci con le italiane e l'estere genti

ebbero rendutomeno speciale, e dall'altrui diversa la indole già co-

si rigida e ben distinta dei romani, queste nuovilà operarono can-

giamenti eziandio nel diritto civile, lutino dai primi secoli di Roma,

per la tanta copia dei forestieri che vi accorrevano, oltre il gius ci-
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vile era stato necessario di conoscere e coltivare nn gius delle gen-

ti, che da uno special pretore (peregrinus

)

qui amministravasi ai

forestieri, e poscia nelle province, ai sudditi, dai governatori di

quelle. Ma quando la romana indole per le già dette cause cangiò

d'alquanto, e grado a grado ravviclnossi a quella degli altri popoli,

anche il gius proprio dei Romani si accostò più sempre al diritto di

quelli, e in un col gius civile si applicò ai Romani il gius delle

genti. L’ editto del pretore mirabilmente promosse e regoli) si (Tatto

cangiamento; e mentre i giuristi adoperavano ogni loro possa per

conservare al diritto le antiche note distintive, i pretori all'opposto

lo traducevano al nuovo. Così al cadere della repubblica fonti prin-

cipali del diritto erano le XII tavole e I’ editto del Pretore.

Sotto i primi imperatori P antico gius civile venne mantenuto

e per qualche tempo ancora ampliato e a più precise forme ridotto,

come per lo innauzi ,
o per sanzione del popolo o del senato. Ma

intanto P editto si faceva più sempre di maggiore importanza, to-

stochè nella nuova costituzione tutto conspirava a distruggere l'an-

tica indole nazionale. In pari tempo la condizione dei giuristi ve-

niva, più di tutt' altre cose, a cangiare. SilTallamente dalla primie-

ra forma erasi allontanato il diritto, che il trarre da tante e così

varie fonti quei semplici elementi ond' è bisogno in pratica, era

opera da volere non poco d’ arte e d’ ingegno. Pretore e giudici più

non potevano immediatamente attingere alle fonti per giudicare; onde

nn lavoro scientifico su quelle s' era oggimai fatto più che necessario.

Avventuratamente peri) le nuove arti e la nuova filosofia, condot-

te dalla Grecia in Roma, non poterono restarsi estranee alla giu-

risprudenza. E così, dappoiché colla libertà si fu spenta la liberis-

sim’ arte oratoria, la giurisprudenza, in che sola restava un fiato

della romana vita popolare, tirò a se quanti più nobili ingegni era-

no nodriti di romani sensi
,
onde molto non lardò ad ascendere to-

sino a quel punto cui mai non giunse presso alcun popolo nè in al-

cun tempo. Ma
, toccato P apice di sua grandezza ,

non potè sola

rimanersi incorrotta nella universa! corruzione, e le opere de’ gran-

di giureconsulti che fiorirono ne’ tempi di Caracolla ed Alessandro

Severo furono quasiché le ultime in giurisprudenza, e per ciò an-

cora tanto più pregiate dalla seguente età
;
nella quale la incapaci-

tà di ricorrere immediatamente alle fonti del diritto senza rajuto

di libri teoretici cresceva a misura, che l’ impulso c l' attitudine alle

scicntiliclie produzioni veniva scemando.

Intanto
, oltre le vecchie fonti del diritto

,
le X li tavole e l‘ e-

2

Digitized by Google



IO

ditto, erane scaturita una nuova cd abbondantissima: le costituzio-

ni degl'imperatori. Per lungo tempo esse costituzioni furono la più

parte rescritti (
sul fare dei responsi dei legisti

)
ai magistrati o alle

private persone, onde si dichiarava il diritto vegliatilo. Non cosi

sotto Costantino e successori. Da esso in poi cominciarono a buli-

care gli Editti, cioè quelle interamente nuove legislative costituzioni,

che tanto più abbracciarono, quanto più, per istabilire il suo do-

minio, la nuova religione dovea distruggere degli antichi sensi e

pensieri della nazione. Nè in queste novelle fonti niuua era delle

difficoltà che opponevansi all' uso delle antiche : avvegnaché
,

nato

dai recenti bisogni e dalle idee dei giorno, facil cosa fosse di com-

prenderle ed applicarle
; nè orma qui rinveuivasi di quella squisi-

ta e sotlilissim' arte con che nell' Editto pretorio era trattato il

gius
,
onde , e di non poco , piii malagevole erasi fatto attinge-

re alle primitive sue fonti. Cosi al principio del V secolo la con-

dizione del romano diritto era questa. In teorica si teuevauo corno

fonti i plebisciti, i senatusconsulti
,

gii editti dei magistrati roma-

ni, le costituzioni degl imperatori e le consuetudini: fondamento

comune a tutte le Xll tavole. In fatto peraltro e nella pratica si

usavano come tali gli scritti dei grandi giureconsulti e le imperiali

costituzioni
;
onde era cessata la dillìcoltà di usare alle vecchio

fonti. Nou che per altro nuove dillìcoltà uou fossero iusorte
; alcu-

ne particolari alle opere dei giureconsulti
, altre alle costituzioni. E

vero infatti, che l’aolo, Llpiano e gli altri famosi risparmiavano

fa fatica di ricercare le vecchie fonti, e qual parte del diritto fosse

tuttora in vigore. Ma chi ne riduceva le opere ad una semplice

unità? Dall' altro lato queste opere erauo assai rare e carissime;

nè poche le contradizioni ciie regnavano fra loro; onde il diritto

stava per diventare o una scienza diflicilissima
,
o vacillante cd ar-

bitraria del tutto. Rimedio a tanto male procacciò Yuleutiniauo III

con quella celebre costituzione dell anuo 420, ricevuta poi nel Co-

dice di Teodosio, e con la quale ordtnavasi che tutti gii scritti di

soli cinque giurecousulli
,
Papiuiano, Paolo, Llpiano, Cajo e Mo-

destia» (eccetto ie note di Paolo ed Llpiano a Papiuiano) avesse-

ro forza di legge in guisa, che, nella diversità delle opinioni, pre-

valesse la pluralità delie seulenze, nella parità l'opinione di Papi-

niauo, e nel silenzio di lui l'arbitrio del giudice. Ebbe questa co-

stituzione tale e sillallo credito, che non senza maraviglia vedasi

in tutte le opere
( tranne le Pandette

)
a quella posteriori, citati ed

usali solluulo gii scritti di quei cinque giureconsulti. Anche per le
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costituzioni con un lavoro simile si ovviò alle diflìcolfà medesime,

avvegnaché nei codici Gregoriano ed Ermogeniano (Rescritti), e

nel Teodosiano
(
Editti

)
dell' auno 438 si accogliessero insieme

tutte le costituzioni degl' imperatori aventi forza di legge. Cosi uel-

T anno 476 quando minò l’Impero d’ Occidente, e quando, fat-

ta oramai comune a tutti la romana cittadinanza, e spento quasi

interamente cosi nell' Oriente come nell' Occidente il gius, che fu

particolare e proprio a ciascheduna delle diverse province dell' Im-

pero, dominava solo il Romano diritto; sue fonti praticate erano:

1. Gli scritti dei giureconsulti secondo la costituzione di Va-

lentiniano 111. . • 1 •

2. 1 codici Gregoriano ed Ermogeniano. ‘ *

3. Il codice Teodosiano. _ . <!>, i

4. Le novelle promulgate dopo quel codice.'

Ula anche la presente loro coudizione eccedeva d'assai le forze dei

tempi, oude il bisogno di una nuova riforma sentendosi dappertut-

to, di fi a non molto, nel breve periodo di 30 anni , quattro nuovi

lavori si fecero in quattro diversi paesi
,
e tutti J' uno dall' altro

iudipeudcnti; cioè: ,t .

1. L' editto di Teodorico per gli Ostrogoti, i .(A. D. 500)

2. li Breviario d' Alarico 11 pei Visigoti. . (506)

3. Il cosi detto l'apiano pei Borgognoni. (dopo il 500)

4. I libri di Giustiniano per I’ Oriente (528-31)

Esaminando le prime tre citate opere, le quali formano im-

mediato subietlo deila presente istoria , questo nella loro povertà vi

si ravvisa di comune, che ciascheduna deile medesime racchiude

tutto il diritto romano
, giuristi e costituzioni , in uu solo volume

di piccolissima moie. In particolare poi è da notare
;
aver T editto

di Teodorico ridotte le fonti ad una nuova forma: ivi non parlano

né i legisti
,
nè gi' imperatori

,
ma il rozzo autore dell’ editto, e in

guisa che non di rado si dura pena a credere che per esso espon-

gasi romano diritto. Anche il cosi detto Papiano (t) è un' opera

tutta nuova e ordinata a materie : ma, spesso spesso, le fonti sono

puree nou alterate, onde per ogni aspetto è più pregevole che non

l'editto Ostrogoto. Assai più ricco degli altri due è il breviario A-

lariciano. Questo libro, se guardi alia forma, nou venne ordiuato

in una guisa che gli sia propria: alcune parti scelte delle fonti,

(I) Come per un errore del Cujacio la legge romana del Borgognoni al at-

tribuisse a un preteso giureconsulto chiamato Fapiano, lo vedremo più sotto cap. S.
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giuristi c costituzioni, vennero in un raccolte, per lo più senza al-

terazione, ma sì con molte lagune. Al maggior numero dei passi

ivi inseriti trae dietro una interpretazione ,
ed in ciò ancora sta un

punto massimo della differenza che nella esecuzione corre tra questa

e le altre due opere. Chi gli comparì a questi tre lavori da romani

giureconsulti condotti o nelle Gallie o in Roma stessa, desta mara-

viglia la respettiva perfezione dei libri di Giustiniano, compilati in

paese straniero e da non romani giureconsulti. Tanto è di fatti il

buon giudizio, tanta la cura clic presiedè alla scelta delle materie

in quella collezione racchiuse, che, dopo XIII secoli e a malgrado

molte lacune nelle nostre istorichc cognizioni, se tuttavia ci è da-

to di comprendere il gius romano, egli è mercè questi libri, i qua-

li per la tanta squisitezza e cultura di che sono adorni, spiegheran-

no sempre, anco nelle età future, grandissima cflìcacia sopra ogni

animo che si tenga aperto e scevro di pregiudizj. Questo pregio del

diritto Giustinianeo può dirsi letterario: ma siccome lo scopo a che

l' Imperatore mirava questo era di sodisfare io pratica ai civili bi-

sogni , per giudicar del merito sostanziale più specialmente voglion-

si considerare le costituzioni da Giustiniano emanate. A dir vero

ce ne ha d' ogni sorta : ma la più parte merita lode di avere ade-

guatamente penetrato nel midollo delle cose; e molto anche' di ciò

che ora ne sembra sovvertimento del gius antico, altro non è difat-

ti se non la sincera espressione di mutamenti, che di per se stessi,

e non per opra del Legislatore erano già intervenuti. Dove poi gli

Editti del Teodosiano Codice ,
e peggio le Novelle che qui vengo-

no in appendice, paragonasi alle costituzioni giustinianee, segnata-

mente del Codice, vedremo quanto mai queste sieno da anteporre

a quelle, e si per la sostanza, e sì per la forma. Divisamcnto di

Giustiniano fu poi di dar fuora due opere che in estratto presen-

tassero; una gli scrìtti de' Giureconsulti (Jus ) ,
l'altra le costitu-

zioni ( Legei )
degl’ Imperatori. La prima ossia le Pandette doveva

essere conte il fondamento del diritto, e dopo le XII tavole fu

appunto quell' una, che centro di se facesse a tutto il diritto: e

può quindi aversi in conto di un codice di leggi, quantunque non

veramente leggi, ma si contenga la dogmatica del diritto e la

indagine d' infiniti casi particolari. La seconda, il Codice, in ciò

si contraddistingue dalle precedenti simili collezioni
, che compren-

de a un tempo i Rescritti e gli Editti. Queste due opere, chi ben

guardi, adempierono le mire di Giustiniano. Imperocché le Insli-

tuzioni, non una terza e indipendente opera, ma severamente so-

/
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no una introduzione alle altre due predette, un libro da studiare

per capacitarsi ad intenderle. E finalmente le Novelle non sono se

non giunte e modificazioni spicciolatamente fatte al corpo del gius,

e vuoisi riferire soltanto al caso , se negli ultimi anni di Giustinia-

no non uscì fuora una terza edizione del Codice, che avesse accol-

to quelle Novelle il cui uso doveva esser perenne.

•
1

» ' { ,
‘ » * ». a

. i. Capo 11.

. 1 • , t i • » . .

Ordinamento dei giudizj appresso « Romani nel V. Secolo.

Negli ultimi tempi della Repubblica, oltre di Roma, sede e

metropoli di quella, due erano le parli molto differentemente or-

ganate dello Stato: l'Italia e le province. Cosiffatta distinzione du-

rò eziandio, ma non senza alterazioni, nell' Impero, e quindi la

necessità di farne capitai fondamento nelle disquisizioni che or vo1

glionsi instituire.

1. Era 1' Italia divisa in un grandissimo numero di repubbli-

che, i cui cittadini, dopo la guerra Italica, addentarono parte del

popolo sovrano. Ben è verissimo che le repubbliche, o vogliam di-

re i comuni
,
durarono in soggezione del popolo romano

,
ma l’ in-1

tenore loro reggimento restò libero nelle mani dei cittadini. CIÒ

vuol dirsi principalmente dei Munieipii e delle Colonie

:

perchè le

Prefetture pativano quella differenza che noti-reni tra breve; e i

cosi detti Fora, Conciliabula
,
Castella e Vici erano Comuneili mol-

to imperfettamente ordinati. Le popolari adunanze dei Munieipii e

delle Colonie esercitavano, come in Roma, il potere sovrano: sce-

glievano magistrati e ordinavano vere leggi e statati. Ma gradata-

mente, e più poi sotto Tiberio, in Roma ogni autorità del popolo

passò nel senato
,

lo stesso accadde nelle altre città d’ Italia
,
nè da

quindi in poi si udì, se non di rado, parlare del popolo. II sena-

to di queste repubbliche si chiamò propriamente Ordine dei Decu-

rioni ;
in appresso semplicemente Ordine

;
più tardi ancora, Curia

;

i suoi membri Decurioni o Curiali. Onde spesso spesso le voci Se-

nato e Curia s’ incontrano in opposizione ; una per indicare il se-

nato romano, l'altra il senato delle soggette repubbliche: non che

per altro la Cuna e i Curiati non si appellino talvolta
,
come nel-

la tavola d’ Eraclea (1), Senato e Senatori. Onde poi nascano i

» ’
. .

(1) Tat. Derad. iin. 85, 8C. Che poi nella (avola di Eraclea contengasi la
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loro litoli di Municipi (Municipes) c Principali lo vedremo più sot-

to. Era particolare uflicio dei sonalo governare il comune insieme

coi Magistrali. Niuno poi se non senatore o decurione poteva es-

sere magistrato: la scelta facevasi dai Decurioni cosi: l’ attuai ma-

gistrato presentava di regola e nominava il proprio successore (no-

mi natio) e, se gii altri liberamente lo confermavano
, questi si a-

vea per creato (creatili) (I). Nell' Affrica questo occorre di partico-

lare, che, non il solo senato ma tutto il popolo distribuito per col-

legi d' arti e mestieri (2) partecipava alla scelta. Adunque come in

Roma libera ci aveano due specie di cittadini romani, una delle

quali, cioè i cittadini d'ottimo gius (optimo jure Cives), erano ca-

paci del volo c delle magistrature (
sii/fragium et honores ), e gii al-

tri
( non optimo jure cives ) nò ; così, usando della voce stessa per

significare I' idea medesima, può dirsi che i Decurioni erano cit-

tadini d'ottimo gius
;

di non ottimo gius i plebei. E siccome per

costituzione di Augusto i primi soli poterono inviare i loro suffra-

gi a Roma : indi è se da quell' ora in poi i decurioni soli si ap-

pellan municipi (3). Lo stato dei decurioni fu da principio (fieno

di onore e dignità
,
come ce ne fa fede la tavola d' Eraclea

; ma
divenne poi sotto gl" imperatori cristiani pieno d'avvilimento e di

oppressione, come si vede nel codice Teodosiano (I); sicché i de-

curioni adoperavano con ogni loro potere per trarsi fuori della Cu-

ria; oc vi riuscivano, se prima non ne avevano sostenuti tutti i

carichi o conseguilo uu grado illustre nella corte o nello stato.

L'immediato governo degli affari del comune era confidato a ma-

gistrati, non dappertutto uguali nel nome o nel numero. Fra colo-

ro che giudicavano, e dei quali restii traccia insiuo ai dì nostri,

sono: i Duumviri
,

i Prefetti , i Quinquennali e i Difensori: e

ricordati parimente sono gli Ufficiali di Cancelleria. Sopraslavano a

. i. . •

Lei Jnlia Municipali» dell’ anno 709 per eoi ai pmicriaarro i provvedimenti ge-

nerali da seguitare negli attuali e ne' futuri municipi o Comuni di cittadini ro-

mani, lo dimostra il Savigny nella tua Dissertazione intitolata
(
Voi lochitiss ) Plebi-

scito della tavola di Eruclea nel Giornale della Cinrisprud. Slorica T. IX. p. 50. sq.

(1) Jae Gothojredi ad L. 1. C. Th. Quemadmodum ninnerà (XII, 8). Rolli

de He municipali Romanorum (Stntgart. 1801) p. 70.

(2) L. 1. C. Th. Queinadm. munera L. 84. L. 142. C. Th. de Decur. (XII, I.)

(3) Svclon. August. 46. — V. ad e«. Marini papiri Diplom. p- 388.

(4) Chi desideri di vedere ampiamente trattata questa materia legga .- Roto

de re municipali romanorum, Stutgart 1801. E in particolare per la Francia è

commendabile il 1. faggio del Ciuox nel suo libro intitolato : Essais sur C llist-

ile Erance et d' Angltterre.
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tutti i Rettori imperiali che fino dal terzo secolo occorrono sparsi

per le città d' Italia. i-
:

».

La più eminente magistratura delle città italiane ( paragonalo*

le al consolato non ancora disgiunto dalla pretura) e che presie-

deva ugualmente al senato e nei giudizi!
,
erano i così detti Duum-

viri o Qualuorviri
ì

secondochò quella esercitavasi da due o da

quattro personaggi. Nelle inscrizioni il nome di Duumvir o Qua-

tuorvir è non di rado qualilicato ancora per l' aggiunta juri dicu li-

do: ma non vuoisi dimenticare eh' eziandio ci avevano Duumviri

e Quattiantri destinati ad altre ingerenze (1). Questa principato

magistratura è talora designata pel nome una volta generico di ma-

gislratus
,
e certa provincial vanità gli mascherò eoi titolo ora di

console, ora di pretore, e perfino di dittatore. Durava un anno.

Fiorendo la romana repubblica tutto fa credere che i duumviri a-

vesserò giurisdizione ed illimitata. Comunque sia, vedesi limitata in

appresso, probabilmente fino dal tempo in cui Tituba venne dal-

I’ Imperatore Adriano partita fra quattro consolari
,
e di poi da

Marc' Aurelio fra quattro giuridici. Ritennero allora le città i lo-

ro particolari giudizii dentro una certa somma: le cause di mag-

giore importanza si traducevano avanti al giuridico o avanti al pre-

tore in Roma. Sennonché dal Codice Teodosiano rilevasi come nel-

lo andar del tempo i Duumviri diventarono giudici di prima istan-

za per le cause già di loro competenza; le quali portavansi poi

nella seconda innanzi ai Rettori Imperiali, che inoltre giudicavano

per primi nelle cause delle persone esenti, e nelle altre di una som-

ma superiore a quella di che poteano decidere i Magistrati Muni-

pali (2). Non sempre però in tutte le città italiane erano questi i

duumviri. In alcune, per eccezione e in luogo dei duumviri libe-

ramente scelti
,
venivano da Roma inviati ciaschednn anno prefetti

juri dicundo: in ogni resto quelle città (prefetture) reggevansi co-

me le altre, nè i loro cittadini erano dammeno apprezzali. Altra

municipale magistratura, in diversi luoghi o tempi con diverso no-

(1) Cf. Doni Intcript. Cl. 5. K. 83.- Tab. Iteraci. I. SO. Conradi Parerg. p. 595.

(9) Intorno alla competenza dei Magialrati municipali direna secondo l' an-

dar dei tempi , redi po' primi giorni deli’ Impero Ln Calmai Cisalpixar eap. 19-

93. Per la età de’ clastici Giureconsulti Pailis Recept. Sest. I.ik. V. Ut. 5. A—
Die. tit. ad (legetn) muntetpatem !.. 3. in f. L. 13. pr. J 1. L. A. 1. 19. D. de Ju-

riid. L. 39. L. 13. II. de injur. L. 1. L. 4. 5 5. 4. D. de datano infetto L. 131

$ 1. D. de Ver6. tignif. ete. Finalmente per gli ultimi tempi V. L- I. L. 5. C.

Th. de reparat. Appetì. (XI, SI) Cf. L. 9. C. I- qui admitli (VI, 9).

Digitized by Google



16

ne designata, era il così detto censore, curatore o quinquennale. (1).

Esercitava un ollicio simile a quello del censore e del questore in-

sieme congiunti. Curava i pubblici lavori, edificii eie., formava le

liste dei senatori, e in un coi duumviri manteneva le franchigie

dei medici e professori dagli aggravii municipali. Occorrono quindi

i difensori delle città e i rettori
,
quantunque più propriamente ei

fossero Magistrati delle provincie. I magistrati delle città potevano

al bisogno delegare l'ufficio loro ad un qualche privato, che assu-

meva nome di vice gerente (agens vices). Infine degli ufficiali di

Cancelleria noteremo, che col variar dei tempi variarono di nomi.

Nell’ età classica
,
e in quella ancora degli antichi giuristi

,
il se-

gretario dei pubblici magistrati chiamavasi scriba. Era P Exceplor

un segretario particolare, o schiavo o prezzolato, come appunto

V attuario e il notaro. Nel V e VI secolo P uso del parlare can-

giò : e dalla notitia dignitatum dell' impero raccogliesi che il segre-

tario de' pubblici magistrati chiamavasi Exceptor
,
e che ogni mu-

nicipal senato aveva il proprio Esceltore (2). 11 notaro si trova so-

lo nella cancelleria dell' impero molto elevato in grado, e pe' nego-

zi che doveva trattare. Più conspicui di tutti i tribuni e notori
,

i quali procuravano le liste degli officiali o impiegati e dei loro o-

norarj. I Tabellioni infine erano ciò che oggi sono i nolani, ed

al principio del VI secolo ebbero nome eziandio d' Amanuensi e

Cancellieri.

II. Le provincie ritennero da principio non poco di ciò che si

conveniva alle peculiari condizioni di ciascun paese innanzi di ca-

dere sotto la romana dominazione, e cosi furono in varia guisa or-

dinate. Ma sotto gl' imperatori queste disuguaglianze quasi tutte a

grado a grado sparirono: e le costituzioni inserite nel codice di

Teodosio divennero universali per tutte. Le città delle provincie

ebbero un senato quasi consimile a quello delle città Italiche: e le

curie e i decurioni si nominarono talvolta senato e senatori. Non

ebbero così magistrati ; poiché mentre in Italia i cittadini sempre ri-

tennero anche quelli ufficj onde venivasi in dignità ed onore (
lionor),

(1) Che il quinquennale Ione una dosa cosa del censore, sembra prosarlo

un luogo mutilalo di Festo, che Tiene nella seguente gnisa comunemente resti-

tuito: Quinquennale! censore* appellabantur qui luetrum conderent quinto quo-

que anno a qvo nominavi coeptoe ec.

(*) L. 151. C. Th. de Decur.
( XII , 1). Noe. Theodos. til. 33. Degli officia-

li, in genere, di cancelleria V. Paucirol. in DoUliam Orienti» c. 14. 10. 85 e 93.

J. Colbofr. ad Cod. Th. VUli I paratiti e L. 3. Marini Papiri Diplom- p. 308.
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la provincia s'ebbero soltanto quelli che recavan peso (intimis), è

non mai quasi quelli che apportavano l'onore, te città provincia*

li adunque (tranne quelle che godevano del gius italico (1) e quin-

di erano costituite alla italiana con duumviri, quiuquennali, edili

e giurisdizione) non ebbero duumviri : i senati presiedevansi dal più

antico e più degno decurione che appellavasi Principale
; e la giuri-

sdizione stava in mano del giudice ordinario
,
come appunto appella-

si il governatore invialo dagl’ imperatori (2). Migliorò la condizio-

ne delle città provinciali quando, circa la metà del IV secolo, eb-

bero facoltà di scegliersi un difensore, il quale dapprima protegge-

va i privati dalle vessazioni dei rettori delle città
,
e quindi otten-

ne giurisdizione limitala nel criminale pei piccoli delitti ; e nel ci-

vile prima lutino alla somma di CO, e quindi di 300 solidi. Non po-

tevano i difemori scegliersi fra i decurioni, nè aver parte a rap-

presentare il comune. A poco a poco per altro giunsero perfino a

presiedervi: onde nelle provincie vennero in autorità grandissima,

mentre in Italia mai non escirono dalla primiera loro destinazione.

Cosi nelle città d'Italia, come delle provincie, l'albo dei decurioni

componevasi per I' ordinario di cento membri
,
che distlnguevansi

in onorarii o patroni
(
ed erano quelli che dalla curia erano pas-

sati alle dignità dello stato), e in membri attuali; e per tali avevansi

coloro che erano stati magistrati (e descrivevansi secondo il grado),

o eli' erano tuttavia obbligati a servire nella curia, quantunque non

ancora ascesi a ninna magistratura. Nei senati di molte città erano

ordinariamente dieci seggi distinti, e dieciprimi o principali appel-

lavansi coloro che gli occupavano : non che per altro in alcune cit-

tà non fossero ora V, o VI, o VII, o anche XV primi (3).

(1) Il gius italico attribuita: 1. La capaciti di aver fondi in dominio qniritnrio

e dei modi d" acquietarlo, cioè la Mancipatio, Vindieatio , Unicapio 9. I.' im-

munità da tutte le contribuzioni dirette, (eli abitanti delle provincie pagavano,

ac possedevano fondi, una tassa prediale; chi non ne possedeva, nn testatico. For-

mavano i primi una classe particolare e chiamatami potteeeoret . gli altri tribu-

tarli. Da tutte queste contribuzioni erano liberi gli abitatori d' Italia , e I citta-

dini delle cittì provinciali che godevano del gius italico). 3. Il libero governo

municipale delle cittì italiche. E qui si avverta che delle cittì libere era insegna

Sileno o .1Ionia, tram, doctr . Vel. Xtimism. P. 1. voi. IV. pag. 495-06. Skr-

Tiis ad Virgil. IV, 38. Cf. Saviusy: Del giut italico: diva, frale memorie del-

I’ Accad. di Berlino 1814-1815.

(3) Nov. Thcod. tit. 13. « Consolare!» oblinent ». L. 5. C. Tb. de

reparaL appetì. (XI, 31).

(3) L albo di Canusio o Cauossa dell' anno 333 rappresenta.

3
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Tal' era ne! V secolo P ordinamento delle città italiche e prò*

vinciali. O vcnghiamo adesso ai Rettori Imperiali. Ne' primi seco*

li, non già l'Italia, ma soltanto le provincie andavano ad essi sog*

getle. A poco a poco per altro
,
e già lo vedemmo

,
s’ introdussero

anche in Italia
;
e quando, per costituzione di Costaotioo Imperato-

re, la quale durò insino alla caduta dell’impero d'Occidente, re-

stò diviso il potere civile dal militare, quasi che niuna differenza,

in ciò, passava tra loro. Se non che le città italiane e le altre ad

esse equiparate, tuttavia serbando magistrature proprie, stavano

per questo lato col predetto Rettore in correlazione diversa delle cit-

tà provinciali. Adunque, da Costantino in poi, il poter civile era in

mano del Governatore ( Reetor
,
Judex

,
Judex ordinarius): e di

Governatori ci avea tre specie , Consolari
,

Correttori e Presidi

fra loro distinti per grado e dignità
,
ma non già rispetto all’ au-

torità e giurisdizione (1). Il militar potere, cui soprintendevano 1

Magistri militum
,
era diviso fra più Duchi (

Duces ), molti de’ qua-

li per dignità appellavansi Comites
;
che anzi questo di Comites fu

fi solo titolo ohe con P andar del tempo ritennero i preposti ai più

rilevanti Ducali (2). Rade volte una stessa persona riunì il poter

civile e militare (3). Quand' erano separati, le cause civili tratta-

vansi tutte avanti al magistrato civile: le criminali anche avanti al

militare se il reo era soldato. Più tardi il magister militum giu-

30 Patroni CC. VV. (e/orinimi viri o senatori).

2 Patroni EE. QQ. RR. ( Equità» Romani)

7 Quinquennalicii,

4 Aliceli inter Quinquennale».

9ì Dnumviralicil.

10 Aedilicii,

9 Quaestoricii.

91 Pedani. (Forse io stesso ohe i Pedarii

?

Gklliv* HI, 1S.)

34 PraetexUti (cioè, per opinione del Niebuhr, i figli dei decurioni),

148

Apud Pabietti inter. e. 9, png. 5g8. Cf Fragni. Vatic, J 194. L. 190. C. Th,

de Decur. (HI, 1) !.. 10. C. J. de Professor. (X, 39) Nonis Cenaihaph. Pisana

|)iss, 1, c. 3. p. 41,

(1) Che tutti si dicessero aulicamente Pretldet V. nig. |. 18.

(2) V. Cod. Th. VI. 14, l. 9. VII. 1.1,11. Vili. 7. Mauri Fcrono «lual. In-

serii. 47-48. Annuii. Marcili.. 8, XXVI. Cassiodor. Var. VI. 19.91. V. 14. VII. 1.

(3) Ne occorre es. negli autori citati preced. E Giostlniano che ritenne pri-

ma in Oriente la stessa divisione di poteri, gli riunì poscia nella stessa persona

V, Cod, J. tilt. 43, 46, 49, j. Nor. 94-31,
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dico eziandio di tutte le cause civili fra soldati; o anche quando

soldato era il reo, se perì) il borghese Io consentiva (1).

Dimostrato in tal guisa come fossero ordinate le città, e come

divisi fra i magistrati i poteri
,
giova ragionare del modo in che

disbrigavansi gli affari civili. £ noto che la giurisdizione distingue»

vasi a Roma in contenziosa e volontaria. In Italia la giurisdizio-

ne contenziosa esercitavasi, nella prima istanza, dai magistrali mu-
nicipali; nella seconda, dal rettore Imperiale. Solo che gli esenti

e le cause di maggior somma o rilievo si giudicavano sempre da

questo. Nelle provincie poi sentenziava soltanto il rettore o giudice:

sennonché i difensori vennero col tempo a giudicare delle cause

minori. Le forme poi di procedere ne' giudizj erano modellate alla

romana. In Roma libera i giudizi! furono cosiffattamente ordinati,

che il magistrato instruiva il processo, trovava la regola di ragio-

ne applicabile al caso, dettava una pronunzia condizionale e nomi-

nava un privato, che con nome di giudice esaminasse i fatti e prof-

ferisse una definitiva sentenza in conformità della sua precedente

pronunzia. Tali erano i cosi detti ordinarj privati giudizj (Ordo ju-

diciorum privatorum). Dicevansi poi straordinarii ( extraordina-

ria

)

se il magistrato pronunciava ancora del fatto. Ln rito simile

si osservava pur anche nei municipj e nelle provincie. .A poco a

poco per altro tutti i giudizi diventarono straordinarii, e Giusti-

niano dice apertamente (2) che a' suoi tempi non rimaneva più

1' antico ordine dei giudizii. Sembra però che nelle città i decurio-

ni prestassero ufficio d'assessori ai magistrati, non meno che a

1

di-

fensori (3). La giurisdizione volontaria comprendeva affari di due

diversissime specie: gli atti solenni (legis actiones) dell'antico di-

ritto, e le solennità di più moderna invenzione. Appartenevano le

prime f legis
actiones )

a tutti i magistrati del popolo romano : e

quantunque dapprima I' esercitassero forse anche i magistrati mu-

nicipali, noi le vediamo in appresso nelle loro mani talvolta per

eccezione
,
ma non come regola : ai difensori non competerono

(1) L. 3. C. Th. de jurisd. (II, 1) - L. 0. C. 1, de jnrisd. (111,13) t. 17. C.

J. de Off. Hit. jud. (1, 46) L* 17. C. i. de judic. (Ili, 1) Sancì, pregni, c. 33.

(3) j 8. J. de InierdicUs.

(8) Ver le cose deUe intorno la giuriadixiooe eonleniiosa e I’ ordine de' giu-

dizi V. Cai Lib. IV « segnatamente J 104. Lez Collise Cisalpina» $ 30. Dig. L. 13.

L. 3. L. 5. C. de Pedan. judic. Dig. de Off. Assessor. (I, 32) !.. 3. J 19. C. do

Off. pr. pr. Afr. No». 17. c. 18. No». 84. c. 6. No». 18. c. 0. No». 38. c. 3. 7.

No». 39. c. 3. No». 30. c. 0.
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mai (1). te nuove azioni o solennità originaronsi ai tempi degP im-

peratori, avvegnaché divenisse costume registrare affari d'ogni ma-

niera avanti pubbliche persone in un protocollo
(
Gesta o Acta ).

Tale solennità era però necessaria in soli tre casi : per le donazioni

ragguardevoli, per fare i testamenti, e per aprirli. In ogni resto,

come nelle compre
,
permute

,
quietanze

, tradizioni etc. era soltanto

arbitraria (2). Potevano, e ben s'intende, celebrarsi avanti il Ret-

tore, ma |>er comodità si celebravano quasiché sempre avanti la

curia, ed era a ciò necessaria, (ter costituzioni imperiali, la pre-

senza di tre principali o curiali, di un segretario ( Exceptor), e, do-

la) una costituzione d‘ Onorio, di un magistrato, fosse pure il di-

fensore, o il curatore, o quinquennale, cui successivamente si vie-

tò insinuare le donazioni (3). Tanto ordinossi ancora nell' Editto

di Teodorico Ostrogoto (4). Ne’ documenti riportati dal Marini e

nei formularti delle Gallie veggonsi durare queste medesime forme

nelle città italiche e provinciali anche dopo la rovina del romano

Impero in Occidente.

Capo III.

i
' )'

Delle fonti del diritto nei nuovi Germanici Stati.

Allorché i Goti, i Burgtindj, i Franchi e i Longobardi ob-

lierò invase le romane provincic, non esterminarono
,

nè ridusse-

ro in ischiavitù, e a se non trassero, nè incorporarono le mol-

titudini soggiogate; vissero insietn coi vinti sul medesimo snolo, e

loro consentirono o comandarono di vivere colle proprie leggi, coi

proprii costumi. Quindi nei nuovi stati (eccetto fra gli Ostrogoti)

la legge fu, siccome or dicesi, personale e non territoriale. Nè que-

sta particolarità trasse origine, o dall’amore dei Germani |»er la li-

bertà, o dalla loro ospitalità inverso i forestieri, o dalla loro gene-

(Q cf. Paulu» II, 20 J.
4. L. 1. L. 0. C- do Emancip. !.. 4. 0. de AdopU

!.. 1. C. rod. ,

(i) !.. 1. C. Th. de Spons. L. 1. C. Th. de Donai. (Vili. 12) Dlon. f.olhofr.

L. 18. L- 19. C- J. de Teslam. Paulu» IV, fi. Iiig- XXIX. 3. Cod. J. VI. 32.

(5) L. 19. C. de trstam. (VI, 23). t. 151. C. Th. de deenr. (XII, 1) No». Th.

a5 L. 9. $• 1. C. V do defensor. (1,55). No». 13. t. 8. C. Th. de Donai.

(Vili, 12).

(4) Tre» Curiale* el magistrato», aul prò magistrato defensor cmtahs con»

Iribu» curialibus, aul duumviri quinquennale* ole. (Art 52,55).
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rositi coi vinti-, ma dalla necessità di lasciar vivere colle proprie

leggi un popolo siffattamente numeroso e diverso, il perchè
; come

appena ciascheduna di quelle nazioni conquistò la sua parte del

romano imperio ,
tosto colà vegliarono due leggi

: quella del popo-

lo vincitore, e la romana. Che anzi se una di quelle nazioni al-

largò il suo regno, tosto vi si videro tante leggi quanti erano i di-

versi popoli viventi sotto il medesimo scettro. Così nell'Impero dei

Franchi vegliarono al tempo medesimo le leggi Salica, Itipuarin,

Burgundi», Alemanna, Longobarda e Romana. Attestano della

durata della legge romana, fra i Visigoti il Breviario; fra i Bor-

gognoni di molle leggi
;
nelle quali è parola delle romane

;
nel re*

gnu dei Franchi una costituzione di Clotario dell' anno .
r
>4i0 (1),

le forinole di Marcuifo , i Capitolari, e tra questi segnatamente

l’ editto Pisteose; e fra i Longobardi in Italia una costituzione di

Liutprando ai notari
,

in cui s' ordina di nou estendere gli atti per

altra legge che longobarda, o romana non sia (2). Serbaosi nell’I-

talia quei tanti documenti, ove i cittadini facendo professione della

legge con cui vivevano , evidentemente mostrano che ella era tutta

personale e non territoriale. Sulla loro scorta il nostro Lupi (3),

le cui opinioni in questa parte dau luogo appena a quaiclie legge-

ra emenda, aveva già dimostrato; come, per regola, viveva ognun*

secondo la legge del popolo da cui traeva origine per parte di pa-

dre : le mogli vivevano secondo le leggi del marito (1) ; le chiese

e gli ecclesiastici, e, presso molli popoli, i liberti secondo la legge

romana; ma siccome quest' eccezioni inducevano favore e non ob-

bligo ,
potevano I privilegiati

,
se volevano

,
vivere secondo la leg-

ge naturalmente propria. Presso i longobardi (c forse ancor gli al-

tri popoli) i fanciulli altrimenti nati che da matrimonio eleggevano

la legge; i tìgli dei preti dovevano seguire la legge del padre non

ancor prete
,

le vedove tornavano sotto la legge nativa (5). È mol-

(1) COSSI. CiltoTASIl fl. 4. 1S. ap. Ceorgisrh. p. 4fl5.

(2) Llutpr. VI. !.. 87, Per lecgf* romena iutendevasi il giu» romano nell" uni-

sonate, qualunque si Coese la persona o la rotile onde emanala. Del resto che

nel regno Longobardo la legge' longobarda fosae territoriale almeno per gli altri

popoli o forestieri germanici, uhe colà discendessero ad abiure , V. Rolli. L. 38t\

(3) Cad. Diplom. Bergtm. Mas. IV. p. 243-232. Ciò ai stabili riemcglio pei

Carlo Magno C successori. l.L Longob. Csr. Magni 89, 157. Pipini 8. 43. e Capii

a. 793. Ari. 37. Lud. Pii I. Lolhar. Sen. 14. (V. l Aisrlimeulo ai Lettori)

(4) fra 1 Visigoti i raatrlmonj tra essi c 1 romani erano proibiti.

(5) Quaestiones ac tuonila ap. Casciaai !• p. 224.- Liotpr. LL. VI. 100. Lué.

Pii L. Long. 55.- Liulpr. LL. VI. 74. Lolh. Sci*. 14.
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(o probabile, ma non ha documento ad attestarlo, che talvolta tra

qualche romano o forestiero ottenesse grazia dal re di vivere se*

condo la legge del popolo vincitore (1). Errata dee pertanto dirsi

la opinione del Muratori ed altri, i quali crederono libera a cia-

scheduno, o germano o romano, la scelta della legge. Imperciocché

,

se la celebre costituzione, promulgata da Loiario correndo l'anno

824, concedè al popolo romano libertà di scegliere la legge sotto

cui voleva vivere
,
non vuoisi però dimenticare che fu ordinata sol-

tanto pel ducato di Roma
;
ove non avendo fermato stanza uiun

popolo vincitore, il diritto romano vi restò sempre territoriale, e

non personale. Sennonché, coll andare dei tempi
,
essendovi accorsi

ad abitare infinito numero di germani, ai quali non piaceva vive-

re secondo la legge romana, indi ne nacquero tumulti e dissensio-

ni fra il popolo e il Papa. Onde, per ridurli a concordia, promul-

gò Lotario quella sua costituzione, per cui dava ad ognuno libera

facoltà di scegliersi e professare la legge, sotto cui gli piacesse

di vivere (2). Ad ogni modo, essere stata personale la legge, lo di-

mostrano non solo i precitati documenti, ma anche i casi decisi nel

gius. Infatti la composizione dei delitti doveva regolarsi secondo la

leggo della persona ingiuriata: molte contese definirsi secondo la

legge del reo (-1), quantunque coll’andare del tempo nei giudizi!

fra' romani e longobardi si praticò, che giudici longobardi senten-

ziassero in un coi romani, e ragguagliata P una con I' altra leg-

ge (4): della validità delle giuridiche forme giudicarsene secondo ia

,1 :

(1) La dichiarazione della Legge trovasi ordinariamente fatta con le parole

« .V. qui profusili lum lege vivere (ex gr.) I.ongobardorum ». Lo che non

al vuole intendere tanto di una professione emessa nel punto che alcnno segns-

Vasi a quell allo o contralto, ma più probabilmente In altra solenne circostanza,

puta al momento di giungere alla pubertà e suoi diritti. In Italia , cui seno par-

ticolari queste professioni di legge, occorrono per lo meno a lutto il XV secolo.

(3) Ve ne ba due recensioni. Per la prima V. Cacciasi voi. V. p. 34. Per

la seconda V. !.. l.ongob • Lothar . Seti. 34-40. Cf. Eoikhabd. de geli. Lud. Pii

ad a. 834. ap. Bocci: et. T. 6. p. 184.385. oue‘ soggetti però di razza germani-

ca, i quali avovano domandalo e conseguitalo la romana ciUadinanza, sembra

che di necessità dovessero vivere secondo la legge romana per costituzione d{

Currado II. Skrckekiebg Melbod. j'urùprud. app. 3. J. 17. p. 100-, e per uu for-

mulario che sembra del see. X. a si conserva in due Vaticani Codici di Parola

Diacono , e che fu pubblicato dal Blciu» nel Unico Renano per ia Ciuriipru-

denia Voi. V. p. 135, 13C.

(3) De slatu vero ingenuilati» aut alila qnaerelis onusquisqtie homo secun-

dum suam legnai se ipsum defcndaL Leg. Long. Pipin. 39 apud Bai.cz. 1- 359-538-

(4) Cf. Mabilion Ann. Bcncd. T. 4. p. 139. 339. 794.
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legge dei contraenti : del giuramento e dei contratti secondo la leg-

ge del debitore; e dei testamenti secondo quella del disponente (1).

È peculiare appresso i Borgognoni che ognuno vi potesse donare o

testare tanto con la legge romana, che con la borgognona (2). E
tra i Ripuarii la libertà doveva darsi agli schiavi secondo le

forme romane (3). 1 matrimoni!, anche per sentenza dei concilii,

erano nulli, se non contratti secondo la legge del marito; nelle

questioni di proprietà dei fondi prevaleva il gius dell'autore, e gli

schiavi rivendicavansi secondo la legge del loro signore (4). Non
ebè per altro mai non fossero promulgate dai re leggi obbligatorie

per tutti. Nella Francia, per esempio, se i Capitolari detti capila

ad legem salicam obbligavano i soli Franchi, i Capitolari generali

obbligavano tutti : Sennonché
; quando quei re dominarono oltre la

Francia, la Sassonia, la Lombardia, le già provincie greche d'Ita-

lia e 1 Esarcato
,
usarono di promulgare Capitolari per ciascuno se-

paratamente di quei regni fra loro independenti
; nè i Capitolari

ordinati per l’ un regno ebbero vigore di legge negli altri. Le sole

leggi ecclesiastiche (una ed universale essendo la chiesa) furono

universali per tutti. Onde a quei tempi e in ogni regno
,

1 cittadini

andavano soggetti ciascheduno alla propria legge personale ed ai

Capitolari generali
,
infmchè poi il diritto romano non tornò, in Ita-

lia almeno, ad essere universale; o le città, fatte libere, non eb-

bero ordinati particolari statuti.

Capo IV.

Dell' ordine dei giudizj appresso i Germani (5).

Negano alcuni Scrittori, che i Germani avessero una qualsivo-

glia civile o politica costituzione avanti che si spargessero per l’im-

(1) LL. Long. Lintpr. VI. 87.- Pipio i 40.

(3) L. Burgund. lit. 60. J. 1.

(S) L. Ripuar. Ut. B8. j. 1. tit. 57. J. 1. til. 61. J 9- i- Ut. 86. 5. 3.

(4) L. Liutpr. VI. 74. L. Lothir. Sen. 1 4. j, Concil. Triburiense 1 . 895. c. 59.

«p. Massi T, 18. p. 151, 163.- L. Burgund. tit. 55. J.
3. Capii. II. a. 819. ari. 8.

L. Long. Caroli M. 89.

(5) V. CniMM ( Deutsche etc.) Antichità germaniche. Cottinga 1838. Metir

Esprit dee inelitutioni Judiciairee eie. k la Hare 1818. Mai’RII ( Getchichtc rie.)

Storia del processo nei giudiij. Ueidelberga 1834. Eichorh { Deutsche eie.) Storia

del Virilio germanico.
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pero romano. Ma la consimiglianza del reggimento con ebe gover-

nate furono tutte le provincie conquistate dai popoli germanici, e
segnatamente ancora rispetto all’ordine dei giudizj, mostra essere

la loro costituzione originata da una comune, antica e pura fonte

germanica ,
e non già dai nuovi bisogni

, varii secondo le varie sog-

giogate provisele. Compongasi ia nazione germanica dei comuni

degli uomiui liberi
,
onde procedeva ogni potere

,
ed ogni diritto.

Ogni iusliluzioue politica fondavasi sulla divisione del paese in di-

stretti o contadi ( gauen ), i coi liberi abitatori vivevano tra loro

congiunti nel più saldo legame politico. A sommo d'ogni distretto

stava un Conte, che nelle guerre nazionali capitanava i liberi, in

pace loro presiedeva nei giudizii; alcune volte affidava le veci pro-

prie a luogotenenti. Nè il Coute, nè il Luogotenente niun altro pri-

vilegio avevano nei giudizii, sennonché presiederli; poiché il deci-

dere le controversie stava nella mano dei liberi d’ ogni distretto
; e

ora tutti insieme, ora alcuni d'essi volontariamente invitati, senten-

ziavano sui casi proposti. Ciò iusino ai tempi di Carlo Magno : da

indi io poi s' incominciò ad eleggere alcuni uomini liberi perché

giudicassero, i quali cosi formarono una classe particolare e distin-

ta. Non chè i liberi più non potessero, quindi innanzi, sedere nei giu-

dizii: continuarono a parteciparvi lutti, nobili ed ignobili; onde in

lai guisa rimasero ordinati, che intervenivano a sentenziare i libe-

ri uomini a ciò particolarmente convocati; i giudici scelti, nelle

leggi e nei documenti denominati schiavini
(
scafimi

) ,
e il conte o

suo luogotenente. Consideriamoli partitamele.

]. I liberi. Presso i Germani lo stato di libertà non consiste-

va tanto nell' esser fuori di servaggio, quanto nella piena capacità

e comunione dei diritti; insomma nell'onore
(
ehre

)

corrispondente

al capo (
caput )

dei cittadini romani. 1 liberi erano fra loro ciò che

a Roma i cittadini d'ottimo gius; e come questi soli io Roma ave-

vano il dominio quiritario , così quelli soltanto avevano la legitti-

ma proprietà (
àchteeigenlhum

)

frai Germani. Niuno poi poteva com-

parire in giudizio, nè come giudice , nè come testimone
,
se non a-

veva quello stato. Fra i Longobardi arimanni chiamavansi gli uo-

mini liberi d'ogni maniera, sì per distinguerli dai vassalli, come

dalle civili antorità, cui eran soggetti: onmanne le donne libere:

arimannìa significa talvolta la congregazione degli uomini liberi,

tal’ altra la proprietà libera da ogni vincolo e da ogni peso (1);

(1) Rothar. L- 232. Liutpr. IV, 6. V. 15. Rachù L. 0. a. MuRAToal inJif.
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più raramente, e in tempi più tardi, ancora quei tributi che in

certe occasioni pagavansi dagli arimanni. Derivasi la voce ariman-

ni per alcuni scrittori dalla parola Acer, per altri dalla voce eAre

(onore) (1). E quando la voce Aeer, o come più anticamente di-

cevasi Aar», Aeri, si ritenga nel primitivo suo signilicato di molti-

tudine di persone o di popolo, e non già nel derivato di schiera

od esercito
(
posciachè nel primo, e non già nel secondo poteansi

dire arimanne le donne ) avremo in quello la radice vera della vo-

ce arimanni (2).

Come arimanni tra i Longobardi, cosi rachimburgi furono

appellati tra i Franchi gli uomini liberi. Credono alcuni a gran tor-

to che i rachimburgi fossero una classe particolare, o un collegio

di giudici
;
ma chi volesse avvisare iu essi delle giudiziarie funzio-

ni, potrebbe tuli' al più affacciare, che gli uomini liberi prendesse-

ro tal nome quando sedevano per sentenziare: nè senza contradi-

zione: avvegnaché in alcuni passi della legge Salica, e in un do-

cumento del monastero di Fulda (3) i rachimburgi non altro evi-

dentemente siano che gli uomini liberi
; e bonihomines vengono in-

distintamente appellati tanto que’ rachimburgi che seggono come

giudici
,
quanto ancor quelli che intervengono nei contratti per te-

stimonii. Mirabile poi è l'analogia dei rachimburgi cogli arimanni,

che niuno vorrà dubitare non fossero gli uomini liberi. Poiché an-

che gli arimanni diconsi latinamente in Italia boni homines. E Gio-

vanni' iMillier, meglio di tutti, derivò dalla radice rek (che signi-

fica grande, onorevole, signorile) analoga all' «Are, altra non spre-

gevole radice di arimanni
,

la voce di racimburgi (4). Non co-

lui. T. I. p. 717. 735. 739. Guidoo. L. 3. 4. Nabcclm Farm. I, 18. MtaATOBI

o. e. T. 1. p. 799. 731. 741. T. 4. p. 13. 15. 17.- Idem O. c. T. 1- p- 733. 737.

Fartizzi Monumenti novennali p. 909. 975. Vaaci Storia della Marca Trivi-

giana T. 1. Docum. n. 93.

(1) MOna (Oenabruck getch.) Stori* d
-

Oanabruck, nell* prefazione. Ebre

nel germauico equivale a caput nel romano diritto.

(9) Gbimm [.tnricAità del Diritto p. 991-993. Altre forme della voce Ari-

danno aoDo Erimanno, Ere inanno, Haremanno, Herimanno, Herman», Germa-

no; per le quali 1‘ autore, nella prima edizione dell’opera, area tenuto che

quota voce deiivasae da ehre (onore).

(8) L. Salica emend. T. 59. j. 9. Antiq. Fold. I. 9. trad. 40 in Fiatoni acri-

pi. rer. gcrra. ed. Struv. T. 5. pag. 569. Gallia CbriaUaoa T. 13. Inatr. p- 9. App.

Marcitili c. 6. c. 1.

(4) Rotbimburgii , Rachimburgii , Racimburgi, Racineburgl , Recineburgi
t

Racimburdi, Rcgimburgi
,
Racimburgi

,

souu varie dtzioui della parola rtiedeni-

4
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sima : la sentenza veniva ordinariamente proferita da un certo nu-

mero di schiavini ,
nel cui consesso, o il Conte, o il suo luogote-

nente o il messo del re presiedevano. Che si fossero gli schiavini,

e quale la loro origine
,

lo significano chiaramente i Capitolari, li

messo del re gli eleggeva a comune col popolo e il Conte; depo-

neva gl' indegni di quell' uilìzio, ed altri in luogo loro, secondo le

debite forme, ne sostituiva (1). Apparisce da’ documenti, che que-

sti eletti non solo sedendo in giudizio, ma sempre e come titolo

personale, ritenevansi il nome di schiavini
,
quasi formato avessero

uno stato particolare della nazione. Schiavini o giudici specialmen-

te eletti non erano però conosciuti nell' antica germanica costituzio-

ne. Tutti i liberi uomini del distretto, in cui si agitava la causa, e-

rano giudici e sentenziavano: nè prima di Carlo Magno occorrono

giudici specialmente scelti. Anche dopo Carlo Magno continuarono

i liberi nel diritto d' intervenire ai giudizii
;
sol che gli schiavini do-

vevano per necessità, gli uomini liberi potevano, volendo, inter-

venire ai giudizii. Tre volte all' anno per altro, tutti dovevano ne-

cessariamente portarsi alle tre grandi giudiciarie adunanze. Ben è

vero che nei Capitolari non è parola, se i liberi potessero o non

potessero partecipare ai giudizii. Moltissimi per altro sono i monu-

menti, che ci attestano avervi gli uomini liberi partecipato in un

cogli schiavini (2) : che anzi anche dopo la loro creazione trovansi

delle sentenze proferite soltanto dai liberi (3). Ed è veramente co-

sa da notare, che nel Xlll secolo tuttora si pronunciassero in Fran-

cia sentenze dai soli probi uomini (prudhommes)
,
mentre al dire

del MUller « è ancora in Schwitz per le piccole cause un consiglio

« (
gassenrath ) composto dei primi sette uomini del paese , i qua-

« li passano per la strada, e li fermansi per giudicare, come in

« tribunale, le liti che dalle parti vengono loro proposte (4) ».

Ma non tutti i liberi uomini potevano sedere a volontà nei giudi-

zii: dovevano essere idonei; cioè non macchiali di gravi colpe. Nè

(1) Capii, apud Baici I. p. 467. 665. II. p. 939.

(9) Vaisskttk BUI• du Languedoc To. 1. preuves p. 94. 85. 115. 194. 198.

eie. Gallia Christ. T. 6. lo»tr. p. 1. 9. 418. Cf. Capii, a. 819. Ari. 9. ap. Balcz.

I. p. 695.

(5) Vivono anche nelt‘ Edda le memorie dei giudizii In mano dei liberi. Nella

profezia di Gripir si esclama ; « Sonno non prendi
,
nelle cause non giudichi , di

veruno non cari, se noa vedi la tua giovinetta ». E nella canzone di Gudrun,

« Dormire nou potevano, non le liti thrigart, finché nou ebbero ucciso Sigurdo ».
'

(4) SchtctUstr Geichicthi te- Storia della Svizzera lib. I. c. 15, pag. 400.
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sembra inverosimile , che le parti rigettassero cui loro non piacesse

per giudice, e che per giudici acconsentiti si riguardassero i non
rigettati. Le cause poi per le quali, ai tempi di Carlo Magno,
crearonsi gli schiavini furono queste. Era gius, che ogni sentenza
fosse proferita almeno da sette decidenti (1); e se ciò non faceva

difficoltà per le tre grandi adunanze del comune, non così pei mi»
nori giudizii, che dovevano tenersi negl* intervalli, e che veniva-

no specialmente convocati. Sembra allora, che il Conte, o il suo

luogoteneote ricercassero a giudici cui meglio loro piaceva e pare-

va : e perchè chi non compariva dovea pagare una multa
, ricerca-

vano un maggior numero di giudici, e assai più volte, che il bi-

sogno noi richiedeva; e non è inverosimile, che, scemando a po-

co a poco l'amore del comune, i liberi si ricusassero a tale uf-

ficio più del dovere. Al doppio male rimediava la scelta degli schia-

vini,
j quali, come persone pubbliche a ciò destinate, dovevano

portarsi a giudicare, e gli altri liberi potevano, volendo, ristarse-

ne. Nei Capitolari infatti mai non si parla di chi ha il diritto, ma
di chi ha l'obbligo di assistere al placito

, e sono; le parti, i vas-

salli dei conti e gli schiavini: non mai gli altri liberi, se non se

nelle tre universali assemblee del comune (2). E ciò perchè (di-

cesi in altro luogo dei Capitolari
) ,

le autorità non seguitino ad op-

primere i popoli chiamandoli a placito assai più spesso, che non

sia mestieri (3). In parlare degli schiavini, dicono indefinitamente

i Capitolari esser loro obbligati d'intervenire ai giudizii. Un solo

passo restringe quest' obbligo unicamente a sette schiavini (4): non
che peraltro la presenza di sette schiavini fosse necessaria in por-
tare le sentenze

;
a ciò bastavano anche sette uomini

,
o tutti libe-

ri, o liberi e schiavini; ma siccome sugli uomini liberi non ci si

poteva contare, quindi si parlò di sette schiavini, perchè nelle sen-

tenze era necessaria la presenza di sette giudici.

Ciò che dicemmo dei giudizii tra i Franchi, ricorre eziandio

per gli altri germanici popoli. In un Capitolare dei Sassoni è men-

zione di liberi giudici (5). Nelle leggi de' Borgognoni è menzione

(1) L. Salica emend. tit. 52. 5. 2. Ut. SO.

(2) Cap. II. a. 809 Balcz. I, p. 471.

(3) Balli. Il, p. 80, 09.

(4) Capi). III. a. 803. ari. 90. cap. a. 829. Ul. 3. ari. 5. ap. Bai.cz. I. p. 394.

<71.

(5) Baldi. I, p. 277.
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del Conte, e dei giudici deputati , i quali però han piò sembian-

za di schiavini, che di liberi giudici. Nelle leggi dei Bavari si fa

parola del Conte e di un solo giudice, nelle cui mani stava l’ au-

torità di sentenziare le cause: ed è particolare come in Baviera,

anche introdotto I’ uso degli schiavini , giudicò sempre on giudice

solo. Nelle leggi dei Visigoti, non è chiaro se avesser giudici ; ma
la oscurità artiliziosa di queste leggi non prova il contrario (1).

Anche nelle leggi dei Longobardi non si fa menzione dei giudici:

eppure di giudici fra i Longobardi fan manifesta fede alcuni docu-

menti dell' Vili secolo (2). E che più tardi poi s' introducessero

nell' Italia gli schiavini da Carlo Magno almeno e suoi discendenti,

è appena uopo avvertirlo; sennonché in Italia furono chiamati più

spesso giudici
,
che non schiavini

;
in compagnia dei quali

, e non

di rado anclie soli, continuarono a giudicare i boni homints, ossia

gli arimanni (3).

Ai giudizi! , già lo dicemmo, presiedeva il Conte: non che

per altro ne avesse la supremazia; anzi non aveva nè parte, nè

voto nella decisione. Convocava i giudici, dirigeva le forme dei

giudizi , ed eseguiva le sentenze senza poterle menomamente alte-

rare. Quindi nella legge Salica come nella Ripuaria, i soli rachim-

burgi sono responsabili della mal fatta, o denegala giustizia. Ri-

spondevano essi cosi del fatto, come del diritto (4), nel che mas-

simamente la germanica costituzione dei giudizii differiva dalla ro-

mana
,
per cui rispondevano i giudici del fatto ,

il pretore del di-

ritto : mirabile essendo che in Inghilterra, dove mai non ebbe vigore

la ragion romana , il giudice del fatto diverso sia da quello del di-

ritto. 1 giudici poi (come anco i lestimonj, i quali, secondo il di-

ritto germanico, differiscono dai giudici soltanto per la funzione

che allora adempiouo) dovevano essere della stessa nazione che i

litiganti ; e se le parti appartenevano a diverse nazioni
,
misti era-

do i giudici, onde l’un l’altro reciprocamente illuminasse delle di-

verse leggi. Tanto della giurisdizione contenzioni. Nè diversamente

(t) LL. Vifigotbor. Lib. 3. lit. 1. c. 14-83.

(3) Musatosi Antiq. Ital. T. 6., p. 367. T. 5. p. 918. Fumagalli coi. dipi.

S. Ambr. p. 18.

(3) Musatosi Antiq. II. T. 3. p. 936. T. 1. p. 537. 503. 401. 475: T. 5.

p. 1037. Tieasoscbi Storia di JVonanlola T. 3. n. 43. p. 57. n. 87. p. 117. o.

56. p. 74. 77. e n. 35. 38. 63. 313.

(4) L. Salica emead. lit. 59. 60. Aaliqna Ut. 59 art. 3. L. Ripaar. Ut. 55.

App. Cap. tu. a. 803. ap. Baldi. I. p. 396. Cap. 11. a. 813. srl. 13.
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ammioistravasi la volontaria. Poiché per le azioni solenni adope-

ravano rachimhurgi ,
buon’ uomini e schiavini, così per giudici,

come per testimonii ,
onde potessero attestare 1’ osservanza delle

debite forme. Non era però la regola tanto pei testimonii rigorosa,

che spesso nelle azioni solenni non appajano usati testimonii di na-

zione diversa.

Più oscuro ,
e assai più incerto di tutte cose iìnqui discorse, è

1* ufficio dei sacibaroni ; per la cui oscurità non si può bene avvi-

sare nemmeno quello dei giudici. Potrebbe credersi, che i saciba~

roti» fossero presso molti popoli germanici il surrogato dei giudici,

se dei sacibaroni non fosse parola nella legge Salica, la quale par-

la dei rachimburgi come di veri giudici. Pensò il Wiarda (1) che

fossero giudici d' appello: ma nella costituzione germanica non ri

ha fondamento alcuno per crederebbe tra germani, vi fossero giu-

dizi! d'appello. I più, contro l'aperta fede dei documenti, gli cre-

dono una stessa cosa dei racbiuiburgi. Secoudo I' Eichorn (2) ,
i

sacibaroni avrebbero giudicato del diritto
,

e gli altri giudici
( co-

me i rachimburgi) del fatto: ingegnosa opinione, ma conlradetta

cosi dai documenti
,
ove i rachimburgi rispondono apertamente del

diritto, come dal rilievo che nei documenti e nelle forinole mai

non si trova parola a un tempo dei sacibaroni e delle altre specie

di giudici. Dai pochi luoghi, ov' ò discorso dei sacibaroni si rac-

coglie, che il loro titolo significa uno stato certo, e non un tem-

porario ufficio
(
infatti la composizione dei sacibaroni era uguale

a quella dei conte
,
e nei documenti essi ritengono il loro titolo an-

che quando la fanno da testimoni’), e che questo loro stato basa-

va sopra giudiziarie incombenze. Secondo la nuova lezione della

legge salica proferivano essi la sentenza, ed erano veri giudici;

secondo l’altra, assai più antica e migliore redazione, pronuncia-

vasi la sentenza innanzi a loro, siccome in altri casi avanti al Con-

te (3). Forse i sacibaroni erano persone in gius più addottrinate e

sapienti, che non il comune dei liberi adoperati siccome giudici,

onde era mestieri di ricorrere ad essi per la decisione delle cause

più spiuose e difficili (4). Epperò instituito lo Scarnaggio, corpo

(1) Getchirhlc dei Saliichei Geselzes. Storia della legge salica pag. 101.

(S) Deutsche Rectkt Gcschiehtc. Storia del diritto germanico. Parte I. p- 185.

(5) !.. Salica cmeod. Ut. 56. c. 3. 4. Antiqua tit. 57. c. 3. 4 . - L. Anglior.

Jcnae 6. Cacciasi T. 4. p. 46.

(4) Cosi presso gli Alemanni e i Barari U Conte ha un giudice per assesso-

re; presso i Fusioni è assistito da un Àiega, e nella Scandinavia da un Lagna»,
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nel quale, per la continua pratica, dovè penetrare uha piò piena co-

noscenza del diritto , cessò il bisogno de* sacibaroni
, il cui nome

9 poco a poco sparisce dai documenti (1).
'•

•

Ili. Del Conte o Gradone e tuo luogotenente. Era udìcio dei

conti (qualunque nei diversi popoli fosse il diverso nome loro) gui-

dare gli uomini di un distretto in guerra, e presiedere nei giudtzii.

Non è inverosimile che si eleggessero dal popolo : forse in molti,

paesi ereditavasi quella dignità, probabilmente più antica ed uni-

versale che non la regia (2). Ma quando i re, per la conquista

delle romaoe provincia, crebbero d’ autorità
,
più non furono i con-

ti sennonché i maggiori de’ civili ufficiali locali nominati dai re

,

sotto i quali immediatamente stavano: poiché i duchi erano gene-
rali in guerra; e se anche i duchi, in pace, presiedevano nei giu-1

dizii, ciò fu perché , eleggendosi per ordinario trai Conti, riteneva-

no questo civile ufficio dentro i loro particolari distretti.

Presso i Franchi cosi nella legge Salica, come nella Ripuarìa1

chiamossi il conte Gradone : ma, dopo il conquisto delle Gallie, br
trovasi nominato il Conte ( Comes ), ed ora il Grafìone. Vogliono
alcuni T ufficio del Conte fosse diverso e minore di quello del Gra-’

fione. Altri
,
che il Cohte fosse 1’ autorità locale dei Romani

,
il

Grafione dei Franchi. Tutto però ci sospiuge a credere, che la pa-

rola conte sla versione della parola Grafione : quantunque sia pro-

babilissimo, che il nome di Conte prevalesse nei paesi dove mag-
giore era il numero dei Romani

, Grafione dove quello dei Germa-
ni

,
onde si chiarirebbe il perchè in molti precetti

,
ed in un pla-

cito reale trovinsi promiscuamente nominati Conti e Gradoni (3).

Luogotenente del conte sembra colui, che nella legge salica è chia-

mato lungino, o, con romana voce, centenario

:

probabilmente
giudicava in un cantone particolarmente assegnatogli del distretto

i quali tulU prestano ufficio di Sacibaroni.

(1) L' autore dell' opera nella prima edizione area tenolo opinione
, che i Sa-

cibaroni fossero on' autorità scelta dal re, ugnale al Conti scelti dal popolo. Sè

non che I sacibaroni non sarebbero arnia corte limitata, e la loro giurisdizione

sarebbe stata pari e concorrente a quella del Conte
j
onde le cause decise avan-

ti al sacibarone, non aaria stato lecito riproporle aventi al Conte. E siccome nel-

la legge Ripuaria non è parola dei sacibarooi
, questi sarebbero cessati quando

l'elezione dei conU cadde in mano dei re. > i <
'

(8) Tacit. da Morib. German. c. 10. e e. 19.

(3) l. Salica emed. (Rubr. e letto) UU 50. L. Ripuar. Ut. 55. Boiqdzt T.

4. p. 671. 637. 697. 710. 615. 673.

I
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(onde cbe ogni Conte avea sotto di se più Tungini), non in pri-

ma istanza, ma per delegata autorità del Conte nelle minori cause,

giacché dei misfatti , della libertà, dello stato e della proprietà dei

fondi ne giudicava il Conte io persona. Luogotenenti del conte non

dissimili dai Tungioo o Centenario , ma senza cantone loro parti-

colare, craoo eziandio il Vicario, il Visconte e I’ Avvocato, cbe

più specialmente occorre tra i Sassoni (1). Tutti questi luogotenen-

ti, ai tempi e prima di Carlo Magno, eleggevansi dal popolo sot-

to l'inspezione del conte, o del messo del re (2).

Anche tra i Sassoni, avanti che riuniti all' impero dei Fran-

chi, erano Conti o Gradoni, ma s' ignora di qual nome fossero

chiamati. Beda, con ingrata erudizione, gli appella satrapi (3). Fra

i Bavari Paolo Diacono lasciò memoria che fosser Grationi (4). £
che fra i Burgundi i conti sottostasscro immediatamente al re, e

fossero I' autorità, che signoreggiava a un tempo Bomani e Ger-

mani, lo sappiamo dal prologo delle loro leggi. Anche fra i Visi-

goti governò il conte Goti e Romani. E dappertutto, come tra i

Franchi ,
guidava il conte alla guerra

,
e presiedeva nei giudizii gli

uomini liberi.

Degli Anglosassoni intorno al secolo XI sappiamo, per gli sta-

tuti d’ Eduardo (5), che ogni dieci uomini formavano un comu-

oello detto Friborgo, cui presiedeva uno di loro chiamato Friborges

htofod. Dieci Friborgbi (100 uomini) stavano sotto un decano, o

iienheofod. Cento Friborghi ( 1000 uomini ) costituivano un cosi

detto Hundredum o Wapentachium
,
cbe stavasi sotto un centena-

rio. Giudicava il decano delle miuori cause, il centenario anche

delle maggiori o di tutte. Sopra decani e centenarii ( ignorasi il per-

chè, e qual fosse la relazione tra loro), erano Conti (Greve) e

Visconti. Il Duca si eleggeva soltanto per la guerra. Questa costi-

tuzione, che in parte almeno dovè ab antico esser propria degli An-

glosassoni, si attribuisce comunemente ad Alfredo.

Venendo finalmente ai Longobardi
, le cui locali autorità, (du-

chi maggiori, duchi minori, conti e giudici) giammai non furono

(1) Docom. in Baldi. II. p. 1404. Cf. L. Longob. Caroli M. 69. Vedi anche

Bouquet li. co. nella nota prcced. T. 8. p. 473. 474. EdicL putente c. 14. Ho-

uli o. c. p- 1. tei. 4. $. 7.

(3)

Capiti, ap. Salii. I. p. 496. 433. 467. 473.

(3) JHitt. Geni. Anglor. L. 3. c. 11.

(4) ititi. Longob. T. S. c. 36.

(5) Cacciasi voi- IV- p. 340 et teg-
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bastevolroenlc bene avvisate o contraddistinte dogli scrittori, è da
considerare: che nelle leggi dei veri re longobardi una sola specie di

locale autorità
, i giudici , vengono mentovati. Nè un tal nome ivi

è per indicare coloro, i quali soltanto giudicano, ma coloro che
han per ufficio a un tempo istesso,e di guidare in guerra, c di pre-

siedere nei giudizii. Sennonché, in tempo di guerra, il Duca avreb-

be avuta una superiore straordinaria giurisdizione. Del Conte mai
non è parola io coleste leggi

,
ma si nei documenti

,
ove allora

non si trova fatta menzione del giudice. 1 duchi poi come autorità

locale gli dimostra I’ unico luogo di Paolo Diacono, il quale nar-

ra, che morto Cleti re, i Longobardi non gli elessero un succes-

sore, ma vissero per dieci anni sotto 35 duchi (1). Non compor-

tando la semplicità della germanica costituzione che taDte locali au-

torità, quante le sin qui discorse, governassero il paese, massime

quando di una sola
(
dei giudici

) fanno parola le leggi
,
è da cre-

dere che i Longobardi originariamente avessero il proprio magistra-

to, del cui ignoto nome siano altrettante diverse Ialine traduzioni

le voci Judtx
,
contri, dui, analoghe alle romane magistrature in

uso nei diversi luoghi e tempi
, e nei limitrofi paesi imperiali. Ijna

eccezione è da farsi peraltro quanto ai duchi di Benevento e Spo-

leto, i quali non appartengono alla interior costituzione del regno

dei Longobardi, con che non ebbero più stretta relazione di quella

onde i duchi di Baviera e di Alemagna aderivano all' impero dei

Franchi. I trentacinque duchi poi di Paolo Diacono debbono riguar-

darsi soltanto
,
come fra gli altri popoli germanici

,
per officiali di

guerra
, e come tali appunto ci si dimostrano i Duciti onde è pa-

rola nelle leggi dei re Longobardi (2). Il distretto del conte o giu-

dice longobardo appellavasi giudicarla (judieiaria ): i sottoposti ;w-

gtnsm (:!_). Non è improbabile, che in Italia le antiche città aven-

do i loro distretti, questi si trasformassero nelle giudicane, ed o-

gni città ( come di parecchie attestano i documenti
)

s’ avesse il suo

conte. Ma sbaglierebbe assai chi perciò credesse essere stati i conti

dei Longobardi un' autorità deila città, e non della villa secondo

(1) Pani. Dine, Il, 33.

(2) Roth. L. 23. Cf. Liutpr. IV. 7-10. V. 13. VI. 51.* (CiA però non Tuoi

dire che il Duca non rivestisse, talvolta almeno, anche la qualità di Judex nel-

la città di ma residenza).

(3) L. Longnh. Liutpr. V. IR. Pipili! 8. (Ct CaNCURl T. 4. p. 223).- Caro-

li M. 07. Pipini 8. Lutar, se n. 30.

5
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il genio dell’ antica ed universale costituzione germanica. Sotto i

conti stavano ordinariamente più texMasci, e sotto questi parecchi

decani. Tutti avevano sculdasta o decanta propria, e gli uni e gli

altri governavano i sottoposti nella guerra e nei giudizii. Nei gran-

di reali dentanti erano gastaldi o ulliciali camerali
,
che sopra i li-

beri ivi dimoranti esercitavano ufficio di conti. E nelle foreste rea-

li i saltar

i

stavano in luogo dei decani
, ed avevano pari autorità

sugli uomini liberi (1). È inutile aggiungere, che, pel conquisto

dei Franchi, vennero in Italia anche quei nomi e titoli, onde già

ragionossi a proposito dei Franchi.

.!

'

Capo V.

t

Giudizi dei Romani dopo il conquisto Germanico.

,

: •!

Di die guisa avanti la caduta dell* impero d* Occidente, fosse-

ro ordinati i giudizi appresso i Romani, e come ne* nuovi germa-

nici stati, già lo vedemmo. Resta pertanto a dimostrare come in

quei nuovi regni ,
pel miscuglio e 1* urto delle diverse schiatte

,
ve-

nissero o a sovvertirsi o ad alterarsi le precedenti romane istituzioni.

Adunque: nei nuovi stati eh' ebbero una qualche ampiezza o

lunga durata, di regola, 1" antica costituzione romana per le prin-

cipali magistrature, cui tutte le altre mettevan capo, sparì. Ai Ret-

tori delle provincie successero i Conti, che soprastavano ne' loro

distretti ugualmente ai Germani ed ai Romani. Ma i comuni civi-

ci in un coi loro senati
,
duumviri

,
difensori e ri spettiva giuri-

sdizione sembra per molte prove continuassero in vita. Nè potea

essere diversamente: poiché se i Romani non vennero annichili-

ti nè incorporati alle nazioni germaniche; se tutte non perdero-

no, come vedremo, le loro proprietà; se continuarono a vivere

sotto una legge romana ; perchè non avrebbero conservato ancora i

loro municipali giudizii ? Nè cosa difficile era di conciliarne le for-

me alla germanica costituzione. Surrogato il conte al rettore, o al

preside della provincia
,

nulla ripugnava che i duumviri o il difen-

sore serbassero la loro piu ristretta giurisdizione sopra i romani,

come lo sculdascio o il centenario sopra i germani; e i decurioni

(I) ni mono ai Castaldi c I Saltarj credo che nelle Castaldie stessero gli

ortore» reji» come gli sculdascj stavano in mezzo ai Conti e ai decani. Arg. L.

377. Itothar. eie.
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facessero le parti dì giudici
,
come gli arimanni e i rrgimhurgi a*

vanti Carlo Magno, e dopo gli schiavini ; anzi non è improbabile

,

die I' idea degli schiavini come collegio permanente di giudici ve-

nisse suggerita a quei principe dal decurionato romano. Ad ogni

modo nuli' altro che decurioni sono quei giudici o schiavini rama •

ni, che nei processi incontransi nominati accanto agli schiavini

germani
,
e la loro presenza non è la meno chiara riprova della du-

rata del sistema municipale. Non che per altro i Germani facessero

tosto parte di queste civirhe comunità: per contrario ei tennersi

lungamente separati e distinti ne' loro villerecci comuni , e sé ad

alcuno dei medesimi accadde la malgradita ventura di dover vivere

nelle città, si dichiararono di quelle semplici abitatori. Ma coll’an-

dare del tempo, sembra che i germani abitatori delle città si unis-

sero fra loro in corpi non dissimili dai comuni de’ romani ,
con la-

ro particolari schiavini, tosino >a che, óbbliata ogni differenza della

stirpe, tutti gli abitatori della città medesima si ridussero in un sol

comune, di che fi rono ugualmente membri il collegio degli schia-

vini e la Curia; dalla quale poi, (innovellatasi sott' altra forma al

risorgimento della libertà italiana, si staccò e si tenne indipenden-

te il collegio dei giudici
,

cioè a dire degli antichi schiavini. ‘ ‘

Quale poi fosse nei diversi stati il fato singolare delle proprie-

tà e dei giudizi dei romani, vuoisi partilamente considerare.

I. Regno dei Burgundii o Borgognoni. Dalle leggi dei Bor-

gognoni sembra, che al tempo della conquista, le proprietà dei ro-

mani venissero repartite nell" appresso maniera. Ogni Borgognone

ebbe la metà della corte e dei giardino del romano presso cui gti

fu delegata I’ ospitalità
( hoepitalitas ) ,

epperò hoepites reciproca-

mente sono appellati : delle terre coltivate n' ebbe in sorte
(
sors

)

due terzi : un terzo degli schiavi : i boschi a comune. I Borgogno-

ni che vennero appresso, ottennero la metà dei campi senza schia-

vi ; i liberti dei Borgognoni un terzo dei campi. Ma se per avven-

tura un Borgognone otteneva terre dai suo re
,
doveva restituire al-

K ospite ia propria sorte; cui anche nel caso di vendita toccava la

preferenza (1). Della loro costituzione poco se ne comprende dal-

(1) !.. Burguud. Ut 54. 5. S. 1. 3. (il. 67 e (il. 15. IH. 84. $ 1-5. Adoil II.

L. 11. In questa relazione Unto il Romano ititi, (il. 54. $ 1. 1. lil. 55. $. 1. 3.

eie. quanto il Borgognone lil. 55. J 1. liL 15 è detto hotptt. La (erra appellasi

torà, ititi. UL 14. $. 5. Ut 84. $• 1. Il reciproco drillo Sttpiutlihu Ut. 54. J. 1.

Ut 55. 5 . 1 .
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1». loro leggi, aè quella età .lasciò..documenti. È perù ehiaro, die

i conti presero luogo degli, antichi presidi e magistrati delie prò*

viocie, e soprostarono ugualmente ai germani e romani. Un passo

di santo Avito arcivescovo di Vienna nel Delfinalo attesta, clie, ai

tempi del suo predecessore, tiorivauo il senato e la curia di quel-

la citta (t).

’> <11. Regno dei Vigigari. Ebbero i Visigoti due terzi delle ter-

re, e sorte (sors) fu detta cosi la porzione del visigoto, come del

romano (2). Dal Breviario A lanciano, e segnatamente dalla sotto-

posta ioterprelazioue
, si raccoglie die i presidi erano spariti. Ma

dal Breviario si conosce ancora, die i comuni civici coi propri par-

ticolari giudizii, ai quali eziandio partecipavano i decurioni, dura-

rono in una condizione migliore e più indipendente, che non sotto

gl’ imperatori romani (3). Mantennero i Visigoti gli appelli
,
che

naturalmente dovettero poriarsi avauti al Conte, celato nelle loco

leggi sotto il nome di giudice. E non è da trapassare senza consi-

derazione
, die quando i re goti ebbero proibito il romano diritto

per fare un sol popolo dei vincitori e dei vinti, non per questo

tutte sparirono le forme dei romani giudizi)
,
avveguacliè nelle nuo-

ve leggi si fa sempre parola del difemore (4).

Ili. Regno dei Franchi. Come nei regno dei Franchi si repar-

tisser» le terre dei vinti, s’ ignora. Nondimeno nella legge salica

emendala è chiara prova, die i romani ritennero, almeno in par-

te, il dominio delle antiche loro possessioni (ù). Da molti documenti

del V e de’ seguenti secoli inaino al XII si rileva, die l'antica co-

stituzione delle città, cioè la curia, i difensori e gli oliieia li di can-

celleria rimasero in vita, non meno che i loro giudizii ed atti di

contenziosa e volontaria giurisdizione (ti). Altrettanto atlestauo i for-

(f) Homilin de rogaiione p 1 52. in 0*pp. Paris 1 643.
'

(9) r.L. visigothor. r.ib. I. tir. 1. L. 8. ff. T6- fit. 9. L. f. tft. 1. t. 14.

(3) Breviar. dot Pauti ». 7. $. 9 . Jul. Coll. Theud. II. 1. 8, U- 4, 9. XU. f,

*0. 1S1- Prr la durata dette Cori* e- ter» gesta V. hit. C- Th. V, 1. ± Caju*

I, 6. lui. C. Tti. Ili, I. 5 , 17. 3. IV, 4. 4. Vili, 19. 1. elo.

(4) L- Visigoth. L. 6. Lib. II. Ut 1. L. 96. Uiuoai Origine

»

l.ilt. 9. c. 4.

(5) Infatti agli articoli 6, 7, 8 del lit. 45 la compostitene che doc pagarsi

par un romano ammanalo ai trova differente secondo che I’ ucciso appai teneva

ad una delle Ire seguenti ctassir 1 eonvivae regie; 9 poneeeoree; 3 tritiHarii.

Ora queste due ultime classi si fondano sul possesso delle terre-, raro» vedem-

mo sopra al Ciro IV.

(6) Per es- a. 545. Docum. di n. 94. ap. Brkqiìcsv Dipltm. (Cf. Caaoor.

Trae*. Vita» palrum e. 8. J. 3. Disi. VII. 47 el passim) ». 615 649. u. 56, 1 14.
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mularii di Marculfo
,
del Rimondo, del Baluzi« ec. Così sotto i

Franchi l’ordinamento delie città delia Gallia durò lo stesso, ed

ebbero a capo 41 difensore (1), come avanti la rovina dell' impero;

anzi é tradizione conservata in più città della Francia, e special-

mente in Kelms, eh’ ebe serbassero la loro romana costituzione ia-

sina ai tempi moderni
,
quantunque i romani giudici delle Curie non

di rado fossero germanicameote detti schiavini (2). Che i Conti poi

giudicassero delle cause più importanti fra’ romani
,
credasi per aé

nalogia : avvegnaché quei Goti
,

i quali sotto i Carolingi verniero a

stanza iq Francia
, ottennero di governarsi secondo la loro legge e

giudizi!
, eccetto per tré maggiori misfatti, assassinio, ratto e in-

cendio, onde il giudizio rimase ai Conti; i quali erano in tutte le

Gallie subentrati ai presidi, fuorché nella Rezia ed in borgogna

,

ove durarono gli antichi presidi ed i Patrizi (3). >

(Regno degli Anglosassoni (4).* Anche in Inghilterra per una

legge d’ ina, (a. GG8) non sembra, che i Romano- brettoni fossero

spogliati interamente dagli Anglo-sassoni di loro proprietà, ma se-

veramente ne ritenessero parte: le dalle Leggi di Eduardo il Con-
fessore sappiamo che, appunto sotto loa, erano promiscui i mari-

taggi de’ vincitori e vinti. Questi che da Reda e la Cronaca Sasso-

ne, sotto il uotue di latini e boc-ledene
, si rappresentano come una

distinta nazione, non furono punto compresi nelle rurali rettene

dei vincitori ; ma ne rimasero separati e sottoposti alle municipali

giurisdizioni, di ebe vestigio occorrono in ogni età della Sassone

dominazione (ò). Che anzi nelle leggi di Eduardo U Confessore

•i ' • i
•' ’ 1 !

Unii.- ». 791. o. 503 Uni. a. 760 Doctim. ap. Maiillon Ann. Btnrd. T. 9. p. 710.-

». 804. dot-, ap. Martkxk Ampliti, rulleetio T. 1. p. 54. 50. 58 a. 997 preuvtt

p. li), ih Mksxard Ititi ile Ifitmet T. 1. (Paria 1750).- a. 1095. ap Baliz. Mi-

teell. T. 5. p. 800 (Paria 1700)- Sec. XII. la lettera dell' Arciu.icovo .Manali»

iti Bai.I'Z. t. c. p. 315.

(I) V. Form. ap. Carcmni vói. 3. p. 964. 965. 435. 457. 488.

(9) GaMa Chriit. T. 1. lustr. p. 107. n. 4. T. 6. Instr. p. 495. Nartece

op. c. T. 1. p. 329.

(3) Mif.llir Storia della Svinerà. T, 1. c. B e 10. Gregor. Tlrox- Lib. VI.

e li. VIU. 43.

(4)

’ Le seguenti notizie ai ricavarono da una noia del sig. E- Catrcart ap-

porta alla traduzione per eaao fatta del 1 volume di questa Istoria, e segnata-

mente a pag. LII-LXIV della perefaxione.

(5) U- Loth. et Eadr. 16. (a. 678-085) I.vae 95. 45. (a. 688-798). Alfred.

56. (a. 879 001). Eow. 1. (a. 001-994). Atiiels. praef. 19. 14. (a. 994. 940).

tu. 9. (a 940 940). Edg. Supplem. (a. 059 675) ATUelr. G. Condì. Vanii- j. 1.
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(a. 1042-1066); le quali sono come un compendio delle precedenti

leggi e costumanze del regno, e furono confermate poscia da Gu-

glielmo il conquistatore; non mancano ragguagli intorno al muni-

cipal sistema (t). Inoltre i Dooms-day books dimostrano che i bor-

ghesi dolio città pagavano, come ai tempi di Teodosio, canoni al

re per le terre delia corona ; e che le città
,
come università o per-

sone giuridiche, avevano terre e ne riscuotevano le rendite. In

Ipswich, à cogion d' esempio, alcuni dei cittadini pagano, come

nella età romana, la fundiaria; altri il testatico: Le terre delle cit-

tà distinguonsi in Iwspitalue
, e pagao canone

,
ed ìnhotpxtatae o

vacuae, mstatae, epperò non lo pagano. Infine: le Leges Margo-

ni in, raccolte, da Davide i Re di Scozia (i cui domiuj comprende-

vano anche quella parte a tramontana della Inghilterra , in che più

veggionsi avanzi della romana età )
esibiscono notizie di molto este-

se libertà municipali
,

nelle quali, se molto è penetrato del nuovo e

barbarico, non. poco tuttavia si ha del romano. Così il praepositus
,

quale ora è detto quei municipale magistrato die riveste giurisdizio-

ne, esercita quella, come già il duumviro, nel territorio della sua

città: ristretta molto ne è parimente la criminale giurisdizione (c.

6. 19. 132 etc.) che talvolta riducesi puramente ad instaurare il

processo (c. 62. 80): ragguardevole ci si allaccia la sua conten-

ziosa giurisdizione; ma tuttavia diminuisce, quando alle parti piac-

cia di rilevarne la incompetenza (c. 4. 6. 33. 41. 42. 46. 51. 57.

61. 81. 82. 85. 101. 105. 112.) ha inoltre la giurisdizione volon-

taria (c. 56. 127.) e il buon governo (c. 21. 39. 40. 74): dà tu-

tori (c. 85.), è giudice nella azione familiae berciscundae (c. 154),

può imporre una multa etc. (c. 104). È assistito da un Consiliwn

Comunitati,

%

,
composto di probi hornines

,
hornines villac

, fideleu ;

i quali in un col praepositus vengono così a formare una corte di

giustizia, la quale ha pur essa giurisdizione; contenziosa (c. 33.

51. 77. 81. 82. 112. 131. 136); volontaria (c. 94. 114. 123.) e

il buon governo (c. 67). Al preposto spetta la nomina degli anti-

chi metatores o lineatores, che tuttavia rimangono (c. 102); ed

è responsabile di faccia al Re (c. 21 ). Come poi non si poteva co-

stringere i Decurioni a comparire in giudizio • ultra terminos pro-

prie civilalis »; così del cittadino di questi Borghi dicesi • non

(*.079-1016.) LL. SaecuUrcs Gutcìt. ed. Roienvinge. 7. 84. 66. 120-153. (».

1017-1055).

(1) LL. 12. 10. 55. 58. 50.
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placilahit extra burgum » (c. 7). E quella regola del teodosiano

codice, che (issa i limiti della civile e della militare giurisdizione,

è pur seguitata nelle Legea Ourgorum

:

onde in veruna causa civi-

le non può il borghese esser tratto innanzi un giudice militare, e

questi ha facoltà soltanto di portar sentenza delle cause criminali,

quando l'accusato sia militare. Di contro al Praepositua sta il Proteo

0 Serjandus. il quale adempie funzioni simili a quelle che già spet-

tavano al difensore delle città, e al pari di questo non cleggesi dai

Consiglieri
,
subentrati ai Decurioni

,
ma soltanto dagli altri cittadi-

ni. Ufficio del Proteo, come già del difensore, è dunque, proteg-

gere i cittadini e la municipale costituzione (c. 75. 76); ed alla

pari manca del gius di multare (c. 104). E posciachè lo aver pro-

prietà nel territorio di un Borgo conferisce dritto di cittadinanza,

il praer.o
,

di regola, assiste alle transazioni di dominio (c. 136);

le quali però si celebrano talvolta innanzi al praepoaitua , o nella

curia, o all'aria aperta e al cospetto di dodici cittadini; nè le par-

ti avevano instromeuto valido di proprietà
,

se non ragguagliava a

quanto erasi registrato ne' protocolli della curia (c. 114. 136. 127).

Il modo poi di racquistare il dominio (c. 136 ed ult.) se conforme,

e cosi pare, a quello descritto nel c. 101. tanto si rassomiglia al-

la vindicatio , che di sua romana origine a mala pena si può du-

bitare. )

IV. V Ilulia tolto Odoacre. Il desiderio degli assoldati germa-

ni di possedere un terzo delle terre italiane
,
mai non essendo sta-

lo satisfatto, eccitò quella rivoluzione onde ruinò l’ impero d' Oc-

cidente, e l'Italia ebbe a re il condottiero degli Eruli. (A. D. 476-

93). Sotto quel breve dominio l' antica costituzione rimase in tutte

le sue parti intatta, e un prezioso documento ci attesta, che lo

stesso avvenne dell' intimo reggimento delle città (1).

V. Rtgno degli Oatrogoti. Agli Eruli succedcrono gli Ostrogo-

ti
,

i quali si accontentarono di quella terza parte delle terre (
tenia,

terliae) che già tenevasi dagli Eruli (2). Fu la costituzione del regno

Ostrogoto diversa in tutto da quella degli altri regni germanici. Cosi

1 Goti soli costituivano le schiere o I’ esercito ( heer ), e chi loro

capitanava era re del paese
;
ma la politica costituzione dei Romani

(t) Mirisi Papiri dip. n 83, 83.

(i) Pnor.nr- de bello Golfi. I, t. CiSMODOR- Variar. Il , 1 C. (Oiieite tenia»

non debbono però urambiaroi con la Irina o lertia iltalio , di che lo ileuo Cit-

inoli. Var. Il, 17. I, 14.) Cf. Essooil Ep. IX, 33. Minisi I. c. n. 113. liti. 6.
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fa mantenuta nel Senato, negli officiali di Cortei nei rettori delle

provincie, e nell’ intimo reggimento delle città. Frequentissime in

Cassiodoro e nell’ editto di Teodorico sono le menzioni di tutti i

magistrali municipali, e i papiri diplomatici dei Marini ne prova*

uo la certa e intatta durata. Da un aureo lungo di Cassiodoro me*

desimo sappiamo inoltre, che i giudizii frai romani continuarono

nelle antiche forme
;
fra Goti e Goti giudicava il Conte dei Goti ;

fra Goti e Romani
,
(senza distinzione fra la persona deli’ attore o

del reo) mai sempre lo stesso Conte*, sennonché in tal caso fram-

miscbiavansi ai Goti eziandio dei romani legisti (t).

VI. Imptro de' tireei in Italia. Circa ia metà del VI secolo

la signoria d' Italia passò dagli Ostrogoti agl’ imperatori d‘ Oriente.

Breve però fu l’interruzione del dominio germanico. Poiché nel-

l'anno 568 si fondò il regno dei Longobardi, che in poco d'ora

addiveutò estesissimo. Ai Greci restò soltanto Ravenna con l‘ Esar-

cato, la Pentapoli, Roma col suo ducato, ed alcuni luoghi dei*

I’ Italia inferiore. Dopo la metà dell’ Vili secolo perderono Raven-

na e Roma. Onde ciò che diremo presentemente dell' Italia sotto i

Greci ,
tutta la concerne per quei primi pochi anni ;

soltanto Ro-

ma e Ravenna per gli seguenti due secoli. K noto, che l' Imp. Giu-

stiniano conservò nel suo codice la divisione della potestà civile

dalla militare; il perchè si vede essersi continuata a reggere l’Ita-

lia secondo le antiche sue forme. Una costituzione di quel codice (2)

comauda, che il giudice civile decida sempre le cause, se ambe

le parli o il reo sono private persone (privali), il giudice milita-

re nei casi inversi: ma la parola romani, che in questa costitu-

zione si vede scritta in luogo della parola privati, onde chiamavansi

una volta i borghesi in opposizione ai soldati, quivi sembra espres-

samente adottata per distinguerli non solo dai soldati, ma anche

dai greci accorsi in Italia. Conghietlura che si conferma dal vede-

re essersi e greci e germani ristretti in quei corpi o collegi, ette

molti monumenti ed uno pregevolissimo dell'anno 572 (3) appel-

lano scuole. Per quattordici e più dei documenti raccolti ó rinve-

nuti da) Marini (4), apertamente dimostrasi che i comuni delle cit-

tà durarono con la loro giurisdizione contenziosa e volontaria nelle

(1) Variar. VII, 3.

(3) !.. 0. Coil. de J liristi. Sancito pragm- prò petit. Vtgiltt e. 33.

(3) M.tmsi n. 130, p. '185.

(1) N. 82-84. 115. 113. 116. 86. 79. 80. 88. 88 A. 73. 74. 74 A. 133.

133. 94.
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antiche genuine forme, e con le solite antiche magistrature sem-
pre dell’ usato nome appellate. Che se non •' incontrano duumviri

,

egli è perchè la loro esistenza si nasconde sotto il generico nome
di magistrato, che ( lo accennammo più sopra) anche avanti la di-

struzione dell' impero d‘ Occidente, scambiavasi a piacere con quello

di Duumviro. Del resto il Curatore o Quinquennale (nella prein-

dicata costituzione di Giustiniano denominato Pater Civilatis
)

i di-

fensori, i principali, i X primi, gli Exceptores ed i notati oc*

corrono tutti in quei documenti. Anche i Tabcllioni, talvolta deno-

minati forensi
,
serbano I' ufficio loro: anzi, fino da quei tempi,

ne esisteva in Ravenna un collegio (tritola). Altre esuberanti pro-

ve che tuttavia durasse in quegli anni il regime municipale, si han-

no pure nelle lettere ( a. 590-6(14 ) del santo pontefice Gregorio

Magno.

VII. Ravenna e Roma sotto » Papi e gP Imperatori. Intorno

la metà dell' Vili secolo perderono i Greci ogni dominio nell' Italia

media
, e sulle loro rovine si fondi) la temporale grandezza dei ro-

mani pontefici; i quali cominciarono a mandare giudici ed ufficiali

nelle città di Ravenna e dell' Esarcato, che loro avevano donate i Re

Franchi (1). Ma poiché Carlo Magoo fu acclamato Imperatore nel-

l'anno 800; Papa ed imperatore si videro governare a comune Ro-

ma ed i luoghi soggetti. A giudicare dai nomi che occorrono nei do-

cumenti, huooa parte dell'antica costituzione sarebbesi a quel tem-

po mantenuta in Boom, in Ravenna, nell'Esarcato ed io Napoli;

poiché molti degli antichi nomi restarono. Al nostro scopo giova di

esaminare quelli di Tabellione
, Notajo, Curiale, Exreptor

,
Conso-

le , Dativo, Giudice ,
Pater Civilatis

,
Duce

,
Magister Militum

,

Tribuno, separatamente ragionando, prima delle persone destinate

a registrare gli atti pubblici , poi de' magistrati municipali , e final-

mente delle cariche militari.

(
1. Scribi

)

La voce Tabellione ritenne l'antico suo significa-

to. E i Tabellioni continuarono a formare un collegio a parte pre-

sieduto dal Proto tabellione
,
che anticamente appellavasi Primice-

rio. Il nome di Notari restò particolare in Ravenna ai Cancellieri

della chiesa arcivescovile, ma coll'andare del tempo tutti i tabel-

lioni si dissero indistintamente Notari. F. I
1 Exceptor della Curia,

talora appunto Exceptor, tal altra chiamato Curiale nei documcn-

(I) Cod. Caroli», n- 51. p. S00-

6
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ti ravennati, dimostra chiaro die, in parte almeno, tuttavia duri)

lungamente, la costituzione municipale ( 1 ).
1

.
,

(2. Magistrali Municipali
)

I monumenti testé citati non- la*

scian punto luogo al, dubbio, che la Curia no»' rimanesse in Baveri*

uà. £ non è nemmeno da dubitare
,
che il senato distrutto da Tcja

ili Roma ,
correndo ,i' anno 533 e reintegrato nell'anno 1142,’ ivi

esistesse imperfettamente almeno in quell'intervallo. Ma cliecchessta

di rii*., per certo il nome di Contali clic incontrasi nei documenti

di Itoma, Ravenna e Napoli, non istetto più a significare quella

romana principalissima magistratura
,
ma solamente i Decurioni o

Principali
,
dei quali più uon ritrovasi il nome In que 1

secoli. Tan-

to, apparisce per lo esame dei,' documenti dell’ Vili insino al XII

secolo (2). Ma sul cadere del XII si dissero consoli quei magistra*

ti
,
che i cittadini sceglievano per opporlo al Potestà forestiero. An-

che del Pater Givitali

t

occorre spesso parola nei documenti raven-

pali del X, XI e XH secolo, u tutto fa credere non altro fossa

che l’antico Curatore o Quinquennale spogliato adesso dognl giu-

risdizione. Importantissima fra le magistrature delle città ora si è

quella del .Giudice o Dativo , o Giudice Dativo
,

la quale trovasi

in Roma e nell' Esarcato (3) Avere tal magistrato esercitata l'or-

dinaria giurisdizione lo maoifesla il nome di Giudice
, e il vedersi

nei documenti che i Dativi spiegano giudiziarie funzioni. Non iscel-

ti dalle città, ma pare che fossero loro dati dal Papa o dall’Im-

peratore
;

infatti Dativo e Prefetto sono denominazioni die scam-

biane! nei documenti (4), e i prefetti inviavausi certo nette città.

Ritenevano sempre quel titolo, ed anche quando non giudicavano]

j neon fransi nominati o dopo il messo del Re, o dopo i Vescovi
5

Duchi
,

Consoli e Tabellioni . vengono dopo loro. • Il distretto o giu-

risdizione del Dativo costituivasi ordinariamente della città e suo

territorio: ma !e grandi città, come Ravenna, avevano più Dativi]

.

Q) V, iP*r «#. Fastisi) iVonum. Ravennati T- t. p. t»*,' t05. 100," 107.

T. 2, p. 1 46. 130. 131. T. 4. 200. 10. G5, T. 0, p. O c passim,

(2) rsfTCUj T. 1, p, 15. 127. Ut, p. 56, C4. ondo si scorge che si dissero

Coniati da Conitglio voce che so! lenirà o equivale adesso a quella di Curia.

(S) In Roma Miratosi Antiq. Ital T. 1. p. 381, SSé. CallkttI del prU

mieero p. 210. 228. 234. 218. 241. 245. BarOR. ad a. 1430. T. 12. p. 595. In

Cave non tqj silfi' città doli’ Esarcato FABTUZZI T. 1. p. 50.. 918. 951. 233. 254.

T. 2. p. 2. 5. 14. 27. 07. /O. T. 3. p. 12. 17. 18. T- 4. p. 108. T. 5 p. 203.

204. 208. 200.

(4) Fastiiii t. 2. p. 5.
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In Roma costituivano parlino un collegio, ma non por questo giu-

dicarono collegialmente ({)•. Or se alte cose dette dei’ Dativi aggiun-

gasi, dm nei tanti monumenti dei tempi mai non Incontrasi parola

nè traccia d dell’ antico magistrato o dei Duumviri 0 del Difenso-

re, saremo Condotti’ a Credere
,
che le città perderemo il diritto di

scegliere ogni altra toro* magistratura eccetto HPatcr Civftath
,
ed

essersi in quella vece nominata dal principi un'autorità fncomberi-

sata degli affin i * pii» gr«Ti,’ 6 1 ' segnatamente’ di rendere giustizia,

ondo allo città 'Vmmero’imeàloit loro municipali giudlzlii ’E- la nuo-

va autorità ?si sarebbe cotriposla dèi doppio ufficio’ di ìtetturè dellk

provincia et di'magistruto delie città
;
poiché si nodiinava dal lYio-

cipe come il Ruttore*, 'ma teneva in giurisdizione IP distretto mede-

simo che li magistrato delia città. Vennero cosi le città libere nella

condizione delle prefetture, lequatf noir isceglleVan© da sé le auto-

rità giudiciarie, ma in ogni altra cosa godevano della municipale co-

stituzione. Quale fosse il tempo di cosiflhtto ordinamento non' è ben

corto : il più antico monumentò insta qui noto, che parli* del Dati-*

vo, è dell" anno 838 (2): esiecome, da un lato^ circa la metà

delP VlH secolo''»’ incontra la prima espressa nomina dei Giudici

faRa dai Papi,, è 'dall’ altro non 1 è verosimile, che i Papi, nuovi

nella signoria, tosto volessero operare cangiamenti nei governo deir-

le città, egli è da credere che già gli Esarchi nominassero i Palivi,

Oc siccome nell'anno 625 duravano sempre le antiche magistratu-

re, quindi la. distruzione dei magistrati delle città e la origine dei

Palivi bassi ,a riporre fra quell' anno e l’anno 751 ultimo clw fu

dell' Esarcato. È, pure incerto quando i Dativi finissero: un docu-

mento del secolo XIII gli dimostra tuttora in Roma esistenti (3).

Vero è che I» città dell’ Esarcato-, risorta la libertà italiana, sce-

glievano magistrati,,proprii fino dal XU secolo, onde 1’ ufficio dei

Dativi dovè cessare, io quel tomo. Anche Ravenna fino dall'anno

1181 aveva il suo potestà, e nell'anno 1186 vi si trovano, corno

nelle città lombarde. Potestà e Consoli,., , ...
,

,

.

(3. Cariche militari). Erano i Duchi nella città la prima ca-

rica militare, ed avevano, come negli antichi tempi, giurisdizione

sopra i soldati, ma non sopra i borghesi.’ Spessissimo nei documen-

ti è menzione dei Duchi
,
avvegnaché moltissimi ne fossero sparsi

• -
.

• •

1* fi il •»» ts t* « «iti*»- • • i» 1 .• i*' »-•!• » .
• * ' • " •

'(1) Jon. Due. in Ktmu.oii Mateum Italieum T. 8. p. 570. i

(8) Fasti:zzi T. 8. p. 5.

(3) Mi »,u OHI Antiq. II. T. I. p. 403.
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p<T I' Esarcato e la l’eu (aprili , sia che si stimasse bene dividere

il territorio fra molti Duchi
,
onde ciasclicdtiuo di essi fosse meno

terribile, o perchè molti in quei tempi d ozio e di pace bramasse-

ro quell' onore non punto pericoloso (1). Il Mugialer Militum e il

Tribuno continuarono a regolarmente rivestire un grado della mili-

zia, nè avevauo autorità locale : e se alcune città, come Ravenna

Napoli, Rimini e Sinigaglia, ed Angers nelle Gallie, ebbero un Ma-
giUtr Militum

,
ciò fu porcile non di rado i Duriti delle città te-

nevano grado di MagiUtr Militum nell' esercito, come si manife-

sta per una lettera di Gregorio Magno (2). Onde tra Duca e ila-

gisler Mililum intercedeva quella stessa relazione che presso i po-

poli germanici avvisammo tra il Duca e il Coole, il quale ultimo

titolo mai non s' incontra nell' Italia in mano dei Greci Per la ra-

gione medesima, ma più di rado, attrite i Tribuni veggoosi tenero

comando nelle città.

Dai documenti pertanto che io gran numero ri restano di quei

tempi apertamente raccogliesi , che dell' antica costituzione rimasero

gli Scribi^ ed una delie autorità scelte dai cittadini, cioè il Pater

t'ivilatti. I difensori e il magistrato sparirono. Le vere e proprie

autorità nominaronsi prima dall' Esarca e poi dal Papa (3); la po-

testà civile stette mai sempre separata dalia militare ancora quan-

te ai giudizii. Poiché il Giudice, • Dativo, o Giudice Dativa aves-

si giurisdizione sopra i borghesi; i Duchi, come dicemmo, sopra I

soldati. È notabile che a questi tempi si veggano più uflìrii rivestiti

dalie persone medesime, ed essere assai volte e Console e Dace;

Console e Tabellione; più di rado Console e Giudice e Pater Ci-

citati# o Tribuno; rarissime Duce e Dativo
(
Fhix Dalirut) (4)

nel qual caso le due giurisdizioni andavan riunite. Anche pio no-

tabile si è die queste dignità, per quanto sembra, doven tasserò

ereditarie, trovandosi parola nei documenti che non poche perso-

• .
*

* • , «
. t

(I) Il numero ilei (turbi non trasmodA per diro se non ciré* 9 serrilo IV.

Nei precedenti VI-VIII era più ristretto, e il poter loro «tenderà»!’ gorra più re-

ato paese. Car.con. M. Epp. I, 58. IV, *4. X, tt. XII, 18. XIV, 1*. Isuna in

Mi airoai Script!. R. I. Ili, 1. p. 1*1. 10*.

(*) L. t. Epist. 49.

(8) Non cori nella bassa lidia, rbè, spelilo l'Esarcato, reslA quasi indipenden-

te: EpperA Napoli sceglierà il suo Durs. Ed è notabile che gli Sidati di Tiroli

del 1345 (ed. Rosnae 15**) permettono ai borghesi di scegliersi a rettore della

Repubblica il rosi dello capili mililiae.

(4) Fanti zzi I, 101. 110 117.
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ne discendevano da stirpe o di Consoli ©.Buchi o Stagiari Stili*

Imo»; non mai peraltro o da un Dativo, o AianPaUr cintatil o

da un Tribuno (I). In quanto ai Consoli dò «'intende benissimo;

non altro essendo che Decurioni, » quali lo «*00 per aascila; dei

Duchi o Magitlri Militum. può essere ne fosse ereditario il titolo,

ma non l' esercizio deliba carica; e.oon è improbabile, die la dignità

di Duca andasse unita alla proprietà d’ un fondo, avendosi documento

di aiui|litp jfcU'aopo 1197 cinni ildpmù^.di wb Bucato, ohe, Tieni

descritto siccome ogni altro qualsivoglia ordinario possesso (2). Nei

paesi, ond'è parola, tardi e. in picco! numero corsero a stabilirsi

persone di stirpe germanica, e colà vissero da forestieri. Ma come

appena caddero sotto Viglio dominio
;

del; nuove imperatore di Oc»

cideote, lutti i germaui ohe vi abitarono .vissero seeoado il Màlv»

personale loro diritto., 0.odp in alcuni documenti dei II ,
X, e Xi

secolo leggousi le professioni della legge dei Franchi « dei Longo-

bardi (altea Uaveooa (-1); q in Doma, nell: anno 8$4, si ordinò, coi

me vedemmo, che ognuno dichiarasse la legge, con eòi voleva vi-

vere, ed I germani otlQooero di fermare' mia scuola « collegi», ed

erano giudicati dai loro schiavini (4)» ! •»,{. . li. ‘ ’l .!* \ • i

Vili. Jiegno dei Lvn<jp/Mtr4*. Anche i Longobardi nn distrus-

sero i popoli vini*. E se- ai tempi della loco conquista I più grandi

e facoltosi romani sparirono, la moltitudine campi) dai loro forori;

nè f« .«dotta io servltii. Conte poi gli Ostrogoti sotlentarti agli E*

ruli contentaronsi del terzo delle terre che questi aveva» tolto ai

romani; cosi anche i Longobardi si contentarono di un tmoi'Se
non che i Longobardi non già il terzo delle terre, ma dai romani

proprietà rj vollero il terso delle loro raccolte (5). Ma innanzi la me-

tà del VII secolo, sicuri e contenti delie loro stanze, forse divisero

paciiicameote le terre eoi Domani , giacché nell’ Editto di Rotali

bob è menzione che i Romani pagassero quel terzo. Cessi) la ro-

mana costituzione pelcaÉquislo dei Longobardi quanto alla supremi

autorità dello stalo; ma se la libera costituzione delle città in un

coi loro municipali giudicii ugualmente fluisse, «Ila è una splendi-

da questione
,
che non potè trapassarsi senza considerazione dà que-

gli scrittori, i quali parlarono del risorgimento delle italiane répub-
•VtAiiV.it fctivi£ }.: 15 •' *••»'! -I .l».f • è) “ '

» li • i *'J
1 »Z'\

(!) FAUTCZKt I. ai*. 197. 1*5. Il, t*7. ' -
1 u

(9) HCMTOM Attili}- IC. Di«. V. Ftirrcm IH. p. 01 -64-

(S) Fmtm |. p. SS. 6». 101. 105. 977.

(4) Fastozzi I. 98. Hauni papiri n. 190.

(5) T*et. noe. 11,5*. li, 40.V ' <•
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Miche nel Xl¥ secofci.l "tuólé il Sigonfio, che risorgimento ac-

cadesse ai tempi d’Otfòtié pl-hnr/,' e cosi tàcitamente aTgbihèfila chi?

sotto i Longobardi si spegnessero le civiche Tibèilà. Credè 1

il Mor-
fèi', che i Greci avviserò preceifenfèmciìic ai Longobardi annidila-

le té 'municipali insTitinioni. Il Muèàlòri'pende, secondo il solito’,

fcapHi opinioni ; (iene H iumagalfi per verosimile, clic a!
1 tempi

dè' Longobardi- non fòihìro 'èormlrii civici. Asserisce il Sismondt la

lord distruzione è pOtfiydieft1o
l

'il
;,

Sigònio, sblto Ottóne MI risor-

gl mento delle IWlianc'rèpùbblWhé (fjl Ma siccome nOó vi ha prò-

va nfe segnò1

;
che sótto 1 Ottone f si opetaSsè alcun grande cangia-

mento nella condizione delle città italiane; 0‘non è neppiir traccia

di carigiamènto dai prtttli telèrpi della Signoria Longobarda instino !*!

principio del XH secolo, è '
d’ uopo crédere che nél frattempo le

città italiane sontpré vivessero nello stato medesimo di libertà b sog*

gexione. Nell' alternativa!’ » In difetto di documenti certi, merió in-

ferma opinione questa è, clic i Comuni serbassero certo statò di

Ubcntà dnal sicura,! non gloriosa, e assai men proficua’ e felice, che
Boa «limila de' più animosi ed illustri loro discendenti. Ciò si argo-
menta e dall'analogia che fa credere 'avere i Longobardi mantenuto
i comuni civici), siccome tutti gli altri Germàni

; e' dal risorgimento

medesimo delle italiane repubbliche net XH setolo
,
cui noni là tra-

diaiuoe
, non le buone lettore o gli esempi! de’ vicini italiani popo-

li» già spogliati di toro franchigie municipali,' ma solo potè promuo-
vere quel iìalo, quantunque debolissimo,; di ‘vita che era rimasto

«ellBitoro auliche ferme e magistrature romane, alle quali uno Scrit-

tore, clic visse al principio, del X II' secolo paragona quelle dèlle’tf-

socte. città, italiane (*.): o dotta durata infine dèi romano diritto'

4

che nou altrimenti si*iegberebbesi se non per fa durata dèi romani
giudici

,
dei quali è. .menzione espressa in quei Judicn arilah's a

llmiuviorutih, che, particolarmente distinti dagli altri giudici, oc-

currotfp nei documenti idei (empi (,ty E. dagli argomenti vcuendo

oli ut rltr» -itl'.h ’MMiixiliit-iri i thIi! i.t •». ini ; olili- elì di i.Iii-m.

>i. fi)’ iSiaos. Ilist. Boiton'. àlb. 0. pr. et ad a. 1*70 in Opp. T.’ 5. p. 05, 7S.

,fVooo Ululi. P. ,1, p*- 404. .(Verona 1738), Mi «a roti Antiq.lt. (.diai.

1«. II. Lisa. ir,, p. 5. Fijuui.lu Anlich. tl,l. |. p. Iu3. Uri T. I p. 133. 134.
503. Sisuoani T. I. p. 113. 117. “l 18. 335. 351. Il Paososcelli Sulla antichia-
tima Oriijine a « incerinone dei governi municipali eie.. Urna per la dorata
delle libertà municipali • cop etquiailo giudizio. Cli aerinoci ritenti ai acindono
ancor essi in opposte sentenze.

(9) Ott. Falsine, lih. 9. c. 13. .a *<• ’ nei* ,

(3) V. per e*. Fumagalli Codice diplom. S- Ambra. n. Itti 108. ri 00. 190.
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a)|« piove, abbiamo 1„ partwbia Epistole di Gregorio .Magno di-

retto ordini et plebi y io uoa,deH0 quali, indirizzata al. vescovo di

fermo perchè possa ricevere la ^donaamie ^i -uni suo diocesano*

gli rammenta di farla.rountredegii atti «unla/to/t (l); 3. un» do-

cumento dell'anno 736, che fa parola dell’ Eirfrptur io Piacene

za
(
2); 3. una lettera di Papa Gregorio VIit aila città di Valva

dell'anno 882, ed altra diun arcivescovo dii Benevento dell'anno

<J$8 «Ita città Lombarda 1

. d' Alile* ambedue indirètte ordini et pi*-,

bt fl)i 4. il Concilio di Pavia (A. I>. 1022), dw parla dalle Ca-

rie
(
4 ); 5 . la vita di san Lanfranco (10821

)
scritta da Milone Cre-

spino autore contemporaneo, ove è parola di città libere fri' i Lon-

gobardi (5); 6. la costituzione del Friuli, e dell' Istria al prrociv

piare del IX. secolo (6) v e -Basimento il codice L'dinense già toni

servalo nell'archivio del duomo d’ Aquile)*, ove all’ epitome di Giu-

liano delle Novelle trae dietro un estratto, o raffazzonamento del

Breviario Visigotico, testo e interpretazione in che si contiene il

diritto pubblico e privato dèi Romani al cadere del IX , o al prin-

cipiare del X secolo, negli stati Longobardi. Da questo veramente

luaraviglioso documento (7) raccogWesi, che la città aveano giuri-

sdizione propria; ed esigevano multa se trasgredì vasi : che r’ erano

Decurioni delti Buonuomini (8), i quali sceglievano uno o piò Giu-

dici’
,

cfoe ora semplicemente giudici
,
ora appellatami giudici prò-

4*t il >«'» !
• »#i

' « »*. • iO («:*;• r
’ '’»•! »* li i.* I » ti* i j * •’

1

1

y-2 1. 135. cu ratori Antiq, Est. P. 1. jv 179. 195. Fj. Ant. it. I. p. 550. 717.

11. pi «Si| Vii 3Ò7. UomiLl Italia Sacra 1. 479. V.' 287.

•i (f)'L. 12. Ip. 11. gcttiiquc munleipalibue alligata: le «lire lettere nòno

Lifc. L Ep. 8Q.81. II. 11. IV. 41. IX. 76. 88. Il Lio impegnò che quelle citi*, quan-

do S. Cregorio virerà, forse ro longobarde. Ma l'amore ha ribattuto gli argomen-

ti di Ini petto pria Appendice al 1 volumi detto aeconda edizione.
, . ,

(2) FCMfGALU Coi. S. Ambroe. in. 1, t , ,
( .

(&) MiR.tiom Antiq. Iti p. 1010. 10Ì4. 1574.

(4) Ap. ttÙnY.' 19. p. 547.' I

(5) Vita Lnnfranei cap. 1. 8; in Opp. Parta 1648. p. 1. 6.

S (0) Cauli Antichità Italiche p. A. (Milano 1790) p. 113-120. p. 189. Ap.

pendio* p fts.Mt 15, • < !:•;
t i

i'-.i?
I - , *m> .> : . - , <[

<
, (7) Pi notula di questo codice il Cascia*! tifa- IV, p. 465. Per molta: ir ca-

lura quello prezioso codice è godalo smarrito (Blimk's Iter Italicum T. I. p. .200)

ina nn altro MS. ne fu trovato dall' Ilaenel nella Biblioteca di S. Callo. Cod. 722.

(8) tu questo codice I Decurioni appellanti Boni hominee nel senso di opti-

mo jure doti. E pajono eziandio detti Curialei. Canciaai 1. c. p. 488. 490. Ma

i Curiale!

,

ond' è parola nel codice, sono gli officiali fiscali, e non gli nomini

dejja curia o decurioni. Id. ibid. p. 498, 476. 499- 485. 500. 502. ae i decurio-

ni non adempierono forse quegli ufflcj fiscali.

Digitized by Google



48

linciali o dello Propina», ed erano in tulio simili agli antichi Ma-
gistrati. Curavano anche le rendite delle città, nominavano gli ol-

iiciati ee. Il giudice spiegava il suo olticio io un eoi Decurioni che

serviaa d’ Assessori, La giurisdizione determinava» dalla persona

del reo, ed era limitata e subordinata alle autorità pubbliche e su-

periori. Sembra che li giudice municipale tolte decidesse te civili

cause dei Boni*ni
;
dei misfatti

, solo i minori
, e se commessi da

persone di poco affare : nelle cause poi che competevano al magi-

strato municipale, il giudice superiore non aveva giurisdizione con-

corrente; sennonché pupilli, vedove, infermi erano per privilegio

esenti dalla municipale giurisdizione, l'iìi ampia che per lo avanti

vede» altresì divenuta la giurisdiziooe ecclesiastica. Ordinavano il

C. Th. e la vecchia sua interpretazione
, che l'accusa criminale di

un vescovo fosse giudicata da vescovi; nè il vescovo giudicava se

non deile cause toccanti Oggetti religiosi: d'ogni resto I giudici se-

colari. Non cosi nel codice Idioense: perchè se degli affari crimi-

nali ne seguitano a sempre decidere i Giudici secolari, dei civili

tra Ecclesiastici ne giudica il vescovo assistito dagli Ecclesiastici. li

decreto per i' alienazione dei beni de' minori k» rilasciava il giudi-

ce pubblico, ma per supplire alla minore età il principe. Per la

giurisdizione volontaria continuaronsi gitali» solenni o le gesta (1).

Tali furono i fati ( p. 394 )
delie Città romane negli Stati piò

rilevanti in che si disciolse l'impero d’ Occidente; nè dal confron-

to poco istruttiva è la lezione che si ricava. Quasi tutti quei pae-

si furono signoreggiati da popoli germanici, eccetto un cantone

d'Italia ebe appartenne, meno breve intervallo, all' Impero d’ O-
riente. Ognuno si sarebbe creduto di qui vedere conservate le ro-

mane insfituzioni
;
e là, presso ai Germani, abolite. E per appun-

to avvenne il contrario. Sotto i Germani, dove più, dove meno,

durarono libere le città
;
onde in più felici tempi ripresero nuo-

va vita e vigore. Sotto i Greci all’ incontro la principalissima del-

le municipali libertà, quella doè di reggersi con Magistrature da

per sè scelte ,
cessò : e quando l’ Italia ringiovanì

, non altrimenti

queste città poterono conseguire una libera costituzione
,
sennonché

imitando i Romani delle riuà Longobarde.

(t )
Per tette le narrile regole di diritto de! Codice Udincnte vedi ordinata-

mente Carciam ibid. p. 174 - 470. 478.- 471. 503.- 470. 475.' 471. 406.- 483-

470. 471. 473.- 400.- 476. 473.- 408.
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‘

Capo VI.
' '

. f • ». , , • • t • • •
* '

• [*/ . • !».*; '* ’
,

Insegnamento del Diritto nei primi secoli del Medio evo.

. .
. J l

Ai tempi d' ripiano Roma era la vera sede della scienza del

diritto, quantunque non vr fbsse pubblica scuola a ciò destinata:

godevano i professori che privatamente la insegnavano, di alcune

franchigie che non godevansi dai professori delle provincie
;

c co-

loro i quali volevano bene imparare il diritto si conducevano a

Roma (t). Non prima dell' anno 425 fu instituita in Costantino-

poli una pubblica scuola, e stipendiati ventotto professori che in-

segnassero le lingue e lettere greche e romane, uno la filosofia,

due la giurisprudenza (2). Se, e come in questo tempo fosse a-

perla e regolata una pubblica scuola in Roma s' ignora. Vero è

che, ai tempi de' Goti, lagnasi Cassiodoro in nome d' Àtalarico

Re (an. 554) degli abusi introdotti circa il pagamento dell' onora-

rio ai professori
,
e nomina ancora quello che esponeva il gius (3).

Ed in quel torno (anno 533) anche V Imp. Giustiniano, nella

sua costituzione ai professorii, nomina scuole del diritto nelle due

Metropoli (Costantinopoli e Roma) e in Berito, ed ai professori

di quelle assegnò pur anche stipendi) (4). Oltre queste non furo-

no nel mondo romano altre pubbliche scuole: sicché nell’ Impe-

ro d' Occidente il gius non s' insegnava che a Roma. Nè in pro-

gresso vennero dai Germani aperte nuove scuole, o stipendiati ap-

posta professori di dritto; imperciocché il gius romano consegna-

to in opere scritte facenti parte della vecchia letteratura e della

grammatica veniva insegnato nelle scuole, siccome parte della dia-

lettica (5); ondechè non dee recar meraviglia, se molti documenti

(t) L. 0. J. 19. D. de Exruiat. L. 1. J. 5. D. de extraord. cognit. Conting.

11»». a<l L. I. C. Th. de eludile Uberai. J. 19.

(9) L. 3. C. Th. de ilud. lib. (s. L. Ut. C. J. eod.) ibiq. Cnlhofred.

(3) Caasiodor. Variar. IX. 91. Cf. Tirabosciii Storia della letteratura (tal.

T. 3. Lib. 1. r. 1. J.
18.

(4) Comi. Omnem.
J.

7. 9. Snnrtio pragm. ». 854. c. 99.

(5) V. per la Francia Acro SS- Januar. c. I.n. 3. (See. VII) T. 1. p. 1070

(Antuerpiae 1643) Mariiloia Aria SS. O. Ben. Sec. VI. P. 9. p 54. V. anche le

Glosse al Breriario di Alarico , di che nel seg. Capo Vili. 1.- Per la Italia Mii..

Cinse. Vita Lnnfranci c. 5. Wiskr In paneg. ad llenr. 111. ap. Canlsil lecl. ani.

T. 4. p. 167.- Per I' Inghilterra. S. Ai.iiki.mi Ep. in Wharlon Anglia Sarra P. 9.

|»ag. 0. Lond. 1091. (Sec. VII)- ALCltsl (f. 8U4) Poema de pontif. erri. Bborat.

7
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ci parlano di nomini nel diritto Romano peritissimi: tanto e non

altro significando le espressioni di legis doclores
, professore!, legum-

lalores, causidici ,
che spesso occorrono nei documenti del medio

evo avanti la fondazione della scuola di Bologna (1). Nè per viva

mantenere la scienza del Diritto in genere, così pei Romani, co-

me pei Gerptqnf, meno contribuì , di mia maniera tutta sua propria,

T arte del notatalo ajutata è vero dallo Scarnaggio e dai collegi

de' Giudici. In Roma lìbera la cura di condurre secondo la rigidi-

tà delle antiche formo i giuridici quantunque non giudiciali nego-

zi ,
fu parte principalissima dei giureconsulti, ciò è dire de' più rag-

guardevoli ed onorati cittadini Romani. Ma, spenta la libertà, di

quell’ arte restò soltanto ciò che essa aveva di meccanico e senza

dignità, e così cadde nelle mani dei Tabellioni, che nei tempi dei

quali è parola si appellavano nolari. Ora questi notari furono tutti

intenti a lavorare sopra modelli, ai quali, per quanto le contingen-

ze dei casi permettevanto , stavano sempre scrupolosamente attac-

cati tino alla parola
; onde ne nacque una grande regolarità ed u-

niformità negli atti legali scritti
;
sicché, per questa guisa, non solo

espressioni e formolo, ma eziandio molte idee, molte regole di gius,

e anco di quelle che oramai erano cessate nella pratica di quei

luoghi e tempi, si conservavano e si spargevano dagli ambulanti

notari. Cosi , meno |>er teorica che nou per pratica
,

si apprese di

que' giorni la giurisprudenza.

vers. 1 433-1 435. in Opp. To. 2. Vot. 1. p. 256. Ralisb. 1777. Tiiomar Cautuarirjv».

Opp. Lib. 5. ep. 91. p. 617. (Rruxell. 1682) V. anche più tolto al Cap. XXXVI.

dove parlati di Vacano.

(I) Brrquigkv diplom. II. 210. p. SII. n. 362. p. 501. Adrbyald. de mirac.

S. Btned. Uh. 1. P. 2. c. 2. n. 8. ( in Acta SS. Martii T. 5. p-308). Ai.t*srrra

Ber. Aquitun. Ili. 9. p. 199. Tiraroscm Storia di JYonantola T. 2. n. 58. p. 54.

Muratori Anliq. It. T. 1. p. 969. 448. 401. Faktuui T. 6. p. 29. La icuola di

Roma può essere per altro che rimaneste co' suoi professori di gius, dei quali

appare dal trattalo di Ottone il Grande con papa Leone Vili, dell' auno 964. Col-

bast. Conti. Imp. T. t. p. 221. T. 4. p. 34. E che da questa avesse vita un’al-

tra scuola di diritto in Ravenna secondo la tradizione, di che narra Ooofrroo,

lo vedremo più sotto al Cap. XXII. e Cap. XXVI.
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IN PARTICOLARE PRESSO CIASCUNO DEI NUOVI PO PII LI K REGNI

IN UIE SI DIVISE LO IMPEIIO DI OCCIDENTE

i • ' • * • » *» l,
1

» .1 .
• »

l\appresenlale nel primo Libro le sorti, che ne' nuovi regni eb-

bero comuni le fonti dei gius, la costituzione dello stato e l’ inse-

gnamento del diritto, dalla caduta dell’ imperio d' occidente intìno ai

tempi d’ lroerio, e cosi poste le vere fondamenta per dimostrare

la durata del Romano Diritto presso ciascheduno in particolare dei

nuovi popoli ; giova ora discorrere in questo secondo Libro appun-

to di cosiffatta durata.

Due furono le guise onde il Romano Diritto potè serbarsi e

spandersi nei nuovi regni
;
per le fonti scritte , e per la tradizione

conservata dalla pratica ne’giudizj, e dall' arte del notariato. Ben

è verissimo, che certe e complete notizie di questa durata non da

altro luogo oggi polrebbonsi ricavare eccetto che dalle fonti scritte;

il perchè è mestieri di tutte ricercare, raccogliere c presentare le

vestigia che se ne incontrano nel medio evo , e sono di due spe-

cie; cioè, frammenti del gius nostro talvolta riferiti parola per pa-

rola
,

tale altra conservati soltanto nel fondo della loro disposizio-

ne o sostanza. 1 primi, come ciascuno intende, sono più certi e

preziosi: i secondi assai men certi e pregevoli. Occorrono e gli uni

e gli altri principalmente nei nuovi lavori legislatiii ordinali pei

romani sudditi
; secondariamente nei libri delie leggi proprie a cia-

scliedun popolo vincitore
; terzo nei contemporanei documenti c nel-

le notizie isloriche di contratti, testamenti, liti, sentenze ec.: quar-
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to finalmente nelle opere clic in questo periodo di tempo si coni'

posero intorno al Romano Diritto (1).

Capo VII.

Diritto Romano nel Regno dei Burgundi

i
'

t

Vedemmo a suo luogo, che fra i Borgognoni la legge fu per-

sonale
,

e che i Romani ritennero I' antico loro diritto
,

della cui

scienza ed uso serbansi non poche tracce sparse e nella collezione

delle stesse leggi Burgumliche
,
c nel codice ordinato pei romani

sudditi di quel regno, clic nelle edizioni comunemente s'intitola da

Papiano.

I. Leggi Rurgundiche. — Di queste leggi abbiamo una comple-

ta collezione, preceduta da ima o due prefazioni, partita per tito-

li
, seguitata da due appendici e compilata, come par certo, veglian-

te la signoria dei veri Re Borgognoni, che furono avanti al con-

quisto dei Franchi (a. 534 ). Tuli' altra cosa, rispetto a quella col-

lezione, è incerta. Nondimeno; chi la esamini, vede esser qui den-

tro leggi del Consolato di Avieno (a. 501, e 502) e tra poco av-

viseremo altra cagione per credere non fosse compilata avanti Tan-

fi) in calce al II volume di questa Istoria appose il Savignr duo Indici che

dimostrano quanto di romano diritto trovisi qua e là disseminalo nelle fonti e nei

libri di questa olà, i cui autori non mirarono a fare estratti e compilazioni di

quel diritto: perchè delle opere a questo line intese, come sarebbero la Legge

romana dei Borgognoni ò Papiano (c. VII.), il Breviario di Alarico (f. Vili.) la più

parie di Pietro: Excepiionee eie. (c. IX.) e dell
-

Edilio di Teodorico (c. XI.), il di-

ciatti in de Confinarlis; I» Colleetio de tntoribui e il Carpai /imam regundo-

riim (c. Xll.) finalmente la l.ex Montana pei Longobardi o Vlineneie; ed il Bea-

chitogo
;
era inutile di avvisare quanto di gius romano comprendessero, quasi che

ulto romano essendo il couteouto di quelle. L' indole di un Compendio non con-

ni-ntiva di aggiungere quest Indici al nostro volume. Ad essi però dovran ricor-

rere tulli coloro, i qual! vogliono venire in più piena notizia delle reliquie che

ai avevano di romano diritto ne' primi VI aecoli del medio evo. Pioterò soltanto

che in quel tempo veggonsi adoperati ancora tntti I libri giuatinianei ,
salvo la

parie media delle Pandette che si appellò Inforziate, della quale non è fallo uso

se non nell' antica Glossa Torinese e nel Brachilogo; e salvo inoltre gli «Itimi

tre libri del Codice, di che un passo appena
( L. Un. C. de Thesaur. X, tu) ve-

drai addotto nelle Quneetionre ae monito (V. il seg. C. XIV), e nemmeno di quel-

lo siamo certi, giacché si legge ancora nelle Initilul. $. 5. ite rer. dirti. Per con-

trario vuoisi notare, che più s[sesso di ogni altra nostra giuridica fonie si prati-

cò a quei tempi il latino estratto di Giuliano delle Novelle.
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no 50C; inoltre che ultima per tempo è qui ricordata una leggo

del Consolato di Agapito, che fu nell’anno 517 (1); e finalmente

che secondo i testi a penna osservati dal Lindenbrog, la prefazione

appostavi, e che pare unica, si compone in effetto di due prefazio-

ni; una di Ke Gundebaldo, e l’altra di Sigismondo suo figlio (2),

Egli è pertanto di mollo verosimile che una raccolta di leggi , com-

posta per la massima parte di quelle che stanno nella collezione a

noi pervenuta, venisse pubblicata da Gundebaldo re, Il quale ci

avrebbe apposta la prima prefazione; e che il re Sigismoudo, fatto-

vi poi nuove aggiunte, correndo il secondo anno del suo regno

(an, 517), le pubblicasse con l’altra prefazione sottoscritta da 32

Conti in quella forma che adesso vediamo. E le due appendici, che

dietro traggono alla raccolta, fossero pubblicate dal re Sigismondo,

o da Godemaro ultimo che fu della vera stirpe dei Re Borgognoni.

Trovansi in queste leggi alcune evidenti vestigia della conoscenza

ed uso del Romano Diritto, che, per certa consomiglianza di espres-

sioni, sembra attinto al Breviario Visigotico, e sua interpretazione,,

ebe fu pubblicato nell’anno 506. Le particolari disposizioni di giu*

romano., passale uelle Burgundiche leggi, governano: 1. La donazio-

ne nuziale, di che il solo usofrutto resta alla donna borgognona, la

quale passi alle seconde nozze. 2. il repudio. 3. 1 liberti, i quali

non possono richiamarsi io servitù dal patrono per le, piccole offese.

4. Le donazioni e i testamenti da farsi alla presenza di cinque e

sette testimoni (3). ! .• . i;
' »

Del resto con queste loro proprie leggi vissero i Borgognoni anche

dopo il conquisto dei Franchi, siccome attestano Carlo Magno in un

suo Capitolare (4), Marculfo ,
Agobardo (a. 840) ed Incmaro (5>

(1) Tif. 4t. •« Data Ambariaco . . . III. Non. Sepl. Abietto t. c. Coni.- TÌL 45.

Data . . . V. Sai. Jun. LtigJuni Abietto V. c. Cons.- IH. 53. Data ... IV Sai. Apr.

gapito Coni.

(3) Di Gundebaldo I. prefazione sarebbe quella che dice « Vir gloriai. Ber.

Gmulrb. Burg.- Cum de parenlum . ..notula perteribi.» La 3. di Sigismondo

« In Dei nomine anno II regni domini nostri Gundebuldi ( I. Sigismundi secon-

do il Lindenbrog). Libcr constitulionam de praeterilie (cioè quelle dettate da Cun-

debaldo) et praesentibue . . . legibue editus sub die IV Lai. Apr. Lugduni amore

juslitiae eie. A questo giorno appunto del fecondo anno di Sigismondo apparite-

ne la legge di Agapito Coni, riferita nella nota precedente.

(5) 1. L. Burg. tu. 34. J. 1. (Cf. L. 3. C- Th. de tee. nupt. IH, 6).- 3. Ut.

34. J. 3. 4. (Cf. L. 1. c. Tb. de repud. Ili, 10). - 3. Ut. 40 (L. 1. C. Th. de li-

berile IV, 11).- 4. UL 45. S* I. (Cf. L. !.. a Th. de teitam. iy, 4).

(4) Cap- 11. a. 8 1 3. ap. Ceorgisch. p 775.- (5) Habcclpi Form. I, 8. Aeo-
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11. faggt eie’ Itomani in Borgogna o Papiano. — Circa la me-

tà del XVI secolo pubblicò il Cuiacio una operetta (1), che indi in

poi venne in tutte le edizioni intitolata: Papiani liber nrponsorum ,

o, Papiam Ji«*pon»um. Questa operetta ha appunto quella legge,

che nella secouda prefazione delle Burgundiche venne da quei re

promessa ai loro romani sudditi. Ne fa riprova il vedersi
,

che I

titoli e materie della medesima ricorrono quali appunto nella com-

pilazione delle Burgundiche (2) ;
epperò in un ordine che si disco-

sta cosi da quello delle Honiané opere di giurisprudenza, come da

quale altro siasi seguitato nelle barbariche leggi: inoltre, che, o nel-

l'uua o nell' altra collezione, giammai non manca ii titolo o la ma-

teria corrispondente
,
se non quando sarchile disconvenuto o all* u-

no o all’ altro dei popoli, che aveano stanza in quel regno: di piò;

che pienamente simile nelle due leggi è il modo di punire o di com-

porre gli omicidi, e diversb affatto da quello d’ogni altro germa-

nico popolo (4). Quanto al tempo in che venne condotta I’ opera

,

si vede manifestamente avere la raccolta delle Burgundiche prece-

duto a Papiano, ed esserne stata come f originale; poiché Papiano

spesso allega per fonte la legge del re. Ma per contrario sembra

aver Papiano preceduto alle appendici, giacché nella prima di quel-

le alcunché vi occorre di romano diritto
, e citasi per fonte la leg-

ge di Teodosio, che in Papiano trovasi piò completa e meglio as-

sai digerita.

Primo di lutti ad avvisare l’ origine burgundica del nostro li-

bro fu il Cuiacio, il quale si contentò di darne solamente un cen-

no, ma il l.indeubrog, avendolo confermato con buone ragioni,

fece che s' abbracciasse dai piò questa opinione , la quale venne fi-

nalmente dall’ Eineccio collocata sovra salde e diligentissime fon-

damenta. Che l'autore suo fosse chiamato Papiauo può essere, ma

baro. Ep. ad I.ud. Plum. Boiqiit T. VI. p. 556. Hikcmar. de Divori. Lothir.

Ct Tetterei*: Interrog. 5. T. 1. Opp. p. 508. e Opuse. n. 16. T. 3. Opp. p. 054.

(1) Setto il C. Tb. Lupi. 1566. fol. e dipoi (otto il C. Th. Parli 1586. Li 5.

edii. di quest
1

operi è oelli Pelisi Juritp. Àniejuttin. dello ScnuLTtrre. Li 4. del-

I’ AHiDOUi io LL. Mordile V. Anecdolae eie. (Romie 1767). Li 5. del Biiner.

Jui Civ. Àniejuttin. Berolin. 1815. Li 6. e di tutte migliore i quelli di A. F.

Barkow: Lex Bomana Burgundionum : Grlphiswaldiae 1838. 8.

(3) Vedine li libelli dimostrimi in questo voi. del Saviosy p. 15. E in

Hrmrcc. Anlit/. Cerinosi. T. 1. p. 510. 510.

(5) Cf. Ira loro Lex Burgund. UL 50. J. 3. Ut 10. J.
1-6. e Panari Retp.

Ut. 8.
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questo nome dell'Autore aderendo unicamente al titolo di libro dei

responsi
,
che non conviene all' opera, manca ogni autorità per cre-

derlo vero. Oltracciò, nel migliore e più completo dei testi a pen-
na, che è TOttoboniano (1), ella è intitolata semplicemente Imb
Romana cosi al principio come alla fine; e il MS. parigino, muti-
lato da principio, non ha il nome di Papiano alla fine. Oude la co-
noscenza del nome dell’Autore dee riferirsi alla prima edizione che
di quest'opera fu fatta dal Cuiacio correndo l'anno 1566; ed ecco in

che modo quell' illustre giureconsulto V avrebbe per isbaglio attri-

buita a un Papiano. È da sapersi, che nei MSS., per ordinario,
il nostro libro trae dietro al breviario Visigotico, e il Breviario fi-

nisce con un frammento del primo libro dei Responsi di Papinia-
no, ivi corrottamente chiamato Papiano. Ora il Cuiacio, che s' eb-
be tra mano un Breviario completo, e dietro cui senz'altro titolo

o segno che incominciasse una nuova opera
, s’ imbatteva in quella

di che parliamo, la ritenne come prosecuzione o compimento del

primo libro dei Responsi di Papiniano; e poiché 1’ opera doveva
attribuirsi ad un ignoto Giureconsulto, non consentendo la cronolo-
gia od altro d' assegnarla al celebre Papiniano, quindi la intitolò da
Papiano. Infatti nella edizione del 1566, il piccolo passo del vero Pa-
piniano forma il primo titolo della nostra opera. Coll' andare del

tempo ravvisò il Cuiacio l'errore, e l’emendò tacitamente, restituen-

do a Papiniano il suo passo, e incominciando la seconda edizione

della nostra opera dal vero primo suo titolo: sennonché le manten-
ne senza ragione quel vecchio suo nome di : Papiani liber Respon -

sorum
,
che in guisa alcuna non le si addice. La qual conghiettu-

ra circa L errore del Cuiacio si rende assai verosimile dal vedere,

come gli stessi Padri Maurini, i quali tanti mezzi avevano per evi-

tarlo, vi ricaddero aneli’ essi nel secolo passato (2).

È repartila l’ opera in quarantasette titoli. La derivano alcuni

dal solo Breviario Visigotico; ma s’ ingannano: che ne derivi in

qualche parte lo persuadono l’epoca della sua compilazione, l’uso

(1) Oltre qncilo MS. tu che principalmente è fondata la edizione fattane

dall' Amaduzzi dietro le l.ege» Novellai V Anecdotae Jupp. Theod. Jun. et Valen-

tin. III. etc. (Roroae 1787) e che ora ai converrà nella Vaticana, ve ne ha io que-

ata stcaaa Biblioteca un eecondo (n. 37) che ne contiene la prima metà ; un terzo

nella Biblioteca di Parigi o. 4413 che, mutilo in principio, incomincia incirca la me-

tà del Ut. 7. Finalmente il frammento di un 4 manoacritto ai trovò dal Card. Mai

nella Vaticana, correndo 1 an. 1835.

(3) Nouveau traili de diplom. Paria 1757. p. 77. noL
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del Breviàrio precedentemente fatto anche per le Burgnndichc, e

specialmente poi quel vedersi che in più luoghi di quella ripctesi

quasi a parola la gotica interpretazione. Ma non per questo è me-

no evidente, che l’opera fu per la più parte tratta da pure ed im-

mediate romane fonti, tostochè alcune volte essa è la sola, che di

quelle ci offre una traccia ;
nel che consiste il massimo suo pregio.

Imperciocché tanto ella è digiuna e così mal condotta
, che a sten-

to ivi raffigurar si possono quei passi di gius Romano
,
che in al-

tro modo pervennero a noi -, onde supremamente malagevole egli è

di ricavarne quanto in essa derivi» da opere adesso perdute. Non

dimeno, chi seriamente vi desse mano, e come quel critico, il quale

tratta un testo a penna malconcio, ove si racchiude l’opera di un

antico e classico scrittore, ne trarrebbe buon frutto (1), siccome è

manifesto per lo esempio che segue. Aveva conghielturato il Nie-

buhr (2), che gli agri o campi limilati (3) dei Romani volevano

essere considerati come fissali in certi ed immutabili confini
,
epperò

i consorti o possessori a comune di quelli mai non potessero divi-

derli tra loro in parti reali ;
onde

,
tra le altre

,
si spiegherebbe il

perché nella pratica giurisprudenza dei Romani ragionisi assai più

volle, che non ai di nostri, delle parti ideali. Ora II titolo 17 di

Papiano è il solo, che in conferma ci dica: Agri quoque commu-

ti!*, nullis termini» limitati
,
exaequationem inter consortes nullo

tempore denegandam : cioè : dei campi che si posseggono a comune

può ciascheduno del comproprietarj o consorti domandarne in ogni

tempo (o senza timor di prescrizione) la reai divisione (exaequa-

tionem) (4), Itene inteso però che non sieno limitali.

Questa Romana Legge dei Borgognoni perdé probabilmente vi-

gore in pratica, quando il regno loro fu conquistato dai Franchi,

presso i quali si usava il Breviario assai più copioso e meglio ac-

comodato ai bisogni de’ tempi.

(1) Lo areva gii tentato in parte il sig. Barkow nel auo Specimen editioni»

Itgii Romana» Burgundtontim ( vulgo Papiani liber Reepontomm ) et fontiime

J. R. illuitratae. Beroltni 18)7, che precedette la predella edizione di Papiano

del 1830.

(9) Storia Romana Voi. II.

(8) Ct L. 1. J. 9. D. de Flumin. (XLII1, 19) L. 16. D. de acquir. rer. dom.

(XLI, 1).

(4) V. Do Casce liloiear. T- III. p. 195.: che però in Papiano questo passo

di gius romano abbia un senso molto direno dall’ originario, V. Barkow p. 58

della sua edizione di Papiano.
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Diritto Romano tra i Visigoti

Anche Ira i Visigoti serbansi le vestigia del gius romano si nel-

la raccolta delle leggi proprie a quella nazione, e sì nel codice par-

ticolare ai Romani. Da questo, come più antico, incominciamo le

nostre ricerche.

I. Codice dei Romani o Breviario. Dal Rescritto o Avvertimen-

to (Commonilorium) preposto a questo libro sappiamo, che la sto-

ria della sua origine è questa (1). Alarico 11 ( regnò dal 484 al 507)

per mezzo di Gojarico conte del palazzo, convocò un collegio di

giureconsulti, naturalmente romani, che compì l'opera nella città

d’Aire (Aduris) in Guascogna, correndo Panno 22 del suo re-

gno (506). Compiuta P opera, venne presentata ad una assem-

blea di romani vescovi e nobili laici che P approvarono. Ad ogni

conte ne fu spedita copia ( a noi giunse memoria di quella indiritta

a Timoteo) firmata da Aniano Referendario del re, perchè quei so-

li esemplari da lui firmati dovevano avere pubblica autorità. A cia-

scheduna copia andava unito quel rescritto (Commonitorium)
,

in

cui narravasi la origine dell* opera , e n' era prescritta P applicazione

sotto gravissime pene: rescritto che or leggesi in pochi de’ MSS.

a noi giunti, perchè nelle copie fatte per comodo dei privati dovè

reputarsi come inutil pena il trascriverlo. Non ebbe questo libro

nome suo proprio. S’ intitola Ixx Romana
,
e così fu appellato in

seguito, come pur anche Lex Theodosii
,
atteso la parte prima e

principale del suo contenuto. Nel XVI secolo tolse nome di Brevia*

rio o Breviario Alariciano. Deriva da fonti di due specie, cioè

dalle costituzioni (Leges), e dalle opere dei giureconsulti (jus); e

vuoisi notare, che le costituzioni tratte dai codici Gregoriano ed Er-

mogeniano qui riferisconsi al gius, non alle leggi, sicuramente per-

dio quei codici furono per privata autorità compilati (2). Nè le fon-

ti sono, coinè nella Legge Romana dei Burgundi o nelle Pandette,

troncate per ordinarle a materia; in opposto e' furono raccolte in

modo, che ciascheduna forma corpo di per se sola. Per numero ed

ordiue sono disposte così:

(1) Ct. J. CoTtioFRimi Prolog. Cod. Th. rap. 5-7. Bikskr Program. bhtl. log.

Wisigolhor. Spec. I. (I.ips. 1 785) r. 4. 5. cl in ejuul. optine. Lip«. 1830. voi. 3. p. 15.

(3) lui. L. Un. C. Th. de retp- prilli.

8

Digitized by Google



58

1. C. Th. libri XVI.

2. Novelle di Teodosio, Valenliniano
,
Marciano,

Maggionano e Severo.

3. Gajo, le iustiluzioni.

4. Paolo, le sentenze libri V.

5. Codice Gregoriano titoli XIII.

(I. Codice Ermogeniano titoli li.

7. Papiniano lib. 1 dei responsi (un solo passo).

Nè questo numero e quest’ ordine è da tenersi in conto di

casuale, o proprio soltanto dell’uno o dell'altro de' testi a penna,

che oggi ne possediamo: ma si per quello in che originariamente

venne l' opera concepita e disposta
,
siccome è chiaro per la unifor-

mità dei MSS. molti dei quali sono vicini al tempo iu che fu com-

posta. Sennonché, coll’andare del tempo, alcuni passi, ed in ispe-

cie del testo, o per incuria o per creduta inutilità furono omessi

da questo o quello dei copisti, onde in questo solo rispetto (e lo

si è fatto in parte) potrebbe, pel confronto di molti MSS., sperar-

si un augumento dell' eccellente edizione fattane dal Sichard (1).

Gli autori del Breviario estrassero, troncando, ed interpretarono,

ma non alterarono le fonti onde attinsero, lo che si rende chiaro

pel confronto di quello al genuino codice Teodosiano. Non ' he per-

altro qua e là non s'incontrino alcune leggiere mutazioni, ed una

grandissima ne fu operata certo da quello dei Compilatori , il quale

lavorò su Gajo; imperocché lo rifuse tutto iu guisa da risparmiarsi

poi la fatica di aggiungervi quella interpretazione, che trae dietro

a tutte le altre parti di questo codice, eccetto i luoghi di per sé

chiari ed aperti. Fu delta interpretazione fatta contemporaneamen-

te dagli stessi autori , ed è talvolta una parafrasi
, tale altra una

ampliazione o un cangiamento del testo per acconciarlo alle con-

suetudini locali , o alle altre parti dell’ opera. Quantunque questo

libro sia per noi di un pregio indicibile, avvegnaché solo ci abbia

conservate alcune delle fonti più rilevanti di gius Romauo , come le

sentenze di l’aolo e i primi V libri del codice Teodosiano (2), nou-

(1) C. Tb. libri XVI ec. Basileae Henric. Petrus mense Martin, anno 1528

fnl. min. Una nuora edizione del Breviario si desidera tnttavia. I lavori dell' lliinel

di rbe parlava 1' Hai bolo- progr. Praelerraissa ad Brevlar. Alaric. Lips. 1821, e

negli Opuscoli voi. 2. p. 897-952 dimostrano che mollo è già in prouto per que-

sto «Hello, Il Savioisv che ne ha por parlalo net suo voi. II. 5- ha suggerito

perfino ($. 22.) il modo da tenere per questa edizione.

(2) £ nolo elio una buona parte di questi cinque libri del geuuiuo Codice
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dimeno, se ci soccorre al pensiero il gran numero d'opere dei giu-

reconsulti, che quei coiupi latori avevano a mano, molto magro e

stentato ce uè comparirà il lavoro; infatti, di Papiniano un solo pas-

so, di lilpiano nè il nome pur vi s incontra; le instituzioni di Ga-

jo così doviziose, come or vediamo, furono oltre ogni credere rim-

picciolite e trasfigurate, onde è da argumentare che anche i libri

delle sentenze di Paolo non fossero, come è probabile, niente me-

glio trattati.

Molti e di rilievo grande sono i raifazonamenti del Breviario,

di cui non forse due soli MSS. trovansi perfettamente uguali tra

loro. Ed anco le difformità sono di variatissima guisa. Il più delle

volte veggonsi omessi infiniti passi del testo e della interpretazione,

ma più spesso di quello che non di questa; più conveniente che era

ai bisogni ed alla pratica di que' tempi: il tutto a capriccio e senza

ombra di legittimo divisamento. Oltre di che ne! luoghi particolari

(ciò più monta) ci si parano innanzi altri come nuovi lavori, cioè;

talvolta una diversa interpretazione o in luogo dell'antica o accan-

to quella ;
taf altra una glossa che vuol dichiararla. Coosistouo que-

ste glosse (che troyansi in due MSS- parigini) in luoghi di Pesto,

Nonio Marceiloed Isidoro, e ci s'incontra anche un- passo della To-

pica di Cicerone ( 1 ). Maggiore attenzione richieggono per altro cer-

ti raOazonainenU, che in qualche modo possono aversi in conto di

nuove opere, delle quali ciascuna dispiega molto diverse qualità; di

que' compilatori avendo, chi mirato a ridurre io compendio o in

una scelta quanto avea solt' occhio , e chi a produrre una nuova

composizione. Di questi ratTazonamenti ai dì nostri conosconsi:

1. Le summae legum stampate nell'anno 1517 in Anversa , delle

quali restano tuttavia parecchi MSS. Sono perla più parte un

compendio della interpretazione; ma, quanto a Paolo, il testo

è compendiato e in un confuso colla interpretazione. Mancano

le iscrizioni e le sottoscrizioni, il luogo di Papiniano, e tut-

ti i passi che toccano alia costituzione dello Stalo. Lo che ne

accenna la larda origine, e, forse, in un paese cui fosse quel-

la straniera. E non è poco strano il vedere io un luogo so-

stituita alia originale una massima di diritto giustinianeo (2).

Teodoaiano renne ritrovata contemporaneamente dal Pavaos a Torino, dal CLoa-

aica a Milano nell' aono 1834 e poi pubblicala.

(I) Cod. MS. Paria n. 4400 e n. 4413.

(3) Cod. Creg, XIII. 1. Si pater .... comequantur.
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2. L’ estratto di an MS. di Wolfenbatte]
,
che ha usa indole Ini'

ta sua propria, e assai diversa dal precedente (1).

3. Altro estratto col Prologo del Monaco, che lo compose per

ordine del suo abate (2).

4. Il codice Udinense : lavoro longobardico su questa collezione

da riporsi circa l'anno 000, di che già parlammo e torne-

remo a ragionarne tra breve. '*

5. L'estratto non impresso di un'opera di Guglielmo da Malme-

sbury fa. 1142). Il quale avendo compendiata l'istoria d' Al-

inone Floriacense, la prosegui di poi insino a’ suoi tempi, e

vi aggiunse come appendice un opuscolelto dì Gius Romano

ricavato dal Breviario (3).

I)i tutti questi lavori intorno al Breviario sappiamo di certo,

die il quarto appartiene all' Italia
,

il quinto all' Inghilterra. Tutti

gli altri furono probabilmente condotti in Francia, dove l’uso del

Breviario si diffuse e duri» più molto clie altrove. Ne sia riprova,

che in una delle suddette glosse occorre un molto tutto proprio al

regno dei Franchi (4).
! 1 ••

11. Codice Viniijotico. 1 Delle leggi particolari ai Visigoti ne ab-

biamo una collezione stampata. É 1' opera partita in XII libri, or-

dinala a materie, c scrìtta in latino: cerone l'istoria (5). Enrico ftt

il primo Re (f. 482) sotto il quale il gius gotico venne consegnalo

allo scritto (0). Ma non si sa bene se un vero corpo di leggi fosse

ordinalo o sotto Enrico, o sotto i suoi successori, avanti la metà

del Vii secolo (7). Nella collezione stampata stanno alla rinfusa due
• ... i .

••
.

I
.

(I) Cosa ahi Parerla P. XXVIII. prarf. e p. 100, 101. .
• < .!

(I) MS. Parò. n. 4410. Il prologo si ha stampalo ap. J. Corsara, proleg.

Cod. Theod. p. CUIXIV. ,. ... -,

(3) Nella Hodlejana di Oxford Cod. 3303. Ne parlarono Seldrs ad Flelsm c.

7. {. 3. C-ror Ebraica III, 13. Hanoi.». Opino, rei. 2. praef. p. CXXXV. E me-

glio di tulli C. Witik de Guil. Nalmcsb. Cod. Leg. Rom. Wisigothor. Dìh. Vratis-

latiae ISSI.

(4) MS. Parigi». ». 4409. CI. Ini. L. 8. C- Th. da contr. Empi, (ili, 1 )
r.

g. ai in mallo non fnerit vili» persona.

(8) V. Fnanntsao. Sacra Themldis kiipanat arcana. Caixciani Voi. 4. p. 47.

Biasra I. c. F. ROh» (Ueher eie.). Delle leggi de’ Visigoti Creifsrald. 1801. Arerà*

li Isidoriana cap. 93. in Opp. Isiuobi ed. Areralo Romae 1797 aeq. T. 9. p. 319.

aeq. Ctiiror nella Rtfrur Fraucaise 1838 Novembre u- VI. p. 302-344. C. Turk.

(Forschungen de.) Invesligaaloni nel dominio della Istoria.

(6) Isio. Chronìc. tiolbor. ad a. 804 ossia 466 siil romane.

(7) Imo. ibid. ad a. 608 (570 al- com.)
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parti d'indole molto divèrsa: si rompone l' una di quelle leggi, le

quali nella inscrizione vengono attribuite a un Re certo; Io più an-

tiche a Gondemaro (f.612)f le più recenti ad Egira Re(f. 700 )y
I' altra porta ne' varii suoi frammenti la generica iscrizione di An-
tiqua. Delle leggi la più parte sono di Chindaswindo

( f. 652), e

del suo figlio e Co-reggente Receswindo (f. 672). Ambidue questi

He
(
forse nel tempo del comune imperio a. 649-652 ) sono da te-

nersi come indubitati autori della nostra collezione; avvegnaché in

di molte loro leggi sia menzione di un codice a guisa d' opera ordi-

nata
,
e in alcuni passi si citino persino altri testi a numero di li-

bro e titolo, che corrispondono a quelli della collezione stampala.

Onde, ciò che appartiene ai loro successori, vuoisi riguardare coma-

un'aggiunta od una inserzione. Appellasi pai in quei volume Aulì-

qua ogni disposizione che non. poteva ascriversi. a:;un Re certo, e

che muoveva o dalle aotiche usanze Gotiche, o- dal. gius romano» o
fòrs'anco dal dritto degli altri germanici popoli. Tanto quei Re cu-,

rarono la di(fusione del codice loro, che comandarono non si ven-,

desse più di 12 solidi la copia, e sotto pena, in caso di trasgredì-,

sione
, che 160 sferzate fossero indistintamente applicate al vendi;,

tore e al compratore (1). Se ne fece fin da principio una traduzio-,

ne in Rogna gotica, da Receswindo Re ricordata (2) , che non ci per-

venne: al contrario ne possediamo una versione, che dipartesi e

non poco dall'originale, nel moderno spegnitoio, e <$e non rimon-

ta al di là,-del secolo XI,, e forse è un po’ più recente (5). Non.

perderono le leggi dei Visigoti la loro osservanza nè in quelle pfp-

viocie che furono soggiogate dai Franchi, e nemmeno nella Spa-

gna, poiché distrutto quel regno (4). Nè cip deesi attribuire gl

merito loro. • Les Iota des Wisigotbs (dice a buon dritto il Mop-
* tesquieu WVI11, .1) celles de Receswinde, de Chindaswinde, et,

• d'Egica sont puériles
,
gauches, idiotes: e)ies n'alteiguent point

t-b , 1 i . : I \ -‘

*

. / * i. -«! t. l»r. ••:. .i •' .*•!.! vii

(1)1.. VI4i£- Ub. V. til. 4; L. 98- di Chiodasvindo. '< i

(8) L. Viaigotbr. Lib. S. Ut. I. L. IO.

(3) V. Foni, autiqona Golhorum reguin hispiniae olirà l.ibec Judicum, hodie

Filerò Juzgo nuncnpalu, . . i A art. Alpbouo a Villa diego. MadriU 1600.- Fuero

tolgo co latin r caiteUano, colejado con lo, ma, antigrio, v precioaos codioc, por

la R. Acaderoia Eapauola. Madrid por Ibarra 1815. .

(4) Dei Capitolari «ho lo riapettarono in Francia si disse più (opra. V. an-

che Vaiassiti T. I. preures p. 1 15. T. 9. prctir. p. 85. Costa in Decretai- p. 498.

Per la Spagna V. i documenti ap. Casciaai T. 4. p. 48. Bm.aaa de orig.jur. Cerai,

p. I. 5- 39. ABITAI. I. C. p. 219.
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< le but; pleioes de rhótorique et vides de sens, frivoles dans la

» fond et gigantesqaes dans le slyle. • La parte che a compilarla

v' ebbero I preti romani
,

e l’ imitazione del C. Tcodosiano saltano

agli occhi di tutti.

Accennammo che in questo codice stanno molte disposizioni di

gius romano: alcune furono evidentemente prese dal Breviario, ed

altre o da quello, o dal codice Giustinianeo; i più credono, cd a

buon dritto, che il Breviario solo servì di testo ai compilatori, al-

tri poi vogliono che fosse il C. Giustinianeo, fondati sulla forse ca-

suale partizione del codice Visigotico in XII libri, e sulla non vera

asserzione, che I concili spagnuoli di quel tempo conoscessero il

dritto Giustinianeo (1). Di tre specie poi sono i passi di Romano di^

ritto che vi ricorrono. I primi sono tolti parola per parola, e ri-i

guardano l'affinità, la propria difesa e l'usura (2). I secondi sono

dettati di gius romano o imposti, o presupposti, o alterati , o anche

derogati ,
come per esempio la legge del Breviario che proibisce i

matrimoni! tra' Goti e Romani, qui, nel codice Visigotico, li per-

mette con la licenza del conte ec. (»J). Gli ultimi poi sono quelli r

quali, dal più al meno, coincidonocoi passi di gius romano ricevuti

nelle leggi Bavariche, d’onde, come vedremo, passarono nelle Vi-

sigotiche (4). La massima parte di questi luoghi va sotto l’accen-

nata generica denominazione ài Antiqua.

Le sorti del Romano Diritto trai Visigoti vollero che vi duras-

se, mercè il Breviàrio Alariciano, insino alla metà del VII secolo,

quando gli autori del codice Visigotico, bramosi della maggiore os-

servanza delle loro leggi, e di confondere In un sol popolo Goti e

Romani , vietarono l’ uso pratico sì del romano come d’ ogni estero

gius, consentendo che da indi in poi si studiassero a solo (ine d'eser-

citare l'ingegno 1(5). Per cotal guisa il gius non fu più personale

Bel Regno dei Visigoti
, e il codice loro ebbe vigore di legge terri-

toriale. Nè infoio ad Alfonso X, circa la metà dei secolo XIII, can-

giò lo stato delle cose. Il quale incoraggi lo studio del diritto giu-
1

f
*

‘

(1) V. più sotto Cap. XV.

(S) t. Vialg. lib. 4. Ut 1. ex Paul. IV. 1- Ub. 8. til. 1. L. 2. ex Interp.

L. 5. C. Tb. V»de vi - Lib. S. tit. 3. L. 8, 9. ex Interp . L. 1. L. 1. C. Th. de unir.

(8) L. Visite- Lib. 3. Ut. 1. L. 1. Cf. C. Tb. Brer. de nupt. gentil. Lib. 3. lib 1.

L. 5.- Ut. 3. L. 1. Lib. 4. tii. 5. L. 3. Cf. L. 4. C. Th. Brev. de Tutor elr.

(4) L. Visìr. Lib. 5. til. 4. L. 1. 7-9. t6. Ut 5. L. 1. 3. V. nel leg. Capo

dote delle Leggi del Baveri.

(5) L. Viaig. Lib. 2. tit 1. L. 9 (Chindasv.) e L. 10 (Receavindo).
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slinianeo, e fece compilare un nuovo codice (Partidas) fondato più

ch'altro sul gius Romano. Ma nell* intervallo
,
e per quanto restino

documenti
(
di che nel seguente Capo ) ,

I quali ne fanno credere

che non cadde adatto in disuso, certo è che di regola quel dritto

cessò di aver forza nella Spagna: il perchè raddoppiasi la maravi-

glia in vedere come Pietro de Granon monaco spagnuolo, il quale

fiorì circa l'anno 1000, lavorasse un'opera non sol di gotico, ma
eziandio di Romano Diritto, che sembra essere giunta insino ai di

nostri, e il cui ritrovamento sarebbe desiderevolissimo cosa (1).

Capo IX.

Diritto Romano nel Regno dei Franchi

Il Romano Diritto non ricevè nel Regno dei Franchi alcuna

nuova forma particolare : perchè
,
quando eglino si estesero giù giù

per le Gallie, già vi erano libri di gius bastanti, come vedremo, ai

bisogni dei tempi. Altre vestigie del gius Romano appresso t Fran-

chi restano poi; nelle germaniche leggi di questo Regno; nei do-

cumenti giuridici, e nelle notizie dello studio e degli scrittori.

I. Leggi Germaniche. Sono queste di due specie: leggi dell’u-

no o l’altro germanico popolo, e capitolari. Delle prime soltanto

le Bavariche, le Alemanniche, le Saliche e Ripuarie esibiscono ve-

stigio di gius Romano: giova pertanto di esaminarne parlitamenle

le collezioni, e poi diremo dei Capitolari.

A. Leggi dei Barnri. La collezione che adesso abbiamo delle

Bavariche
(
per quanto anco prima già ve ne fossero di consegnate

allo scritto, e poi ci siano state fatte delle aggiunte e inserzioni)

vuoisi attribuire a Dagoberto Re (fa. 638) (2). Pochi luoghi ivi

(1) Ante annuiti mitlesimum ant circiter 0. Petrus de Cranon Cenobita «rat

tu S. Aemiliaui, ut tocant, monasterio . . . Beliquiase faune Petrum in eo mo-
nasterio nuncialum nobia fuit rolumina duo: leges Golhorum et Regum inscripta,

quorum primus I.XIII, posteriua rero LXVII1 capitibua abaoltitur. In principio elo-

gium posuit auctor Legum XII tabularum
,
quas omnei carmino latino compreben-

dit; deinde Imptratorum Homanorum

,

laudemque Golhorum Regum leget quod

« Forum Jndicum » Tolgo appellaci adjecit. Code* prae nimia rctostate aliqnot

jam foli» non legitnr . . . Habemus id lotum ex relationibua ad noi misti! ab

eodem monasterio. Nicolai automi Bibl. Uitpaeui vrtut. Lib. 0. cap. 14. j, 350

T. I. p. 533. Madrili 1758 fol.

(0) Nuotasti Leget Bojuoariorum (e questa c la loro migliore edizione) In-
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si trovano tolti a parola dal gius Romano, come il divieto ai preti

di trattar colle donne, c un precetto sul crimen lesae (1); altri ite-

rò ne furono evidentemente tolti quanto alla sostanza della disposi-

zione, vale a dire l’enumerazione dei gradi di parentela, nei quali

ii matrimonio è proibito, cioè dentro il 4 grado come nel Brevia-

rio (2): chi ruba in occasione d’incendio è punito del quadruplo

ec. (3). Infiniti poi quelli, nei quali se ne ravvisa la conoscenza

e l' imitazione; così
,
per esempio, se la cosa depositata o consegna-

ta per vendersi perisce d'incendio, non dee restituirsi il valore (4).
l’er qual modo

,
questi elementi di gius romano siano penetrati nel

Bavarico, tanto è più malagevole a spiegarsi, in quantochè sembra
essere stato tratto partito non solo del Breviario, ma eziandio dei

libri di Giustiniano. Nondimeno
;
siccome dei quattro autori del co-

dice Bavarico (Claudio, Cadoindo, Magno e Agilulfo), Claudio

sembra essere quegli, il quale appo Fredegarìo si decanta come un
dotto Romano, ed Agilulfo è chiaramente detto vescovo di Valen-

za (5), può credersi che questi due abbiano introdotte nel codice

Bavarico quanto vi è di Romano: opinione che si conferma per la

vicinanza di Valenza all' Italia, ove si conosceva a quei tempi, co-

me vedremo, il dritto giustinianeo. Del resto accade qui di ripetere,

che il codice Bavarico (c.an.630) coincide in alcuni luoghi cosi per-

fettamente col Visigotico (an. 672) da non dover dubitarsi che nel

comporre l’ uno abbiasi avuto presente l' altro : ora la cronologia

,

la più semplice compilazione del Bavarico, il numero più grande

di luoghi del Romano Dritto che vi si rinvengono, mostrano che

goldstadt. 1703 nella prefazione- PALUULss.r Gìribald. noia 13. Monaco 1810.

(1) L. Fiajnv. lit. 1 c 13. j. 2. Cf. L. 43. C. Th. Ureo de F.pisc. (L. 19. C.

J. ood. I. 3)- Ut. 9. c. 1. J. 9. Cf. L. 7. $. 3. D. ad L. Jul. .Vajesl.

(9) L. Bajur. Ul. 0. c. 1. Cf. L. 3. C. Th. Brc». de incesi. L. 1. C. Th. Brer.

Si nupl. Direna mente è disposto nel $. 4. J de nupt.

(3) L. Bajur. Ul. 14. c. 3. (Cf. Paul. V. 8- J. 9, o Dig. XLVII. 9). Per altri

casi V. tiL 1 4. c. 5. Cf. L. 1. C. Th. Brer. de litig. o L. 3. C. 4. cod. - Ul. 15. c. 8.

Cf. L. 5. J. 4. D. L. 9. C. de praetcr. veri. L. 9. D. de rer. permut . - Ut. 15. c. 7.

Ct L. 7. C. de Aet. Emli.

(4) L. Bajur. Nel Brcriario ciò è prescritto pel comodato. Pan.. Il , 4. J. 9.

e pel deposito. C. Hbbmog. XII. 1. Per altri casi V. L. Bajur. Ut. 14. c. 1. c. 4.

Cf. L. 14. j. 10. 14. 15. D. de furi. - Ut. 14. c. 6. Cf. Nor. 117. o. 5. in Jutian.

Const. 108. c. 1.- lit. 14. c. 7. Cf. L. Un. C Th. Brer. Si secundo nupf. a. C. J.

«od. - UL 15. c. 4.- UL 15. c. 10. Cf. L. 0. pr. L. 8. D. de lege commisi. (XVIII. 3)-

UL 15. c. 9. Cf. L. 9. C. de rese. vend. (IV
, 44)- UL 15. c. 3,

(5) P.ILLIUUSKK . c.uuBALot). Monaco 1810 nota 13.
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questo precedette a quollo dei Visigoti, e cosi dovremo credere in-

sioo a Unto che non si riesca a provare
,
che i liavari compilatori

ebbero soli' occhio alcune di quelle più antiche redazioni delle Vi-

sigotiche léggi , le quali precedettero alla più recente dei Re Chiu-

dasvindo e Recesvindo (1).
" ’>

B. foggi (Irgli Alamanni*. Il solo passo di gius Romano die

trovisi in questo codice (lil. 19) e che muove dal Breviario, è ri-

ferito parola per parola anclie ìlei Bavarico, ed è appunto quello

circa la proibizione delle nozze in quarto grado di parentela
,
on-

de parlammo più sopra.

C. foggi Saliche. Qui si ripete quasi a parola un passo della

interpretazione Visigotica intorno ai matrimonj per parentela vie-

tati (2)*

D. foggi dei Ripnarii. Riconoscono per valida la manumissio-

ne degli schiavi in Chiesa a imitazione del Romano Diritto (3).

E. Capitolari. Sono i Capitolari quelle leggi, che i Re Fran-

chi ordinarono per tutto un regno
,
e non per una sola gente in par-

ticolare; dei quali alcuni d giunsero contrassegnati del nome del

Re e deir anno
,
e in parte alla rinfusa in collezioni

,
le quali con-

tengono più eh’ altro capitolari della prima specie (4). Di questi

,

la costituzione di Clotario primo, che ordinò (c. an. 560) pei sud-

diti romani l’osservanza del romano diritto, la costituzione di Cliil-

deberto dell’anno 595, un capitolare di Worms dell'anno 8*29 ed

altro di Carlo il Calvo dell'anno 865 ecc. ridondano di massime

del gius romano, specialmente intorno alla prescrizione (5). Le col-

lezioni de’ Capitolari formano come un’ opera compiuta e disposta

(1) Cosi la pensa Gavpp lex Fritionum. Vralislav. 1859. p. XIX. XV.

(9) Le* Salica antiqua tit. 14. art. 19. Cf- Ini. L. 5. C. Th. de inetti, mi pi.

(3) L. Ripuar. tit. 58. c. 1. Cf. L. Un. C- Th. Brer. de Sfumini, in ecclet.

(4) Ottima è la edizione dei Capitolari ( Capituiaria Regum Francorum) pro-

curata dal Ram'zio Pari» 1 677 e ripetuta dal Cuisiac Pari» 1780, dietro cui qui

ai segnano le citazioni.

(5) Const. CmoTiua. ( ap. Bai.cz T. 1
.
p. 7-10) pr. c c. 7. (Cf. L. Un. C. Th.

Brer. Si nupl. ex riter.) c. 1 3 . (Cf. L. Un. C. Th. de ael. certo lemp. fin. e «or.

Valentin, til. 8.) dorè le parole «intercedente tamen justo possessioni» inilio»

sono applicate alla trigrnaria, per aver trasferito ad essa ciò che la Ini. Paul

i

V. 9. j. 4. dice della ordinaria prescrizione, anticipando cosi i precetti delle De-

cretali. - i)eereiio ChildeOerti e. 5, (Bai.cz. ibid. p. 17)- App. al Cap. di Woaas

(in 8ai.cz, T. I. p. 673. 074) c. 9. 3. tr. InL L. Un C. Th- de inquitin.- Cap.

a. 865. c. 0. ap. Balcz. T. p. )'J8. V. anche Baili. T- 9. p. 561. c. 9., e Cf.

Jvlia.v. const. 115. c. 98.

9
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in sette libri seguitati da quattro appendici. 1 primi quattro libri

hanno per autore Atisegi, il quale radunò soltanto capitolari di Car.

lo Magno, e Lodovico l'io, ove: occorrono due soli passi del gius

romano tolti da Giuliano (1). Ricchissimi poi ne sono i tre seguen-

ti
,
compilati che furono, circa la metà del IX secolo, da Benedeti

to Levita ad inchiesta di Otgaro arcivescovo di Magonza. Qui si

racchiudono e capitolari
,
e non poco ancora così delle leggi del di-

versi germanici popoli , come del gius Romano. Traluce infatti dal-

la prefazione essere stato divisamento di Benedetto comporre un

libro di gius universale, ove preti e laici d'ogni nazione tutti po-

tessero attingere; onde il nome di capitolari lo usò soltanto perchè

condusse il suo lavoro come a proseguimento dell’ opera di Ansegi,

e perchè la parte più ragguardevole di sua raccolta erano i capi-

tolari
;
come appuuto il Breviario è dovente intitolato Lex Theodo-

stana
,
perchè lo estratto dal codice di Teodosio forma Ja parte più

cospicua di quello. Quest'opera non procaccia troppa lode all’au-

tore, il quale la coudusse senza disegno, senza critica e senza di-

scerncre il vero dal falso (puta le false Decretali del preteso Isi-

doro ) (2), e confondendo mai sempre, il gius delle varie genti del

regno. Grande è nondimeno l’ importanza di questi libri, i quali,

oltre l' uso del gius nostro nei capitolari, dimostrano eziandio che nel

IX secolo aveasi conoscenza in Francia di parecchie almeno delie sue

fonti. Difatti il Breviario, il vero codice Teodosiano, il Giustinia-

neo e principalmente Giuliano servirono a Benedetto Levita; il Bre-

viario (e segnatamente Paolo) pel dritto civile, le altre fonti per

1’ ecclesiastico. Ed è soprammodo strano
, che egli riferisca quel-

la legge Visigotica, la quale proibì il romano come ogni altro e-

stero gius
,
benché lo faccia in modo da rendere meno vistosa la

proibizione del Romano diritto. Delle quattro appendici alla colle-

zione dei capitolari le ultime due soltanto hanno alcuni passi del

Breviario, del genuino Codice Teodosiano (3) e di Giuliano.

II. Documenti. È pervenuto a noi dal Regno dei Franchi non
picco) numero di documenti (testamenti, matrimonii, donazioni ec.)

f*»e vi attestano la pratica del Romano diritto. Sennonché, per la

(1) Cap. lib. 2. oap. 39. 30. Julia!», const. 7. c. 1, 2.

(2) Alcuni tengono Benedetto come autore di quelle false Decretali , o alme-

uo per priucipal divulgatore di quelle. (Spittlkh. Istoria del dritto canonico J. 04.)

Nel qual caso dovrebbe attribuirsi ad arUlizio, per nascondere il falso, la tanta con-

fusione ebe regna dentro la sua raccolta.

(>) V. Add. 4. c. 32. cf. L- 2. C. Tta. de kit qui tup- rtliq.

\
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più reità conoscenza istorica, giova di partirli in classi, secondo i

paesi o ic regioni che subirono diverso fato quanto alla durata del

gius romano avanti ia loro, incorporazione a quel regno; e queste

regioni sono: A. Le province Visigotiche (l’Aquitania e parte del-

la Provenza) addivenute Franche per la prima conquista sotto Clo-

doveo Re al principio del secolo VI.— B. 1 paesi Visigotici (la

Seltimania o Golia) diventati Franchi per la seconda conquista nel-

I’ Vili secolo.— C. Le provincie Burgundiche.— D. 1 paesi dai

Franchi addirittura vinti sopra ai Romani.

A. Provincie lolle ai Visigoti nella prima conquista. Della

prima metà del secolo VI abbiamo un testamento di S. Cesario Ar-

civescovo di Arles, le cui forme ed espressioni souo romane (1):

ed altro di S. Aredio e sua madre Pelagia, che ridonda di romane

formule, e fu fatto in S. Yrier nel Limosino nell' a. 571 alla presen-

za di cinque testimoni, tre dei quali tìrmano nominando alla roma-

na il testatore (2). Nel 034 poi a' quattro figli di Sadregisilo Duca di

Aquitania vien tolta, secondo questo gius la eredita del padre per non

averne vendicata in giudizio là uccisione (3). Il testamento di Rug-

gieri Conte del Poitou (a. 785) ha romane forme e sette testimo-

ni (4). In un placito di Arles del 968 la sentenza invoca la roma-

na legge
,
e riferisce un passo del Breviario (5). Gherardo Conte di

Aurillac in Alvernia, manomettendo i servi, non passa i Cento per

osservare la Legge Caninia accolta nel Breviario (6). Nel 1005 spon-

sali e matrimonio contraggonsi in Marsiglia alla romana (7). Ber-

nardo figlio del Conte di Tolosa dona nel 1095 alcune città alla spo-

sa secondo il gius romano (S); e dei secoli XI e XII si ha docu-

menti di donazioni (9) fatte per iscritto e avanti testimoni secondo

il Romano diritto (10).

(t) Bbkqeigny Jìiplom T. 1. n. 23. sub a. 542 che non è certo.

(2) Masillom Teiera analecta T. 2. Perii 1676 e Brbqcigay ibid.

(3) Gesta Dagoberli li c. 36. ( Botata! T. 1
. p. 589). Amontua De gelili Fran-

car. L. 4. C. 28. (BOCQVBT. T. 3. p. 131.) Cf. Paulcs III. 5. f. 2. 10 e InL J. 1.

L. 17. L. 20. L. 21. D. de hit quae ut indign. e Ut. C. eod. (VI. 35).

(4) Mabiiii Papiri p. 254. Maiillo* Ann. Ben. T. 2. p. 711 e 271.

(5) cioè .' leu L. 5. Ci Tb. de eentent. ex perù.- lu Martksb Collecliq Am-
pliai. T. 1. p- 322. 323.- (6) Odo Chumacsaa Vita S. Geraldi Lib. 3. V. net Bre-

viario Cui I, 2i pr. Paul. IV
, 14. j. 4.- (7) Bbeqcignv Tobia T. 1. p. 512.

(8) Vaiasittk Bill, de Languedoc. T. 2. preutes p. 338, 339. Miro docu-

mento è iri a p. 169.- (9) Salita Chriit. T. 1- App. Instr. p. 82-84. 142.

(10) L. 1. C. Tb. Brevi de danai.
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B. Provincie lolle ai Visigoti nella seconda conquista
( Set-

limonili ). Due documenti di Lodovico Pio degli anni 816 e 835
concedono al monastero di Aniape facoltà di rivendicare i possessi

perduti e gli schiavi fuggitivi, quando anche ei si appoggiassero al-

la trentennale prescrizione del llomano diritto, non ostando questa

alla chiesa (1). La donazione di pn Conte di Carcassoua alla Ab-
bazia di Mnntotieu del 649 riferisce un passo del Breviario (2).
Ed altri assai documenti provano come ne’ secoli X e XI poteva
ciascheduno donare alla chiesa il suo, secondo il diritto romano, sa-

lico e visigotico (3). Questi documenti sono di grande rilievo, Im-
perocché; la Seltiinania avendo appartenuto ai Visigoti anche per
parte dei secolo Vili, o quando, dopo la metà del VII, erasi già

abolito il diritto romano; bisogna credere o che vi riprendesse que-

slo vigore al tempo dei b ranchi, o che veramente quella abolizione

non fosse in tutto e per tutto recata ad elicilo.

C. Provincie che furono de' Borgognoni. Il testamento di S. Ni-

ce/.io Arcivescovo di Lione fu aperto nel 373, osservati gii ordi-

namenti del Breviario, che non si incontrano nella Romana legge dei

Borgognoni (1). Di due testamenti dell' Abate Vidrado di Flavigny,

il primo che è dell' a. 721, e fu fatto avanti la curia di Semur, ha

romane forinole, e comanda che aprasi solennemente secondo il Bre-

viario
; e l' altro privato è fatto avanti selle testimoni (5). 11 testa-

mento di Abbone patrizio dell'a.731, die instiluisce il chiostro del-

la Novalesa, ha eziandio romane foruiolc c selle testimoni (6). I n

placito di Manosque sulla Duranza del 981 allega in lettera un pas-

so del Breviario (7), e due documenti di Api degli a. 991 e 1115
dicono: doversi donare il suo alla chiesa secondo il gius romano,
c il testamento avere sette testimoni (8).

D. Paesi dai Franchi direttamente tolti ai Romani. Il testa-

(t) Vaissrttr o. c. prpur. p. 49. 67. DifaUi, quantunque per la !.. Bn. C.

Th Uree, de inquii, la Irigenaria avrebbe bastalo, cerio è che dopo le disposi-

zioni giustinianee in l„ 33. C. de SS. E E. Mot. 109. Nov- 111 e Hot, 131. c. 0.

(Julia*, corsi. 104. consl. 119. e. C.) alle quali visibilmente appella Lodotir»,

ci voleva la quadragenaria.

(2) Vaisskttk o. c. T. 9. preuv. p. 91. Cf. t. t.'C. Th. de conte. End.

(3) Vaisskttk ibis! p. 85. Gallio Chritl. T. t. App. Irtalr. p. 3. 4.

(4) Curi,un. Tetto*, rilue Palrum. e. 8. $. 5.

(5) BuEQticsv Ihplom. T- 1. n. 340 p. 433. Prolog. CI.XV. CCXLII.

(Il) Ma rii. i.o* lliplom. p. 507. Hhr<ji ig*v I. c. T. 1. n. 340. p. 408.

(7) Marte*» o. r. T. 1. p. 334. Cf. L. 5. C. Th de temetti, ex perir.

(8) Galliti Chritl. T. 1. Aep. Inslr. p. 75. 78.



69

mento di S. Remigio di Relais (f. 533)* se non è apocrifo esibì-*

sce romane formule; una postilla che vi s' incontra tiene peraltro

incerti se fosse suggellato alla romana o alla moderna (1). K i te-

stamenti di Beltramo (a. 615) e di Adoindo (a. 642) vescovi di

Mans han parimente romane formule, ed il precetto che apransi a-

vanli la Curia: coutaudo il notaro, sette sono i testimoni che sotto-

scrivono (2). Il testamento di Burgundofara in Faremouslier (Ebo-

riacum) presso Meaux deli' a. 632 si riporta espressamente, quan-

tunque a torto
,

al codice Teodosiano (3). E sul Unire di questo

secolo il parigino testamento di Ermentruda, soscritto da cinque te-

stimoni, contiene le antiche Romane forinole: ila do, ila Ugo
, ila

testar ite: (4). Quattro documenti poi di una donazioue dell' a. 804

sono fatti ad Angers nella forma del gius romano, e citano il Bre-

viario (5), cui pure appella il processo avanti Lodovico Pio condot-

to in Aquisgraua da Alderico vescovo di Mans (6): e parecchi al-

tri hanno voci e formule di gius romano, rammentando le stipu-

lazioni della legge Aquilia ed Arcadia, la Falcidia, e la Romana in-

genuità e cittadinanza (7).

III. Studio e scrittori. Dicemmo sopra che ne' primi secoli del

medio Evo non furono particolari scuole di gius Romano, ed era

insegnato a luoghi come parte della dialettica; ondeogni miglior no-

tizia
,
sia del germanico o del romano diritto

,
si acquistava per pra-

tica ne'giudizj, o per P arte del notariato. Degli uomini di quei

tempi dodi in gius romano, la storia serbò il nome di Andarchio

liberto di Alveroia, il quale a tempo di Sigeberlo Re (VI secolo)

studiò Virgilio, il codice Teodosiano e l'Aritmetica; di San Bonito

(1) Baissox, ile Form. lib. 7. u. ISO. Brbquigkv Dipi. T. 1. n. 15. p. SO.

fi. 16. p. 33. Mahi.xi Papiri p. 384. noi. 133.

(S) BRi.aaox. ibi J. n. 103. 101. Rrbquigry ibid. n. 56. 114. p. 09. 190.

(3) Briquiujiv ibid. n. 77. p. 143. e Prolog, p. LVlI. CCXXXIX.

(4) Ma«ii lox. Ani. Ben. T. 1. p. 370. Cf. ib. p. 633. Brequigxy I. c. n. 230

Mabixi Papiri n. 70. Analogo è 1’ altro testamento ap. Maìillor I. c. p. 700.

UBISI n. 77.- (5) IbHMl o. c. T. 1. p. 36-58.

(0) Bali z. Misceli. I.ib. 3. Paria 1680. p. 123. 124. 130. Cf. Ini. Noe. Va-

lentin. tit. 1 9. tnt. Paul. V. 5. A j. 7. Int. L. 3. C. Th. de seni, ex perir.- ( p. 1 30)

L. 1. C. Tb. Ureo, de div. rescript. Paul. I, 8. 5- i. 9. Job L. 4. C. Tb. Brev.

de div. rcseript.

(7) Nkigart Cod. Dip. Alamanniae n. 14. 15. (a. 745, e 846) T. 1. Ijpii

Sanblaaiania 1701. Formulae Coldaatioae n. 31 (a. 840) ap. Casciahl T. 3. p. 430

(la citata legge di Arcadio c la L. 8. C. Th. Brev. de pactis)- n. 1 3. (a. 933)

p. 434 e n. 33. p. 430.- JUbilloa Ann. Ben T. 2. p. 713. 614.
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(VII secolo verso la fine) dotto nella grammatica e nelle costila*

ciani di Teodosio; di Desiderio vescovo di Cahors, del quale si nar*

ra in genere che seppe la legge romana, e di Abbone di Aquila-

na che sapeva a niente le Novelle (cioè Giuliano) di Giustiniano ( 1 )«

Ne provano poi lo studio quelle glosse, interpretazioni e raffazzona-

menti del Breviario Visigotico
,
che già si disse appartenere al re-

gno dei Franchi; scientifici lavori cui voglionsi aggiungere le notai

jurit a Magnone colletta* (2); le formolo pubblicate dal Mabillon

,

e verosimilmente scrìtte in Angieri intorno al VI secolo; le formo-

lo di Marculfo (c.660) e l'appendice del medesimo; quelle raccol-

te dal Sirraondo, dal Baluzio e Lindenhrog, latte di epoca incerta

e forse di varii tempi, non che quella assai ristretta collezione ve-

nutaci dall' Auvergne, che sembra del secolo VI (A). Più che d'al-

tronde il gius romano delie forinole è preso dal Breviario : ma non

pochi passi sono evidentemente tolti dai libri di Giustiniano e ne

comprovano la conoscenza nel Regno dei Franchi (4).

Ma ia dimostrazione di tuli' altre più piena è un'opera inti-

tolata : Ptlri exceptiones (5) legum Rnmanorum (6) ,
la quale pei*

la sua tanta rarità
,
come pel suo si grande rilievo

,
venne dall' au-

tore di questa Istoria più correttamente ristampata in calce del se-

condo volume. Di quest' opera impressa a Strasburgo nel 1500 (7)

ne sono conosciuti otto manoscritti
,
dei quali il più antico può col-

locarsi circa la metà del XII secolo (8). Fu scritta in Francia nei
’

* , .
'

»

(1) Grkgor. Ti ro*. IV. 47. Altksrrra Iter Aquila n. Lib. S. c- 8. p. 106.

(9) Ed. p. Lugdun. poi! C. Th, 1366. ia Col.

(3) Tutte quote cotlczioni di formule trorausi riunite io CaRcUNI Voi. 9 o 5.

(4) V. por e». Ape. Marcdlpi c. 39 intorno Ir instiluxione de' figli naturali,

doro si esprìme il diritto Giustinianeo delta Hot. 89. (Julia*, const. 89 e. 19) di-

reno da quello del C. Th. IV. 6. L. 1.- Marculf. Il 39-84. c App. c. 8. 13. do-

ve il manumiltcnle islesso attribuisce la ingenuità allo schiaro, secondo la L, 3.

€. de boi. liberi. Hot. 78. c. 9. (Julia*, coust. 79. c. 9.) quando per gius an-

tico attribuitasi dall' Imperatore coll' aasenso del patrono, eoa! rispetto al gius del-

lo Stato (jus annuii) come rispetto al patrono o suoi diritti (nataliom restilo tio).

big. XI. Ut. 10 e 11. Cod. VL 8. E non era ignoto nemmeno il gius antico por

e*. Gas. I, 1 come dalle formulo Alrerniate ap. Cacciasi toL 8. p. 485. « Quic-

quid . . . nec ouus patronati ».

(5) Exceptio nel modo di parlare del medio evo significa Etlratto.

(6) Alcuni correggono Bomanarum, ma innUlmenle.- (7) V. Pajizsr I, 65,

(8) 1. Cod. MS. Paris, n. 4709 soUo Bulgara* de reg. jur. 9. fimi. n. 1730

sotto gli scritti di S. Ambrogio. 3. ibid. u. 4719. 4. Il tnbingcnse sotto Bogerii

summa Codici*. 5. U pratense Biblioteca del Duomo Ut. I. n. LXXIV. 6. li Va-
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contorni di Valenza bel Deificato (1), che dai Burgumìii passi) *

dirittura nei Franchi, sicuramente dopo l’an. 878, giacché l'opera

ha un passo del sinodo di Troia tebuto io quell' anno. 1 suoi (wrla-

ri e molte altre buone ragioni vogliono che si riponga nel secolo X4

Chi siasi quel Pietro autore dell'estratto non può ragionevolmente

dirsi. É l'opera Una composizione sistematica di gius, per la più par-

te romano
,
brdinata io IV libri. Ragionasi nel primo delle perso-

ne, nel secondo dei contratti, nel terzo dei delitti, nel quarto del

processo o delle azioni, ma non sempre con ordine rigoroso. Di-

slinguesi non solo per una grande conoscenza delle fonti
,

ina spe-

cialmente per l'originalità del modo, in che vennero disposte, col-

legale e messe a profitto; onde, se se togli quii e là qualche non

giosta intelligenza, non puoi che dar lode di acume e precisione all'au-

tore; è diversa in tatto dai lavori d’ Irnerio e sua scuola, i quali

si trattennero a: unicamente rischiarare le fonti, lasciandole tali qua-

li si stavano. Usò Pietro, come si enumera in nn luogo della sua

opera (2) ove De occorrono poi mille prove, le Inslituzioni
,

il Co-

dice, i Digesti, e le Novolle (3). Niuna traccia ivi è nè del Codice

Teodosiano ,
nè del. Breviario

,
poiché l' unico passo da potervisi ri-

ferire muove più probabilmente dalle fonti canoniche. È questo Iq

falsa costituzione di Costantino intorno la giurisdizione, dei vescovi,

la quale trovasi in molti MSS. del Codice Teodosiano; epperò fu

ricevuta nel medio evo come legge teodosiana, ma il solo Dietro

(IV, 37) diversamente da tutti gii altri, la fa dell’ imperatore Mar-

ciano nel conoilio Calcedonense. Questo uso esclusivo del dritto giu-

stinianeo in un’ opera condotta in Francia avanti che vi fosse stalo

I
' •

•’ '* ‘ì

licano n, 441, J. il tortuose dalla Biblioteca n. 19. b. II. 15. 8, Il MS. della Bi-

blioteca dei Triuily College io Cambridge n. 6049. 915.- * Un 9. MS. di Pietro ai

ha inoltre nella Biblioteca Laurenziana di Firenze Pier. XXIX. c. 19. (Bandini

Catalog . . V. Canone* Legalea S. Pelri Eiceptt. eie.) arrisalo dal D. Merkel di

Norimberga, il quale me ne eomonicA notizia, e di che darò ragguaglio in una

apposita noia, dopo ararlo e»aroinalo da me alesso, Secondo il Merkel inaurano In

questo MS- le inscrizioni ed i rinrii alle respeltire fonti.

(1 ) È dedicata ad Odilonc Talentinae civitalii Uagitlro magnifico- Il 1 ed

il 9 dei MSS. cilali nella preced. nota leggono Fiorentina». Ma dorerai ritener Va-

lentina» lo persuadono 1. il passo che sta noi II lib. c. I. « pottruionem menni

quum in CaIHa» pnrtibu» appellamii$ honorem: » 9. la menzione del Subvicario

carica speciale al Delflnalo; 5. alcune roci come busnardi (tuisnart, imbeclle)

ebe sono frantesi.

(9) I. 60. Et hoc in iuslitulionibua , in codiee et in digeatia et In notellia

HlultoUcus iurcuitur.- (S) Giuliano e non le rere ed aulcniicbe.
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diffuso dalla scuola di Bologna, spiegasi agevolmente dal fatto, c!ie

Borgogna e Valenza, in un con la Italia, formavano in quel secolo

parte del germanico impero
;
onde tra' due paesi erano moltiplicate

quelle relazioni ,
che già la sola vicinanza avea stabilite.

I molti luoghi delle Pandette riferiti io quest’ opera vennero

con tutta precisione e per intiero trascritti colto loro iscrizioni, e

perciò meritano la più grande attenzione, conciossiachè il testo di

quelli è cos'i vario dalla fiorentina, non meno che dalla volgala le-

zione, da doversi reputare al confronto inrilevantc la diversità che

corre tra queste (I). Riprova che l'opera di Pietro è anteriore al-

la scuola di Bologna
,
essendoché tutti i MSS. delle Pandette dif-

fusi da questa scuola, punto non contengono di varianti lezioni che

le assomiglino; onde una nuova luce viene come a spandersi sulla

questione respettiva all’origine e al fondamento dei manoscritti di

lezion volgala, ed alla loro relazione col fiorentino testo delle Pan-

dette. A dirla in breve, vuoisi tener per fermo, che -la scuola di

Bologna ebbe soli’ occhio il testo fiorentino con altri molli; che dei

fiorentino -fece base alla nuova recensione, restaurandolo, correg-

gendolo e variandolo con l' àjuto degli altri testi a penna, quando

parevano migliòri; i quali poi Sparivano tutti (eccetto il fiorentino

atteso la siia maggior celebrità), per dar luogo alla nuova emen-

data lezione. Ondechè; se oggi si rinvenisse un testo a penna del

secolo XI, ci apparirebbe, siccome Pietro, diversissimo dalla Volgata.

Mollo è pertanto il giovamento che potrebbe trarsi da Pietro per

la correzione delle Pandette (2). Di quest’opera e del suo autoro

fu raramente tenuto discorso. Il Panzer ne accenna appena 1’ edi-

zione. Il Ducange e il Fabricio, che n’ebbero notizia da un MSS.,

la rammentarono còl nome dell'autore. Un letterato francese incli-

nava a credere di S. Pier Damiani, c tratta dalle Institute, quest'o-

pera, che è, da non dubitarne, di un Pietro francese (3),

Recapitolando in breve le cose dette sul fato del gius romano

nelle varie provincic del regno dei Franchi avremo; che di Papia-

no non restò orma neanche in quei luoghi, ov’ebbe originariamen-

te vigore: il Breviario non solo durò nelle già gotiche provincie

,

. • J ,
*

(1) Il Savigity ha notate nella aoa edizione lotte queste Tarinoti colla fio-

rentina lezione e colla rollata.

(3) Alcuni esempi se uè danno dall’ autore di quest
-

Istoria voi. 2. J.
55.

(3) Do Caugi Index script , del suo Glossario - Faimcii Bill, mediat et in-

fima» latinit. T. 5. p. 235. ed. Manti.- Ilici- Mentire de la Franca T. 7. p. SII, 343.
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ma ai diffuse eziandio per tulio il regno e diventi» fonte principa-

lissima di gius pei romani. Alcuni pochi passi dimostrano la cono-

scenza e l'uso del genuino codice Teodosiano, mollissimi poi, trat-

ti specialmente da Giuliano, la conoscenza e l’uso del dritto Giu-

sliuianeo, principalmente quando si traila degli ecclesiastici, e tal-

volta ancora quando dei civili o privati uegozj. E (inalmenic Pietro

è unico, in quanto non punto si giovò del Breviario, ma solo del

drillo giustinianeo in tutte le principali sue parti (I).

Capo X.

Diritto Romano nell' Inghilterra

Anche nell' Inghilterra incontransi, poiché fu distrutto il Roma-
no impero, alcuni indizi di conoscenza del Romano Diritto. Nella leg-

ge di Canuto al c. 68 parlasi di eredi intestati , lo che accenna ai

tcstamentarj. E nel e. 71 s'impongono le pene del gius romano al-

la donna che rimaritisi nell’anno del lutto (2). in una legge di En-

rico I (an. 1100-1115) citasi un passo: De libro Theodosianae legit

che sta nel Breviario (1). Nelle leggi di YVailis (c. a. 940) si ordi-

na, che, ad imitazione della Romana Legge, un solo testimone non

faccia prova in giudizio (4). Documenti che ne attestino l'uso pra-

tico non s'incontrano: e infatti il genio distruggitore degli Anglo

Sassoni non potè consentir loro di mantenerlo. All* incoulro non
mancano notizie, che anco in Inghilterrra si studiasse il nostro gius

come parte delle altre arti, e già lo vedemmo sopra nel cap. VI.

Capo XI.

Diritto Romano nel Regno degli Ostrogoti.

La dominazione d' Odoacre in Italia fu così passeggierà, che

non v' introdusse alcun sensibile cangiamento nella ragion civile.

(0 É però furiosa che non cUa Terno luoyo della media parte delle Pandet-

te, ossia dell' Infnriialo, come appunto acraddc ai tempi d' Irnerio.

(*) Cascia*» IV. p 39.- IV. p. 310. tf. L. I. C. Th. Bre r. de tee. nupl.

(3) Cascia*! IV. p. 370. Heinr. I. Lea 33.

(1) l.eijei WaUicue ... od WoUonus Londiiti 1730 lib. 3 e. 10. nnm- 70

p- 138. Cf. L. 3. C. Tb. Bre c. de fide letlium. L. 9. C J. de letlibut (IV, 90),

10
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Ma non pochi documenti e un codice ci dimostrano, che uno gran-
dissimo ve l’operarono gii Ostrogoti. Deidocumenti nel seguente ca-

po; diciamo adesso di quel codice, ossia dell'Editto di Teodorico.

Fu questo pubblicato in Roma, correndo l’anno 500 di nostra sa-

lute, all' occasione che quel Re vi si trovò di passaggio (1); e, quan-
tunque fondisi unicamente sul gius romano

,
governò ugualmente e

Goti e Romani; poiché Teodorico, riserbando le armi ai soli Goti,

agguagliò in ogni resto Goti e Romani (2). Sennonché nei casi omessi

di ragion civile e pubblica vissero i Goti secondo le antiche loro

leggi e costumanze particolari: onde molto veniva a ristringersi

questa comunanza di ragion civile, essendoché l'Editto, concernen-

do più eh’ altro ai criminali negozj, lasciava pei civili campo lar-

ghissimo al dritto dei Goti (3). Le fonti tutte romane dell' Editto

sono, come nel Breviario Visigotico, le costituzioni (legex) ,
e le

opere dei grandi giureconsulti
(
Jus ). Quanto alle costituzioni ado-

perassi il Codice Teodnsiano e principalmente le sue novelle: vi si

veggono ancora molti rescritti, che dipoi passarono nel codice di

Giustiniano, sicuramente attinti dai codici Gregoriano ed Ermoge-

niano. Delle opere dei Giuristi si usarono principalmente le Sen-

tenze di Paolo, libra a quei tempi moltissimo in voga (4). Ciò poi

che fosse attinto dagli altri Giureconsulti ignorasi per essersi per-

dute le opere loro, ed è veramente degno d’osservazione, che I

due soli luoghi dell’editto che si ritrovano ancora nelle Pandette,

appartengono anch’ essi a un" altra opera di Paolo (5). Il lavoro ap-

parisce condotto con poca critica, con dimolta licenza, senza uni-

tà di piano, e senza accennare la provenieuza dei testi; dimodo-

ché in nessun’ altra delle collezioni dell' epoca lauto è lo strazio

,

siccome in questa, del Romaoo Diritto. Errerebbe peraltro chi quin-

di si formasse idea della scienza a quei tempi: poiché gli scritti

di Boezio e documenti
,
sebben posteriori , dimostrano apertamente

,

che l’ intelligenza e la pratica n’ erano d’ assai migliori : ogn’ io*

(t) Rittsr C. Th. T. II.

(5) Ed. Theodor. Prolog. « Quat barbari Romanique iequi debeant » Ca»-

siouoii. Var. Ili, 15. Vili, 3.

(3) Cassiodob. Variar. IX, 18. Coti anche pe" Romani dure taceva I Edilio

ai seguitavano le altre sorgenti del gius romano.

(4) V. Hugo, Ccscbieble ec. Storia del lì- R- P. Ili p. JZ5. Edii. di Ber-

lino 1834).

(5) Ed. Theodorici art. 105. L. 12. 0. fin. rrg (Pacl. lib. 13 responsor.)

ari. 130. E. 40. pr. L». de judic. (Paci lib. 3. resp.)
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capacità di quei romani giureconsulti che lo composero, stando uni*

canicole nell’ arte di esporre il dritto in regole generali i(1).

'

•
.

i' :
1

.

• • • . • i|

.. .. . Capo XII. . . •:
•

•. m.-

i ' • • • • •

‘ '
’

• i
’ ’

. i.
,

Diritto Romano nell* Italia sotto P Impero Greco

; . •
,

a *i

Correndo 1' anno 554, ed oramai compito il conquisto dell’ Ita*

lia, promulgò Giustiniano una sua pragmatica sanzione a fine di

riordinare questa provincia
,
e comandò che i libri del Codice e del-

le Pandette, da lui precedentemente inviati in Italia
, e le Novello

sue costituzioni (2) vi avessero forza di legge. Andò allora in di-

suso! ^Editto di Teodorico, se non forse si mantenne pei soli Go-

ti (3), e i libri di Giustiniano tanto piò rapidamente si diffusero

per r Italia
,
inqnantochè meglio corrispondevano ai bisogni de’ tem-

pi. Preziosissimi poi
,
per conoscere lo stato del gius nostro in que-

sti e nei precedenti gotici tempi, sono i documenti Ravegnani su

papiro raccolti dal Marini, e dei quali si fece parola al proposito

della costituzione dèlie città; perchò non solo attestano, come quel-

li dei Franchi e dèi Longobardi, la conoscenza e P uso delle già

divulgale fonti, 1 ma ci erudiscono eziandio della forma in che trat-

tavansi gli affari
, e del gius degli antichi tempi. Cosi, per esempio,

ritrovasi fatta menzione del dritto d 1 ingenuità dato agli schiavi in

un colla libertà ; della tradizione e della mancipazione nelle trasla-

zioni della proprietà
;

della fiducid
,
quantunque nel generico senso

d' obbligazione o pegno (4). Nelle donazioni e 'vendite vedesi ri-

tener talvolta per; pochi dì I" usofrutto a fine di possedere in no-

me del nuovo padrone (constituium postessorium

)

cui si trasfe-

risce il fondo, e così ovviare ad ogni controversia intorno al-

la tradizione (5). Non di rado occorre altresì la stipulazione del

gius antico, sta rispetto alla forma, o alla remozione del dolo, o alla

(t) Per I' editto cól rinvio alle me Tonti r.f. C. F. Rito* Commentano ad

Edict. Theodor. Heg. Ottrogoth. Halae 18tG. 4.

(1) JcsTlStAJit Sonétto pragm. che sta al seguilo del Corpo Cirile.

(
5
)

Marini Papiri (a. 551) n. 119. p. 181. (e p. 947 nota Iti) <c Secundum

ìegee et Emctj, ète. » thè secondo Cassiodor. IX, 18 è roce relativa alle Leggi

dei Re Goti in opposizione alle romane.

(4) MARINI N. 75. p. 118. (a. 575)- t*. 80. liti. 57. (a. 555)- N. 88. t. 10.

(a. 572) e principalmente n 114 (a. 559 o 546) I. 50.- N. 118. I. 15. (c. a. 540)

M. 115. I. 7. n. ISt. 1.22.- (5) Marini n. 89. n. 122. n. 93. n. 193 etc.
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prestazione del doppio
(
dupìae siipillatio ) fi). Sennonché piò no-

tevoli sono due documenti testumentarj (2) uno de' quali racchiu-

de l'avanzo di un originale testamento dell' a. 575 con le respettive

sottoscrizioni; e l’altro è la copia autentica dell'originale protocollo

per l' apertura dei testamenti in giudizio, di che quivi ce ne ha pa-

recchi
,
e di tempi molto diversi. Questi testamenti sono tutti quanti

solenni e firmali da sette testimoni; e niuno se ne vede fatto in giu-

dizio. Le forme del gius aulico souo rigorosamente osservate, l’er

questi documenti soltanto si viene in chiara notizia quanto alle so-

scrizioni dei testimoni, ed alla età in che renderonsi necessarie, fi

noto che i sigilli presso ai Romani non apponevansi in calce ai te-

stamenti, ma sul dorso; onde il sigillo dei testimoni, oltre al far

fede, guarentiva pur anche il testamento e dalle fraudi e dall'al-

trui curiosità. Or bene: secondo questi documenti doppio è lo scrit-

to di mano propria dei testimoni: 1. in calce ai testamenti vi ba

la loro sottoscrizione (subscriptio) con una breve narrazione di

di quanto fu fatto. 2. Sul dorso c accanto al sigillo ciascun testimo-

ne ripete più brevemente con la propria firma
(
superscriptio

)

quau-

t' altro aveva apposto nella sottoscrizione (3). Qual' è pertanto la

istoria di cosiffatte firme dei testimoni? Nelle Pandette già se ne

parla come di necessaria cosa, e nondimeno Giustiniano afferma

che s' introdussero per imperiali costituzioni. Per cessare ogni con-

tradizione dee ritenersi, che le Pandette esigono la soprascrizione

( adscribtre, udnotarc ), sottintesa forse dal gius pretorio, allato i si-

gilli (4) ; poslochè sembra fuori di dubbio
,
che la sottoscrizione fos-

se introdotta per una costituzione di Teodosio li (5), alla quale per

conseguenza appellano le parole di Giustiniano (6). A questi me-
desimi tempi della dominazione dei Greci in Italia sembra che deb-

(1) Marini n. 80 col. 2. t. 5.- H. 84. col. 2. I. 4.. 14. MS. col. t- I. 12.-

N. 114.1. 70 srq.- a. 120 1. 42 sq.. N. 118 p. 80. Zi n. 119 parlasi delle leggi

Aqiiiliana e Servitila. Questa seconda è ignota. La prima è certo li Stipulano

Ai/uiliana.

(2) Mar ni N. 75. e n. 74. E notisi che al n. 74 col. 6. I. 12. parlasi di

mi tcslaincuto del 552, il quale, a differenza degli antecedenti che ne ilifellauo,

ha I anno dell imperatore, atteso il precetto fattone da Giustiniano nella Sor.

47. c. 1. (a. 557).

(3) V. per e», n. 74. col. 5. |. 1. »q. la dichiarazione di Costanzo e di Pom-
pulio Severo, e al n. 75 la aotlo e sopra scrizione di Rici itane.

(4) L. 22. J. 4. I.. 30, I». Qui teslam. (XXVIII, 1) PAvita V. 25 5. 6. » Vt
CTteriorrs scriptum t fidem intcriori sereni. »

(5) Xoc. Th. til. 9.- (0) 5- 3. J. de fratoni, orditi. (Il, 10).
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bansi riferire alcuni minori lavori scientifici, cioè
;
gli scoiii a Giu*

Nano, che stanno in un MS. di Vercelli, ed altri per la prima voi*

ta pubblicati dal Mireo: il cosi detto Dietatum de comUiariis e la

Colleelio de Tuloribue falsamente attribuiti a Giuliano, per la pri*

ma volta pubblicati dal l'ithou (1); uno scritto inedito della Biblio-

teca di Vienna; la collezione per gli agrimensori, che in buona par-

te spetta al diritto; e finalmente la Glossa alle instituzioni custodite

nella R. Biblioteca di Torino ( MS. n. 13. b. VI, 4), il cui prefetto

Ab. Bessone ne comunicò notizia al prof. Schrader di Tubinga, e

questi al Savigny, che la mandava alta pubblica luce (2). Di que-

ste opere gli Scoiii à Giuliano, il Dietatum- de Consiliariis e la

Colleelio de Tuloribu* si rassomigliano e per magrezza e nel modo
di citare le fonti, l’iù abbondevole- di citazioni è il Dietatum

:

do-

ve i libri e titoli del Codice e delle Pandette si allegano sempre per

numeri: citansi anche le Novelle o voglia ni dire Giuliano. Molte

ragioni e soprattutto lo stile lo argomentano scritto nell' Italia do-

minata dai Greci: l'ignoto autóre avea sott
1

occhio uu Codice piu

completo degli attuali, e dov’ èrano le greche costituzioni; parla di

Giustiniano come di suo principe { principi! neutri ). Di assai più

grande rilievo è la glossa apposta al torinese MS. delle Institule.

In quel testo a penna, che è di fogii 96 e che, secondo il Kopp,1

è per lo meno del secolo X, condensi una metà o poco più delie

Instituzioni. Ivi sono pure dite glosse, una delle quali, antica quan*‘

to il testo e della stessa mano,1 sta fótta irt margine; l’altra ben1

più recente e di mano diversa, parte è marginale, parte tnteW&J

neare, e sembra del XII o del XIII secolo. Ha quella vecchia glos-

sa di molta somiglianza nel modo di citare col dietatum de consi-

liariis. Si riferisce talvolta alle parli
,
protorum

,
de judiciis eie. in

che Giustiniano divise le Pandette (3), e pel rinvio che fa al liber

L. coiutitutionum in un luogo appunto che appartiene alle cinquanta

costituzioni (4), accerta ciò che alcuni pensarono, averle cioè Giù-

stiniano pubblicate in un libro a parte. Che questa glossa sia stata

scritta ai tempi di quello imperatore, pofrebbesi argomentare dal

vedere che una costituzione di lui s’ intitola: Conslitulio Domi-

.
-

.
!• 1

,i K . ,. h -| r

(I) Sotto li primi edizione della- Moiuiearum et Bomanarum legato «ot-

tano- Luleliae 1375.

(S) In cilce il tot. III. ediz. 1. di queiU istorie siccome giunti il II ruln-

roe ; e poscii nel suo vero luogo o dietro il 11 volume delle S. edizione.

(5) V. li Glossi n. 1. n. 115. n. S76.- (t) Ibid. n. 2<t.
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ni mitri t ts certo doversi assegnare all’ Italia
y lo convince il ve-

dervisi quelle due parole della odierna nostra favella, e che qui

riftorlia ino per delizia degli indagatori delle sue origini, per le quali

la frase ultra cilroqkei,si spiega: u/tro de là, atro de cià. Rag-
guardevolissima è pei questa glossa ancora per le cose ivi contenu-

te, avvegnaché dimostri conoscenza grande delle antiche fonti; co-

si; circa il furlum eanceptum dice,. ciò che è posto fuori di dub-

bio da Gajoi, dovere il derubato ricercar; nudo la cosa furti-

va 0) » e infine ci si ravvisano quattro luoghi dell' Infornato, par-

te delie Pandette che : si- .credeva non essere stata conosciuta in

questa prima metà del, medio evo, .e che fu J’ ultima a ritrovarsi

da Imerim ;.> »
• t.; :i ohm: .»•.• .j

-, ,, ,

-oli : mi.', \ ii ‘i i.n ; CAVO XIII. .!
' n. ,

n
I

;*ji iv i>s . : j dii i- •>'
ì> •) • •, ii ! i

•

ii' Diritto Haitiano nell'. Italia sotto ni Papa OtT Imperatore

-:•!» ». 1 » * ! M I : ulti IV. Ol ivtn'.'ili • ii II* • h:- t

1

**1‘. ’j !.. t ,

, i.| Una legge dLCarln. Magno dell' anno 80 1 , con la quale con-

danni» a morte, i*-,«»iifÌBrmità; del gius nostro,» rei di lesa mae-
stà contro il;Papn(2)é quella,cqslituziooe,di Lotario dell’anno 824,
per wi,cedemmo libera agliiabitanti di Roma la, scelta . della legge,

eoo. t^e . vokian vivere ; un gitafizip tenuto in «orna nell'anno 855,

«dl-ilRW ai.teinpi * Qttoue I, >n che applicaronji pene stabilite in

QWlty |(3) din?oslrano la durata in Roma del . Romano Diritto. E
elmi durasse ancora in ftaveqpa ,ne fanno prova i documenti raccol-

ti d^.jFantuzzi (XrJLU sec.) e. due di quelli che stanno appresso il

Marini (4). , ,.u jji / i „ j;;

-»»««* '> <.*••» I >•> : fi*iT0 XIV. | .,i j
. i

Diritto' Romàno nel Regno dei Longobardi
\

v
‘

: /-:•,!••.» m .
'

* :
• f 1

*
: : . .

'
» >

,. 1
:

Come nel Regno de' Franchi non si diè mapo pe' romani sud-

di(j; a ,uo nuovo cpdice, perchè bastava ii Breviario; cosi per la

jslr.ls i — ;• "dii .'Jmij I
-
. . I!! rn i.i . .•:.••} i»i.m

j
111 192- 105. v. anrhe Frst. in v. lance che i più .cario della

Clona torinese. Al n. 1 1 di quella rammentasi come esistente il giuridico di Ales-

sandria, lo che pone I opera anteriore all'anno 640, quando il greco imperato-
re perderà quella città. Al o. 1 99 occorre I

-

antica nuncuputio te/tammli, come
io Cu II. 104. Ulpuh. XX. 9. Isi por. Ori*. IV. *4.

(9) Ap. Bocquk t. 5. p. 33 Cf. L. 5. C. ad L. Jul. Maj. (IX, 8).
’

(3) Aisaitami Biblioth. Vita Leonia IV. p. 105. ed. Venct. 1739. Litumip.
fu legat. Ap. Muratori Script, ft. I. T. 3. P. 3- p. 480.

(4) N. 99 I. 31. sq. e l'altro di Himini (a. 1083) pag. 330 n. 6.
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stessa ragione se ne ritennero anche i Longobardi

, i quali pur vi-

dero che il diritto giustinianeo bastava ai bisogni del tempo ; onde

le nostre ricerche ristringonsi al solo punto di sapere, quanto di gius

romano rinvengasi nelle leggi dei Longobardi, ne

1

documenti
,
nello

studio e negli scrittori di quella età. n .1

1

. . •.,!, c.

1. Leggi Longobardiche. Le leggi de' Longobardi giunsero to-

sino a noi in due collezioni di variatissima guisa
, essendo l' una i-

storica e l’altra sistematica. Hannosi di ambedue MSS. e stampe.

La collezione istorica corre per l’ ordine dei He legislatori , ma non
ancora delle leggi, che ivi stanno di cinque re longobardi, fiotari

(a. 613), Grimoaldo (a. 668), Liutpraodo (VI libri 713-724 )•,

Rachi (a. 746), Astolfo (a. 754) e, dopo il conquisto dei Fran-

chi
,

di Carlo Magno
,

Pipino d’ Italia
, Lodovico Pio , Lotario 1

,

Lodovico li, Guido, Ottone 11, Ottone Ul, Enrico 1 (in Germa-
nia 11), Conrado 1, Enrico 11 (in Germania Ili) e Lotario il. La

collezione sistematica detta eziandio Lombarda
, contiene a un di-

presso le cose medesime, sennonché diversifica nella disposizione

,

quivi essendo le leggi accomodate ad apparato scientifico. Oividesi

in 111 libri (1). É sicuramente posteriore a Enrico 11 (o HI), poi-

ché ne contiene alcune leggi
,
ma dee dall' altro canto essere stata

condotta avanti la metà del Xll secolo, sì perchè la glossò Cario

di Tocco, il quale fiorì circa il 1200, e perchè si trova citata nel-

la collezione del gius feudale fatta circa la metà del Xll secolo (2),

e finalmente perchè un testo a penna Cremonese appone alla sua

line, come allor corrente, Panno 1143 (3). L'autore della Lombar-

da sistematica fu ignoto ancora a Carlo di Tocco (4), e falsa è la

fama che l'attribuisce a Pietro Diacono o Cassinense. Ebbe questo

libro gran voga per la sua pratica utilità, e per esser disposto con

certa somiglianza al Corpo Civile
;
ma per lo scopo nostro vale as-

sai più la collezione istorica, che sarà quindi da noi seguitata. Aver

poi le leggi dei Longobardi riconosciuto come vigente il romano di-

ritto, già lo dicemmo. Aggiungeremo adesso, che molti luoghi di

quelle ve lo dimostrano accolto, essendoché vi si parli di pecu~

lio castrense e quasi castrense
,
di libertà data agli schiavi in cliie-

(1) Il libro I ha Ut 57, il secondo 50 (60), <1 terzo 40.

(2) Lib. Keud. I, 10. Et hoc colligilor per legem quae e»t in Tit. de aegui-

iilioni actorum Regit in Lombarda et II, 22 e 58.

(3) Asoli es tetterà all' Ab. C. Morelli sopra aironi codici delle biblioteche

capitolari di Novara e Vercelli p. 00 e segg. Parma 1801.

(4) Ad Lombari. tni(. « Compositore! bujus libri quorum ucraine ignoramus.
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sa, della prescrizione trentennale (1): che i beni de' minori non

possano alienarsi senza necessità
,
non quelli delle chiese senza loro

utilità; riconosciuti validi i testamenti, già ignoti ai Longobardi;

ascendenti e discendenti non possono I' un I' altro diseredare sen-

za giusta causa; nella divisione della eredità parlasi di once alla ro-

inana; e finalmente una legge di Enrico 11 (o HI in Germania) del-

l’a. 1047 (dove deH'juramenfum calumniae) interdice agli eccle-

siastici ogni maniera di giuramento (2). Niune leggi di germanico

popolo tanto durarono in uso quanto le longobarde : poiché quan-

tunque, dopo il XII secolo, venissero per ogni dove incalzate c

strette dal gius romano e dagli statuti
,
nondimeno se ne trova fat-

ta professione, in Crema nell'anno 1334, ed in Bergamo nell'an-

no 1451. Oltracciò noi sappiamo, che nel XIV secolo la lombarda

con sua glossa era uno dei libri, i quali doveano ritrovarsi vendi-

bili ad uso degli scolari presso ai librai di Bologna, quantunque

nella città quel gius non avesse vigore (3). E nel regno di Napo-

li Federico II, per un rispetto ai suoi sudditi di Benevento, vol-

le che le leggi longobarde, non menochè le romane, avessero for-

za di personali
,
onde se ne rinviene poi qualche traccia infmo al-

la metà del secolo XVI. Che anzi, in alcuni luoghi, pare si avesse-

ro in conto di gius comune e non personale
,
capace perfino di de-

rogare al romano diritto (4).

II. Documenti numerosissimi provano la conoscenza e l'uso tra

i longobardi del gius romano, e giova repartirli in due classi : la

prima delie quali cronologicamente rappresenti quei monumenti che

sono rilevanti
;

la seconda a materie , e che riferisca le massime e

le forinole che sono comuni a parecchi di quei documenti. Spetta-

ti) !.. Long. Rolh. 107.- Livi»»- II, 3- IV, 5- Crimoaldi 1. 2. 4. taira.

VI, 1 24. 02. *itUil|ihi 0.

(2) Luiira* VI. 5. Cf. Tirabosciii Storia di Pìonantola T. 2. p. 152.- Aiatul-

phi 7. Lolhar. 51, Cf. Noi. 46. Noi. 54. c. 2. Noi - 120. c. 7. Lud. Pii 5 ex Ju-

linn. Conti. III. c. 4.- LuiTra. I, 6. Alstnlph. S. Caroli M. Capii. Art. 1. Ap. Can-

ciani ioL 5. p, 15.- Roth. 168-170. 158-160.- Honrici II. L. 1. che seguita la L.

25. J. I. C-de Epite. j. Noi. 1 ZI. 1. Jolian. Consl. 119. c. 1.

(5) Onorano! in Cod. L. Cum multai 20 de donai, ante nupt.

(4) Andikas dk Bari lo Comm. in leget Longob. Proem. « Et per qnandam

inrcteralam eoniueludioem in regno iato Siciliae derogai ipti juri romano. «

Statuì. Bensì, ap. Borgia memorie di Benevento P. 2. p. 580. 592. 413. (Ho-

mae 1764) V. però Ann. ot Isiasia in Conti. Regni Siciliae Lib. 1. Ut. 63. Lo-

cai na Persa: in Irei libros. L. 10. C. de re milil- (XII, 36) L. Un. C. de Con-

iuclor. (XI, 71).
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no alla prima il documento di quella lite agitata nell' anno 752 tra

i vescovi di Arezzo e di Siena, ove si allegano a prò di quello di-

moiti luoghi delle Pandette e del Codice (1); la donazione dell' an-

no 7G7 di quella donna ravegnana che rinunzia alle ragioni di gius

romano per impugnarla (2); una concessione in enfiteusi, in che il

Vescovo di Modena stipula, nell'an. 811, il ritorno del Tondo alia

chiesa, ove il canone non sia pagato per due anni di seguito (•)};

parecchi giudizi mossi dal Monastero Farfense negli anni 999, 1014,

1000 e 1070 in che allegansi passi del gius romano, quantunque

il Monasterio vivesse a longobarda legge (4): ed il ragguardevole

placito dell'anno 1075, cosi bene ordinato e pieno di sana dollriua

del gius nostro, in cui trattasi del seguente caso. Una chiesa ri-

vendicava alcuni appezzamenti di terra, ma il possessore opponeva

( secondo il gius novissimo ) la prescrizione quadragenaria : la chie-

sa replicò di avere intentata l'azione dentro quel tempo: sentenzili

il giudice in favore della chiesa, e la restituì, fondandosi sur un

passo delle Pandette (5), in intiero (0). Spettano alla seconda quei

documenti che invocano massime o forinole di gius romano, come

la promessa delle dupla in caso di evizione (7) ,
la mancipazione

e la fiducia, nel generico senso di pegno (8) ; la legittima che nei

testamenti lasciasi col nome di Falcidia (9); la ingenuità che ac-

cordasi ai manomessi (10); etc. Reca poi stupore la regolarità con

(1) Trovali quatto documento nell' Archivio capitolare Aretino ed è stampalo

pretto al Muratori Ani. Ital. 888, 800. (V. anche uella Antologia ! Appendice

al mio secondo articolo tnl II Voi. di questa istoria ).

(3) Faktcz» o- c. T. 3. p. 1-4.

(5) MicaToni Antiq. Ital. T. 5. p. 957. Cf. Nov. 7. c. 3. Nov. I SO. e. 8.

(4) Muratosi Script, fi. /. T. 9. P. 3. p. 400 sq. 517. 580. 507. In altro

placito dell' a. 1058 in Chiusi ti allega la L. 1. C- de confetti* ap. Ugbrlli o. c.

T- 5. p. 697, 638.- (5) L. 30. 5- 4. 0. Ex quib. cauti, mnj.

(6) Questo placito dei tempi delti contessa Beatrice sta nell’ Archivio nostro

Crsndurtle, ed è stampalo appresso il Fossi. (Congetture sopra ona carta papira-

cea). Firenze 1781. prefaz. pag. 53, 54. Altri documenti di questo genere sono

la confessione di debito (a. 1097) in Lami Deliclae Eruditor T. 15. p. 1078.

(Fior. 1743) ove al renunzia ai benellzj della Epistola di Adriano e delle nuove

costituzioni
(
Nov. 00 ? ). Il piacilo di Teramo ap. IIgublli II. Sac. T. I p. 354, 355.

(7) TiRABOSCBi n. 37. 90. 64. 70. 03. OC. 103. 135. 131. (sec. IX, X. XI)

Lcn Cod. dipi. Bergoment. pag. 605. G05 etc.

(8) Lori ih. p. 803. Fumagalli Cod. S. Ambrot. n. 6. (a. 748).

(9) Fumagalli ibid. n. 70. Lofi p. 637. sq. V. anche Memorie e documenti

per servire alla Storia di Locca pattim

(10) Frisi Memorie di Monza Voi. II. (Cod. biplom. Monzese) N. 3 Vicino

-

11
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]a quale nei testamenti viene rispettato il numero dei testimoni,

quantunque sembri regnare infra quei documenti la dissomiglianza

più grande (1).

Ili. Studio e Scrittori. Anche nel regno del Longobardi molte

vestigie occorrono della conoscenza del gius romano, e scientifici

lavori consegnati allo scritto insino a noi pervenuti. Cosi Paolo Dia-

cono descrive con tutta accuratezza i libri di Giustiniano ;
in un in-

dice dei MSS. di Bobbio del secolo X sta segnato un Liber pondo-

ctarum ; P indice de* libri di Monte Cassino del secolo XI , trascrit-

to per comando di Desiderio Abate, ha le lnstitute e la Novella o

morie. . . di Locca T. i P. 1. Doe. LXXXVI. Liei ibiJ. p. 027. Fumagalli ib. n. 100.

(1) Tanta dissimiglianza poi ai apiega eoa): In primo luogo è da ricordare

ebe per antico romano gioa 7 testimoni occorrevano pel terlamento civil», e 5

pel pretorio. E quantunque, tolta tale differenza dei leatameuli, Giustiniano ordi-

nasse per tutti quanti la presenza di 7 testimoni, egli peraltro dichiari validi i

codicilli Orinati da aoli 5 testimone. Onde o fra i Longobardi al mantenne quel-

1‘ antica divisione dei testamenti, o (ciò eh’ è più probabile) ai confusero le for-

me del testamento con qurlle del Codicillo. In secondo luogo è da avvertire, che

per la medesima confusione ora ai contano in qnei testamenti tutti quei testimo-

nii, ed ora soltanto quelli che poterono sottoscriverti ; il primo dei quali modi

era legittimo nei testamenti fatU a viva voce, quantunque contemporaneamente

scritti ; il secondo nei testamenU scritti, e di ebe i testimoni ignoravano il conte-

nuto. Oltreché, per la differenza nel numero de' testimoni può benissimo darai co-

me causa il privilegio da quell' imp. attributo al testamento dei campaguuoli (ru-

s(fcorum). In terzo luogo Gnalmente non dee trascurarsi di rilevare, che talora

il notajo è contato fra i testimoni!
,
tal’ altra no, mentre nel gius romano pote-

va sempre contarsi, se non forse ebe ciò non praticavasi nei testamenti, ai quali

volevasi dare una maggiore solennità. Ora tenuto conto della ragione di queste diffe-

renze, si ravviseranno regolarissimi ì seguenti tredici testamenti, dieci dei quali

vengono riferiti dal Fumagalli e tre dal Lupi.

Testimoni eòa sericone. Non tcrivono. Notavo Somma.

Fumagalli n. 66 3 3 1 7

6» 1 3 1 8

Lupi pag. 7

1

- 4 1 8

Fumagalli n. 15 4 1 0) 6

32 1 • (1) 7

4» S 2
( 1 ) 8

100 4 8 (1) 7

124 1 4 (I) 8

126 (127) 8 —
( 1 ) 8

Lupi pag. 527 8 t (1) r

627 2 8 (t) 8
Fi MAGALLI n. 70 6 (2) 1 7

116 • (») 1 7
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Giuliano; e che negli studi di San Lanfranco avesse parte il roma-

no gius, ne tenemmo altrove proposito (1). Principalissimo poi fra

gli scientifici lavori spettanti al romano diritto è il codice ( Lex Ro-

mana) L'dinense ,
che già dicemmo essere il Breviario ridotto cir-

ca l'anno 900 in una forma acconcia pei Longobardi, e dove oc-

corrono molte massime del gius nostro, quantunque, per ignoranza

dell'autore, corrotte (2). Degne di grande attenzione sono eziandio

le Longobardiche Quaeslionet ac Manila
;

tratte da due MSS. mila-

nesi, di che l'uno fa seguito all' altro, e stampate, ma non comple-

tamente, per cura del Muratori (3); racchiudendo osservazioni di

varia guisa 6ul gius romano e germanico. Sono da riporsi verso

l'anno 1000; sicuramente dopo Ottone 11, e non già Enricp II;

primieramente perchè riferiscono 24 cause di giudicialp duello, mol-

te delle quali sono tolte parola per parola dalle leggi del secondo

Ottone ;
secondariamente perchè i MSS. ove stanno debbono giudi-

carsi di quel tempo, come dimostrò il Muratori, in parte per l'in-

dole dei caratteri ,
in parte perchè non vi si contengono leggi po-

steriori a quelle di Enrico 11. Grande è il rilievo loro pel nostro

istorico scopo; imperciocché, quantunque e per lo.stilq e. per le idee

non sieno men barbare del Codice Udinense; nondimeno sodo pre-

ziose in quanto dimostrano la conoscenza e 1' uso del dritto giusti-

nianeo in tutte le sue parti, ad esclusione di ogni altra romana leg-

ge (4). Anche le formule e glosse, che occorrono nei MSS. delle

Longobardiche leggi
,
mostrano lq conoscenza del gius romano

; e

quantunque per la piu parte muovano dalla scuola Bolognese, ep-

(1) Pavl. Diac. Bitt. Long. I, SS.- Mcuatori Antiq. 11. p. 81S c. Librum

Pandectarum I, in quo «tr.- Chrouicon Cassinense Ut. c. 63. in Hciatou Script.

Jt. /. T. 5. p. 474.

(S) V. per et. di che guisa interpreti Cai, I, 12. 18. intorno il Bdecommit-

so e il furiun» oblalum, ap. Canciaki voi. 4. p. 508.

(8) Seript. Rer. Hai. P. II. p. 103, 103: Carciaiu Voi. I. p. 221, 224.

(4) Vi si rammentano le Insiliate e se ne allegano te prime parole del Ut. 23

de fideic. heredil. Cascia*! I. c. p. 224. Espoogonsi rottamente le successioni

intestale secondo la No*. 118 dietro Giuliano ibid. p. 222., il dritto del tesoro

secondo la I.. Un. U do Thet. o il 5- 59. J. de rer. div. ibid. p. 223. e or-

dinamenti traggonsi dalle Pandette intorno al deposito, il comodato, e il furto

(L. 1. J. 18 L. 21. S- t. D. Depotili.- L. 1. J. 4. D de 0. et A. L. 5. J. 4.

I>. Commodali.- L 27 pr. I.. 32 pr. D. de furi.- !.. 21 pr. J. 2, 3. L. 22. L. 2-4.

li. de noi. set.) ibid. p. 223, 324. Qui dicesi poi, che nelle cause criminali il

reo deodare malleradore o andar prigione, accozzando forte la L. 7. $. 1.1). de

Accut. cou la L. 3. C. de hit qui accut.
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però sia da favellarne in seguito ; è da notare intanto che un testo

a penna in Verona ne contiene in parte delle pia vecchie, cioè dei

tempi di Enrico II, e dove pur sembra fatto uso del solo diritto giu-

stinianeo: ed accennato in un luogo alla Topica di Cicerone (t).

Dee finalmente attribuirsi a questi tempi, e a questo paese il cosi

detto BrachiIago
,
del quale rimangono più MSS-, l'uno in perga-

mena, e sta senza titolo nella Biblioteca della Università di Ko-

nisberga (sec. XIII); un'altro parimente in pergamena (sec. XII e

XIII) nella Biblioteca di Vienna, intitolato: Summa novellarum con-

stitutionum Juntininni ; un terzo in Roma nella Vaticana descrit-

ta dal Niebuhr; e un quarto finalmente a Breslavia, ma non com-

pleto, poicliè contiene soltanto il primo libro e pochi titoli del se-

condo (2). Ventuna, alla line del passato secolo, erano le edizio-

ni del Brachilogo, quantunque due sole avessero vanto di origina-

li (3). Ma tutte quante cedono al paragone di quella, cui nel 1829

diè fuora il Prof. E. Boccking , il quale la intitolò : Corpu* Legum

s. Brucliylogus Juris Civili» : non senza preporvi un apparato di

tutte le prefazioni ,
dissertazioni

,
glosse e recenti avvertenze, che

sparse erravano in uo grande numero di opere concernenti al Bra-

chilogo. Notizia del Brachilogo s'ebbe, parecchi anni avanti la sua

prima edizione, nella seguente maniera. Giovanni Appel di Norimber-

ga, il quale visse lungamente in Konisberga, ma tornò a morire

iu patria nell'anno 1536, rinvenne in Konisberga un MS. che giu-

dicò del XII secolo, e intitolò : Liltellus Instilutiunum: ei lo de-

scrisse in modo da ravvisarvi subito il nostro Brachilogo , quantun-

que il MS. da lui veduto non sia precisamente quello che oggi ser-

basi in Konisberga; non essendo questo partito in libri, siccome

quello veduto dall' Appetì (4). Che questo libro venisse lavoralo

(1) Cangiasi Voi. II. p. 404- Nobile» inni quorum majorum pareulum »nortim

nomo scrvitulem serrieril. E Cic. Top $. fl. Gentile» «ini . . .
quorum majoram

nemn scrvitulem servirli. Per la eli del MS. V. Cacciasi T. 5. p. 4. Per le dot-

trine di giu* romano ibid. p. 65 68. 102 dove citasi il quarto libro del Codice

(I.. 19. C. ite lettimi.)

(9) Bosckisg. Corput Legum, t. Braehylogut. p. LXXXIV. LXXXVI. LXXXIX,

XC.
(
Br rotini 1899).

(3) Cioè quella stampala in Lione e dopo le islilutioni 1549 apud Sennelo-

nina sotto il titolo: Corpo! Legum per modnm inilitulionum in fol. E I' altra in-

titolata : Knehiridion Jurit intlur laiper . luti, rum prartal. Jo. Somali Heidel-

berg. exrnd Jo. Majer 1570. 8.- (4) Jo Aerai. Dìalog. hugaij. in Inttil. Jutlin.

stampato la prima rolla in calce Clh. Fraaicii Proeettut Judiciariin. Basii. I. a.

8. (é del 1549) p. 08. Fu poi ristampato più volle.
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nell' Italia longobarda , lo fa credere una longobardica legge di Lo-

dovico Pio
,
allegata in ciascuno dei quattro testi a penna die ab-

biamo di quello
,
onde non può negarsi che quella citazione sia ge-

nuina. É dunque l'opera posteriore a Lodovico Pio, e, a ben ri-

guardare
,
di lungo tratto. Ove paragonisi infatti al codice udinen-

se (an. 900) ed alle lombarde questioni (an. 1000) grandissima

è la differenza che vi si scorge, avvegnaché ne sia di gran lunga

migliore e per lo stile e per la cognizione delle cose
,
e pel modo

di trattare le fonti; e poiché dall'altro canto dee tenersi come più

antica delle scuole dei glossatori, avvegnaché la maniera onde é

condotta si dimostri affatto diversa da quella che dopo i glossatori

prevalse, vien quindi a collocarsi di per se stessa verso l'an. 1100

ai tempi d'irnerio, il quale potrebbe ancb' essere l’autore di quel-

la; quando non piaccia di più presto attribuirla alla scuola di di-

ritto che fu in Ravenna (1). Esibisce l'opera un sistema del roma-

no diritto. Tutti i libri di Giustiniano, ed in ispecie le Istituzio-

ni (a guisa delle quali, malgrado alcune variazioni nell’ ordine, ab-

breviazioni ed ampliazioni, é foggiato) ne sono le fonti (2). Da
un luogo del quarto libro sembra che l’autore conoscesse la guer-

ra Giugurtina di Sallustio (3). Tiensi il Brachilogo in picciol conto, e,

inaino a un certo punto, non senza ragione; giacché non vi s‘ im-

para niente più di quello che sta in altre opere più recenti. Ma se

ritengasi per vero che fosse dettato tra 1’ XI e il XII sec., o imme-

diatamente avanti i glossatori, non cosi scarso ne reputeremo il va-

lore istorico, poiché per esso venghiamo a farci una non bassa idea

delle condizioni del gius nostro, e della cognizione che alcuni po-

ti) Il SENCEEXBiae praif. ai Brachyl. j. 9. IO. 13. e Hethnd. Juriiprui.

App. 5 5- M. la reputò dei tempi di Giustiniano o poco dopo: anzi, per una leg-

ge di Giustiniano dettala per I' Affrica e per l’ Italia. I.e ragioni in cui ai appoggia

vogliono quanto queata coi) atrana opinione. Il Saie la credè del secolo XV|, ma
la opiuiode di Ini è confutata dati' esistenza di MSS. anteriori a qnel secolo.

(9) Le PandeUe occorrono nel Lib. II. UL 9. J. 3. per la definizione della

usucapione secondo la L. 3. 0. de uturp. V. anche lib. IV. lit. *9. S 90-- 1 -Codice

in L. II. t. 11. J. 2. dorè ragionasi della atraordiaaria usucapione dietro la L. I.

C. de prutscr. XXX vii XL aiiqor.- Le Nocelle (cioè Giuliano) L. I. I. 9. J. è. S.

Ictus. Contt. 108. c. 7. 8 . 1 1. e L. II. lit. 33. 5
. 3. ea Jitlian. Conti. 107. c. 3.

Anche dèi Breviario qui ai ravò profitto, molti luoghi avendo per fonie Paolo, co-

me L. IV. 1. St. $. che coincide a Paolo V. 17. J.
3.- L. IV. tiL 33. J.

10 con

Paolo V. 30. A. V. BocceiNg praif. p. CXXI.

(3) Lib. 4. cap. 9. Mtiellus Judex Jugurlhae nofum aif (ibi Adhirbalem
qutttum mihi di U fuitie eie.
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chi almeno n' ebbero di que' tempi. Cd un’ esatta ricerca sul Bra-

chilo^ porterebbe forse alla dimostrazione
,
ebe molte cose della

moderna giurisprudenza, le quali si reputano immediatamente di-

scese dai glossatori, vennero a noi dal Brachilogo. Non vuoisi pe-

rò tacere che, atteso la sua indole teorica, la importanza di que-

st' opera, per la storia dei dogmi, tanto non si rivela , come in Pie-

tro, per le massime qui riferite del gius allora praticato, quanto

e più priucipalmente pel formale delta scienza, ossia per le deiìni-

zioni, partizioni e terminologie (1). %; •

Raccogliendo insieme le conseguenze che discendono da questo

rapo , diremo : essere stato il dritto giustinianeo benissimo conosciu-

to. nell’ Italia longobarda, ignoto ii Breviario prima del conquisto

di Carlo Maguo, ma non dopo, siccome attesta il codice Ldinen-

se. Sennonché il. dritto giustinianeo predominò mai sempre, come

rilevasi per tante addotte prove , e : più dal fatto che 1 glossatori

attesero insino da principio a quello, e nulla vi mescolarono del

Breviario, lo che per fermo non saria potuto accadere, se questo

libro avesse invece predominato.

- l'ili, 1 '
. ;

'

i

,
i V Ni Capo XV.

*.*l ' i
'

»; • » • •
‘ ,'t . , . ’t . # '• •

*' > Diritto Romano nel Clero

• > ’ . *1* » ! .
'* •

I
*. *•*'*•» •• •'

- :

-> > i Essendoché la Chiesa formasse nel medio evo come uno stato

Indipendente, il quale comprendeva tutti i preti diffusi pei vari pae-

si d’ Europa
,

indi é che giova di separatamente trattare in questo

capo della durata del gius nostro nel clero. E tanto più giova, per-

ché, quantunque ogni prete considerato nel sno particolare ci si

rappresenti in due relazioni estrinseche, di che Cuna deriva dalla

sua origine dall’ uno o P altro popolo, e P altra dallo stato che

abbracciò, è nondimeno vero che questa seconda soperchiò mai sem-

pre ed oscurò la prima. Aggiungi , che la chiesa e gli ecclesiastici

furono pur sempre giudicati secondo il gius romano; e finalmente

che per la più parte delle collezioni da doversi adesso sottoporre ad

esame, non è possibile di ravvisare II paese che le produsse, e a-

vremo tutte le cagioni onde disgiungemmo dalle altre le testimo-

nianze della durata appresso il clero del romano diritto. Queste te-

stimonianze poi distinguonsi in due classi : spettano alla prima quel-

(1) Cf. Bosceing praef. p. CCXXIV. e p. 396, jqq.
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le che qua o là rinvengonsi alla spicciolata : spettano alla seconda
le collezioni di gius.

I. Riprove spicciolale. Adunque; diritto romano incontrasi nelle
:

epistole di S. Gregorio Magno, il quale mori nell'anno 604 ; una
delle quali allega un passo del Codice, e l’altra fondasi a un tem-

po sovra le Pandette, il Codice e le Novelle (1). Nel secondo con-

cilio di Siviglia (an. 619,) occorrono due luoghi del gius nostro,

che ugualmente ritrovansi nel Breviario e nel codice Giustinianeo;

e un terzo
,
che sta soltanto ne) genuino codice Teodosiano

,
onde

trapassò nella collezione degli Agrimensori (2). Quattro poi ne oc-

corrono in una lettera di Alcuino (f 804) levati dal Breviario (3).

Anche Agobardo sembra essersi giovato in una sua opera (4) di un

luogo delle Pandette. Nelle lettere di Papa Giovanni Vili (fa. 882)

si riportano bene spesso massime di diritto giustinianeo
,
e nel si-

nodo di Troia, da lui tenuto e dall’ Imp. Lodovico II
,

sta una co-

stituzione di quel codice che fissa la pena del sacrilegio (5). Biechis-

sime poi ne sono le opere d’ Hincmaro Arcivescovodi Rheims (f.a.

882 ) ,
il quale usò del Breviario

,
del vero codice Teodosiano e di

Giuliano; e, solo della età sua, cita la Collatio (6). Anche Atto-

ne Vescovo di Vercelli (c. 950 )
giovasi del dritto giustinianeo, In-

stituzioni, Codice e Novelle dietro Giuliano (7). Nel concilio di Pa-

via dell'anno 1022 tenuto sotto Papa Benedetto Vili, non che nel-

(1) Gregor. Stagni Epistola* Lib. 9. ep. 7. Ct L. S. C. de ì.eg.- Lib. 15.

ep. 45 ad Jo: Ihfentortm.

(!) Cane, Hispai. II. Can. 1. Cf. L. 9. C. Th. Brev. de postUmin. t. L. 30

C- i. cod.- Can. 5. ex L. 33. C. de Agric. 1. L. 1. C. Tb. Brev. de ingnilin.- Can.

3. ore la frase « veteribui signii limen » è (olla dalla L. 4. C. Tb. /Inluflt regund.

(io Mansi T. 10. p. 557).

(3) Alccisi Epp. 118 in Opp. T. 1. Ralisb. ed. Froben. 1777.

(4) Ve dispetti, rtr. Ecciti, c. 18. « Nam rum alleai bomini de proprio the-

aauro aliquid furari procul dobio reatoa alt mallo major de publieo quod et le-

ges (acculi laerilegium vocaverunt (in Bibl- Max. Patr. Lugdunl 1 007 f. T. 14.

p. 998) e appunto diceai nella L. 9. $. 1. ad teg. Jul. Pecvlat. (48,13) sunt

autem sacrilegi qui publica sacra compilarerunl »

(5) Jo. Vili. Epp. 108. 199. 183. ap. MAS». T. 17. p. 88. 98. 113- Synod.

Tricatiina ap. Massi T. 17. p. 351. Il passo citalo è la L. 13. C. de Epiic.

(6) Hiscmari Opera (ed. Sirmond. T. 1. 3. Paris 1845) T. 3. p. 318-330.

330-338- p. 501. 537. p. 785. p. 509. La Collatio oliasi nel T. 1. p. 634 sotto

il falso titolo di « Libar 1. I.egii Romana* » forse perchè ad essa precederà il

Brcriario col quale era stata dal libraio congiunta. V. anche ibid. p. 637.

(7) Atto Vercellens. Ep. ad Aionam ep. in D'Aehery Spicileg. ed. nor. T. 1.

p. 435, 430.
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la conferma di Enrico II, è parola della Legge Giustinianea e della

Curia
,
e vi si cita una costituzione di quell' Imperatore che non si

trova nelle Novelle e nemmeno in Giuliano, ma fu ritrovata e pub-

blicata a' suoi tempi dal Cuiacio (1). In S. Pier Damiani: de pa-

rentelae gradibus occorrono cinque passi delle Insiitute presi pa-

rola per parola ,
ma io frammenti , e parimente in una lettera di

Papa Alessandro 11 (a. 11)73) si riferisce un passo delle Istitu-

zioni (2).

11. Colleiioni di gius canonico. Sono queste collezioni di due

specie. Le più vecchie, seguitando l'ordine delle loro proprie fou-

ti ed in ispecie dei concili, quasi nulla contengono del gius nostro.

Assai però ne sono ricche le altre, che sono ordinate a materia.

Incomiuciano al IX., e si moltiplicano soprammodo nel secolo XI 5

ma perchè parecchie uon sono da verun merito segnalate, si dirà

soltanto delle più ragguardevoli. Fra le collezioni della prima spe-

cie ,
il Codex vetus Cunonum , se veramente sia più recente del V

secolo , è la sola che alla istoria nostra appartenga ,
perchè vi stan-

no parecchi rescritti imperiali sopra materie ecclesiastiche, parte

de' quali non occorrono altrove, e parte nel C. Teodosiano (3).

Di tutte le altre poi, preziosissima è la inedita collezione in dodici

parti distinta di Anseimo Arcivescovo, fatta visibilmente io Italia,

e- da riferirsi al secondo dei tre Anseimi che furono arcivescovi di

Milano, il quale probabilmente la compose tra l'anno 883 e l'an-

no 897. Questa collezione che fu assai divulgata, c per lunga età

trattata e messa a profitto, esibisce luoghi tolti da tutte le parli del

corpo giustinianeo, meno che le Pandette (4). Anche le collezioni

di Reginone (f. an. 915) e di Abbone Abate di Fleury (f. 1004)

riferiscono massime di gius romano tolte dal Breviario e da Giulia-

(1) Conc. Ticiu. «.tosa ap. Mansi T. 19. p. 347. La costituzione giustinia-

nea è quella citata a p. 350 cioè la Const. de Adscripticiie, pubblicata sotto il

Ciuliano del Mireo (1561 .)

(S) Alex. II. Ep. 36 in Mansi T. 19- p. 966. V. 5 . 7. 1. de grad. engnat. (III. 6 )

(3) Pubblicato per la prima rotta dal Qcxsnil sotto le opere di Leone il

grande. Paris 1675. T. 1. S. e dipoi spesse tolte ristampato sotto di quelle. V.

cap. 14. 16. 19. 95. S8. 54.

(4) Per la patria (ebe non poi esser la Francia, iti non occorrendo mai

capitolari, e facendosi intere uso esrlusiro de' libri giustiniaueì) e la età di que-

sta collezione. V. Balluini de collat. canon. P. 4. c. 10. Tirasoschi della Leti.

Ital. T. 3. tib. 4. c. 7. 5* 56 Per le citazioni artertirò, ebe le insiitute si ricorda-

no nella P. VU c. 94. Cicliano in P. 1. c. 199. P. II. c. 991. Anseimo si giotò

spessissimo auebe degli scolj a Ciuliano: p. es- P. VII. c. 15. 19. 91-
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bo (1); ed una collezione del IX o X secolo, non anclic stampata

e partita in nove libri, contiene qualche dettato di gius giustinia-

neo (2). Parimente la collezione che abbiamo a stampa di Burcardo

da Worms ( f . 1025) allega il Breviario e Giuliano. Quella non

impressa d' Anseimo da Lucca, partita in tredici libri (f. a. 1086),

riferisce , salvo le Pandette
,

tutte le diverse parti del dritto giusti-

nianeo, il genuino codice teodosiano e alcune imperiali costituzio-

ni
,
che non soccorrono altrove (3). Esaminandone altre due d' in-

certo autore , che l’ una partita in dodici e l'altra in cinque libri (4),

si han dalla prima luoghi di Giuliano e dall' altra dottrine in ge-

nere di gius romano
; quella del card. Deusdedit partita in quattro

libri; e la Colleetio Cacearuguslana in quindici libri (5) ci presen-

tano eziandio dritto giustinianeo (e l' ultima lo trae perfino dalle Pan-

dette
)
siccome appuuto l' altra veramente unica e ragguardevolissi-

ma del sec. XI, partita in tre sezioni, la quale si contrassegna da

tutte quante per l'ordine, o per essere, com’ è, distinta secondo

le fonti a che attinse. Così la prima di quelle tre sezioni compren-

de le Decretali cronologicamente disposte; la seconda Canoni di

Concilii; e la terza luoghi de' SS. Padri etc. e del romano dritto

(Institute; Pandette, meno l’ Inforziate
; Codice; Giuliano in luo-

go delle Novelle; inoltre il Breviario e la collezione de' Capitolari

di Benedetto Levita) ond'è, più che tutt’ altra, ricchissima (6). Fi-

nalmente vuoisi ricordare lvone, discepolo che fu di S. Lanfranco

nel Monastero del Bcc e Vescovo di Chartres (f. 1115), il quale

nelle sue lettere, e più poi nelle sue collezioni intitolale Pannonnia

e Decretarti (7) riporta infiniti luoghi di gius romauo, tolti dal Brc-

(1) Regisos. Libri duo de ecclei- diteipl. (Piri» 1071) lih. 1. c. 500,301.-

Aiaosis Fiorile. Coll. Con. in ifabillon vet. armitela
(
l'iris 1733) p. 135-148.

(2) MS: Valicali, o. 1340. Rallerisi P. 4. e. 18. $. 0.

(3) AssEf.sn Lucent. V. c. 53. VL c. 3. 4. 13. 17. U. 5. I. 97.

(4) Citale dal Bu i.krim P. 4. c. 18. J. 4 e 7.

(5) b.u.i.kbisi P. 4. c. 18. J. 11.

(0) Ballrbisi P. 4. c. 18. J. 9.

(7) La Pannormia fu atampala Patii 1400. e Lovan 1557. E qui, Lounnli

1501, ti stampò anche il Decrelum. In Parigi 1047 te ne stamparono tutte lo

rqiere, eccetto la Pannormia. Per le citazioni dirò che, per et-, le Pandette alle-

gami in Decr. XVI. 75. Vili. 09. 08. Il Codice in Decr. IV. 901- Vili. 115. 114.

Lo Morelle in Decr. VI. 429. da Giuliano Conti. 30. c. 20. Anche la Contattano

V. J. C. $• 1. 4. ti riferisce in Decr. XVI. 201. Quanto al Gius Romano nelle let-

tere d" Ivosk V. per et. la ep. 154. « De pacto etc. ove adduecsi la L. 134. pr.

1). de V. O. (XLV, 1).
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viario e dai libri di Giustiniano. Varie dimoilo sono le opinioni dei

moderni sulla origine e l' autore di queste due collezioni
,
di che la

prima e più breve, in otto libri divisa, per certo è d' Ivone; l’altra

più copiosa e meglio ordinata in diciassette libri
,
non è sicuro al*

trettanto che sia parimente di lui. Delle due, più antica è da dire

che sia la Pannormia, di che il Decreto non è in sostanza se non

una ampliazione, derivata dalle seguenti cagioni. Favellammo testé

di una collezione Canonica partita in tre sezioni
,

alla quale or

vuoisi notare
,
che alcun poco la Pannormia e molto più somiglia

il Decreto, si perchè intiere Ala di passi del gius romano succe-

donsi nel decreto di un modo istesso che in quella collezione, e

perchè*, come quivi, verso la One, trattansi assai materie puramente

giuridiche, accatastate nella stessa sezione intitolata de officili et

causis laicorum
;
cosi lo stesso raccozzamelo e lo stesso titolo soc*

corre nel XVI libro del Decreto di Ivone*, onde bisogna confessa-

re, che Cuna delle collezioni servi al vantaggio dell’altra. Ora se

si consideri, che la Collezione in tre sezioni distinta è certo più

antica del Decreto, siccome quella che è rozzamente disposta e con-

dotta dietro fonti di variatissima guisa, mentre il Decreto è un’o-

pera sistematica e molto elaborata, non tarderemo a credere che

dessa collezione già fosse in esistenza quando Ivone scrisse la sua

Pannormia , nella quale è vestigie che di quella si cavasse profit-

to: e che poi dopo, o Ivone o altri, considerato quanto di utilità

potevasi cogliere da una nuova opera che ambedue quelle abbrac-

ciasse, die mano al Decreto, ove di fatto trapassò buona parte al-

meno della Panuormia, e più tanto poi dell'altra Collezione in tre

sezioni distinta,
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DEI. ROMANO DIRITTO DAL XII INSINO AL XXV SECOLO

Introduzione

Incomincia adesso la seconda parte dell'opera, nella quale si

discorrono le sorti del Romano Diritto, dal Xil secolo insino alla

(ine del medio evo. Racchiudonsi poi specialmente in questo terzo

Libro quelle ricerche istorico-letterarie
,

le quali toccano nell" uni-

versale il nostro argomento , e formano
,
per l' intima relazione lo-

ro
, un sol tutto che non saria stato bello disgiungere

,
nè tampoco

di tramezzare, con altra intempestiva interruzione, alle cronologi-

che notizie degli scrittori e delle loro dottrine. È partito in dieci

capi, cinque dei quali trattano a guisa d’ introduzione; il primo

(che nell' ordine dell'opera è il XVI) di quelle fonti della nostra

istoria letteraria, che hanno una indole speciale e non genera-

le; il XVII degli scrittori intorno quella; il XV1U del risorgimen-

to della giurisprudenza; il XIX delle città lombarde; e il XX fi-

nalmente di Bologna, ove si operò anche più particolarmente un

così fatto risorgimento. Formano poi gli altri cinque una parte so-

stanzialissima della nostra istoria letteraria
;
imperocché, ragiona il

XXI delia orìgine, forma e costituzione delle università; il XXII

della indole e condizione delle fonti del gius, avanti e dopo la scuola

dei glossatori; i quali poi si rappresentano, nel XXlil, come pro-

fessori che di viva voce insegnano la giurisprudenza, e nel XXIV

come scrittori ;
finalmente il XXV dice dei mezzi estrinseci ondo

aiutavasi a que' tempi la letteratura ;
cioè della fabbricazioue de' li-

bri, deil' arte libraria, delle biblioteche ec.
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Capo XVI.

Delle fonti che sono proprie e particolari alla istoria letteraria

del diritto.

La Storia letteraria dei diritto ha per sue fonti proprie e par-

ticolari: 1. le opere (stesse che formano materia principale alle sue

ricerche, quelle cioè de’ giureperiti
, e massime dei glossatori. 2. I

documenti contemporanei. 3. Le medaglie, le inscrizioni, i ritratti

ed altrettali monumenti. 4. Le narrazioni e le notizie, che si leg-

gono o nelle opere di storia, o appresso i giuristi. Diciamone par-

atamente.

La 1. classe comprende, ripeto, le opere istesse, su die la

istoria letteraria spende le sue ricerche; e ne sono, come ognuno

iuteude, la migliore e più legittima fonte. Di ciascuna di queste

opere si dirà esponendo le vite dei respettivi autori. Accenneremo

adesso soltanto, che, delle opere dei glossatori, la maggiore e mi-

glior parte tuttavia conservasi, o in lesti a penna, o data alle stam-

pe. E le collezioni che, se non esclusivameute
,
certo peni miraro-

no a comprendere più ch'altro le opere di questo periodo di tem-

po, sono:

A. Le collezioni di Trattati: cioè 1. Trac-tatus ex variis juris

interpretibus colledi. Lugduni 1549. f. Voi. 1-XV1I. 2. Trac-tatus

universi juris. Venet. 1584. Voi. 1-XV1I1, e più quattro volumi

d' Indici.

B. Collezioni di Ripetizioni. Repelitiones. 1. Lugduni 1553 f.

2. Venet. 1608 f. e sono di picciolo valore.

C. Collezioni di Questioni. Seleclae Quaesliones juris vanae.

1. Colon. 1570 f. 2. Lugd. 1572 f.

D. Collezioni di Sinyularia. Sinyularia DD. Juris. 1. Lugd.

1570 f. 2. Francof. 1596 f.

E. Collezioni di opere che trattano o l'una o l'altra materia

del dritto. 1. de Aclionibus. Lugd. 1596 f.- 2. de Malefict'is. Lugd.

1555 8.- 3. De piynoribus et hypotecis. Lugd. 1575. 1585 f.- Fran-

cof. 1586 f.- 4. de Praescriptionibus Lugd. 1567 8. Colon. 1568 8.-

5. de Statulis. Francof. 1606 f.- 6. de Successionibus. Colon. 1569

f. Venet. 1580 f. Colon. 1570 8.- 7. de Testibus. Venet. 1568. Co-

lon. 1596 4.

Non sempre perù nelle opere che sono a stampa
,
e molto me-

no ne' testi a penna è sincero il nome dell'autore, cui si attribuisce
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l'opera, e talvolta è taciuto; onde la necessità d' indirizzare a questo

punto le nostre ricerche. Parimente la cronologia delle opere è di

grande rilievo, perchè non di rado è la sola che valga a determinare

quella degli scrittori. Questa cronologia potrebbe derivarsi dagli an-

ni , che gli autori tratto tratto appongono alle forinole di azioni e

sentenze inserite ne' loro scritti
;
ma talvolta quelli anni furono dai

copisti alterati. Più conducenti allo scopo sono pertanto le citazioni

che ne sono fatte appresso altri autori di epoca certa
,

poiché di

que’ tempi essi suolevano citare soltanto i contemporanei
,
o gl' im-

mediati loro predecessori , ed è caso se talora rimontano più in su

di qualche generazione. Ciò delle opere tuttavia conosciute e pre-

senti. Rispetto alle smarrite, notizie in buon dato hannosi presso

Giovanni d' Andrea e il Diplovalazio (1), che giovano anco a rin-

tracciare gli sconosciuti autori di parecchie opere.

Si è detto, che ne’ testi a penna parte si conserva delle ope-

re de' glossatori. Riserbandoci a riferire ne' luoghi opportuni ciascu-

no dei MSS. in particolare, non sarà inutile di qui allegarne i Ca-

taloghi. E sono:

A. Ael. mem. viri Ani. Augmtini Archiep. Tarracon. biblio-

thecae graeca MSS. Ialina MSS. tic. Tarracone 1576 e 1587 ; ristam-

pata a Lucca 1772 nel Voi. 7 di tutte le opere di A. Agostino.

B. Feller Calai. Cod. MSS. bibl. Paulinae. Lips. 1686.

C. Codices MSS. bibl. II. Taurinensi s Athenaei . . . recensue-

runt I. Pasinus ... A. Rivaulella et F. Berta. Taurini 1749. 2

voi. in f.

D. A. M. Bandini Calalogus Cod. Lai. Bibl. Medicae Laurent.

Florentiae 1774-1778. 5 voi. f.

E. Moutfaucon Bibliolheca Bibliolhecarum Manuscriplorum

T. 1. 2. Paris 1739 f., ed è, come dal titolo, un Catalogo di pa-

recchie biblioteche.

F. G. tlaenel Catalogi librorum MSS. Lipsiae 1830 4., cioè

delle Biblioteche di Francia, Svizzera, Paesi bassi, Inghilterra,

Spagna e Portogallo.

G. Jack ( Beschreibung etc.
)

Descrizione della Biblioteca di

Bamberga. P. 1. MSS. in pergamena. Norimberga 1831 8.

II. Catalogo MS. della Biblioteca del Card. Niccolò Cusano o

di Cucs sulla Mosella.

Auche gl' indici a stampa delle opere giuridiche (oltre la Bi-

(I) V. il scg. capo.
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bliogralla del Panzer, preziosa per ogni maniera di libri stampali

instilo al 1567) recano qualche ajuto. I più doviziosi sono: 1. Mar-

tini Lipenii Bibliolheca realis juridica. Fraucof. 1679 f. (ristampa-

ta più volte con ampliazioni in Lipsia, e l' ultima nel 1757) cui si

connettono: Bibliotliecae supjdementum A. F. Schott. Lips. 1775 f.

Supplemento voi. 2. lì. C. de Senkenberg Lip. 1789 f. Voi. 3. L.

G. Madihn Vratislav. s. a. fol. (1816). 2. A. Fontana Amphilhea-

tram legale. *. Bibliolheca legalis P. 1-5. Parome 1686. f. P. 6.

7. 1694 f. è più incompleto dell’ allr’ opera.

La seconda classe comprende i documenti, che servono di fon-

damento alla cronologia della storia letteraria de' primi secoli di

quest'epoca, e di che principalmente per Bologna avvantaggiavasi

il Sarti: quantunque non pochi errori di stampa impediscano le in-

vestigazioni istoriche degli studiosi , i quali non possono più riscon-

trare gli originali perduti. Rispetto ai documenti è mestieri di por-

re una differenza tra quelli che sono originali, e quelli che sono

copie
;
considerare , se gli originali sieno o non sieno muniti delle

firme dei testimonj
, e finalmente se la copia sia stata o no auten-

ticata (t). Di questi documenti poi capitalissimo sarebbe il famoso:

Calendarium Archigymnasii Bononiensis

:

se per tanto riprove non

fqsse stato da tutti ravvisato per una falsificazione da soverchio a-

mor patrio inspirata ad Alessandro Macchiavelli, che fu Professore

o Avvocato in Bologna (f. a. 1776).

Nella terza classe, si è detto, che vengono le medaglie, le in-

scrizioni , i ritratti e altrettali monumenti. Le medaglie sono rare

e meritano poca fede, perchè per l’ ordinario false. Le inscrizioni

provano con più frutto, ma esigono di molta critica, perchè parec-

chie sono, o inventate, o malamente lette e applicate: e molti dei

monumenti onde si trassero, o perirono, o furono traslocati, nè

più si possono raffrontare. Molte se ne hanno presso il Diplovata-

zio, il Fichard, il Forster, il Ghirardacci storia di Bologna, l’A-

lidosi e il Sarti (2), e due cattive raccolte ne fecero il Citreo e lo

Schosser(3). Sennonché supcriore di pregio a tutte è l’opera di Si-

(1) Rispetto a queste diverso classi di documenti V. Mirato*! Antiq. I. 609

670. Caisciaisi I. 223. Per la differenza nelle sottoscrizioni. Fumagalli p. 0. IO.

164 . lYouveau traile de diplom. IV. 772. 783. 703. 709. Liei I. 380. 005. 098.

Marosi Papiri p. 571.- (2) V. il seg. rapo

(8 ) Nathanis Chytraei variorum . . . S. inirriptionum maxime rerenlium

monumenta, ed. 2. ap. Christoph. Commini 1599. 8. EpUaphia praeeipuorum

JC . • . a Cbr. Th. Scuoastao. Hamburgo 1615. 8.
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fredo Rybisch

,
il quale viaggiando per l’Italia fece disegnare i dmv>

numenti sepolcrali in un con le inscrizioni, che dipoi s’ incisero da

Tobia Fendt in Breslavia con grande maestria. Ce ne ha sette edi-

zioni (intendo dei monumenti, che del resto variano tra loro), e di

che la prima s'intitola Monumenta sepulchrorum rum epigraphi»..

ex liberalitate . . . Sigefridi Rybisch . \ . per Tobiam Fendi piclo-

remetcivem Vratislaviensem in aes incisa et aedita A.Chr. 1574 f.

Quasi contemporanea a questa, ma in tutto inferiore di pregio, è

l’altra opera intitolata: Monumenlorum Italiae . . . Libri IV. ed.

a laur. Schradero. Helmaestadii 1592 f. Dei ritratti o in rame o in

legao se ne ha e alla spicciolata, e in collezioni, di che quelle del

Boissard, del Bullard e di Paolo Frollerò sono generali; speciale

ai giureconsulti è quella che si fece sopra gli originali esistenti ap-

presso Marco Mantua Benavides, pubblicata in due dispense
,
cia-

scuna delle quali ha 24 ritraili di giureconsulti, e la prima sen-
titola : III: JCtorum imagines ex Museo M. Mantuae. Romae 1566. ;

f. (1) ; e I' altra : III: virorum JC. effigiti Liber II ex Musaeo 3Ian-

luue Benatidii. Veuet. 1570. Di tutti questi ritratti poi de’ giure-

consulti, utilissimo indice alfabetico, ma non completo, formarono

riJonimel e il Lieberkiihn (2). S’intende però, che la più parte

di questi ritratti
,
e segnatamente quelli de' più antichi

,
anziché dal

vero, si delincarono di fantasia. •
1 •• < :

Alla quarta classe di nostre fonti appartengono i racconti che

si hanno appresso gli storici ed i giuristi ; e sarebbe la più prege-

vole se, rispetto segnatamente ai primi tempi, non fossero d mol-

to rari, e poco sicuri. Quel più che se ne ha risguarda alla vita

pubblica, poco o nulla alla privata ed alla scientifica vita dei giu-

reconsulti. Anche ai loro nomi bisogna diligentemente attendere. Im-;

perocché i se casati incominciano in Italia al cadere del secolo X, e

gradatamente aumentano nell’ XI, massime per le famiglie nobili;

nondimeno anche nei secoli XII e XIII, che .per noi sono i più

rilevanti, comunemente i giureconsulti portano il solo pronome; ra-

ro é che un altro ve ne aggiungano e , in tal caso ,
anziché della

famiglia, ora é quello del padre, ora della patria ,
ed ora del pae-

se ove rivestirono una ecclesiastica dignità, ( Ivo Camotensis,
Henrj

Uostiensis ). Oltracciò que’ nomi spesso spesso occorrono erronea-

-, * • . • * ‘
l .

• .. .
* *

(t) Ce ne hi no» ristampi Venet. 1589 (o 1S73 o 1589).

(9) Effigie» JC. in indicevi redaciae a C- F. Ilo* «elio Lips. 1780. 8.- C. L.

1-IBiElEUnsil auctarium imaginum etc. Bcrolini 1790. 8.
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mente e . variamente scritti; per la ragione che decifraronsi dalle

abbreviature o Sigle, che i giuristi apponevano alle glosse per dar-

sene autori, e ripetevano i trascrittori di quelle; ondechb queste Si-

gle vogliuQsi diligentemente osservare per venire in cognizione dei

Glossatori. .... • ,n «.vi "•
;

•••. ' *

V... \ .. • ..

v . Capo XYII. .
•'

.i
'

.1 .. ! I "> '• - ' *

Scrùlori di Storia letteraria del Diritto

i Nella presente opera, molto diversa da una propria e vera bi-

bliografia del diritto , non poteva il presente capo consagrarsi a no-

verare tutti gli scrittori che ne discorsero hi storia letteraria. Esso

esibisce cronologicamente tutte quelle opere, che con qualche ab-

bondevoiezea servono allo scopo di questa istoria, o trattino quel-

le di un soggetto anche troppo speciale, come il Sarti ed il Fan-

tuzzi, i quali ristringonsi alla sola Bologna (città peraltro di mas-

simo rilievo per la storia del diritto nel medio evo), o di un sog-

getto troppo generale, come il Pastrengo e il Tritemio, quando pe-

rò lo meritano atteso la loro originalità, o finalmente perché, co-

me il Taisand promettono qualche cosa di ragguardevole. Del resto

le particolari storie letterarie delle città, e le compilazioni, si o-

mettono.

Insioo al XV secolo non si trova scrittore che meriti di esser

qui ricordalo. In questo però comincia l'ordine de' nostri scrittori.

1. Giovanni di Andrea (f. 1148 )
Professore in Bologna. Que-

sto celebre Canonista (1) diffuse pe'suoi scritti le più preziose ed as-

sennate notizie, massimamente nelle addizioni allo Speculum del Du-

rante: imperocché nella introduzione tratta circostanziatamente dei

Canonisti e degli scrittori intorno al processo dei giudizj che furo-

no insino a' suoi giorni (2) , e in esponendo molte dottrine partico-

lari, riconduce alle vere fonti, quando il Durante si appropriò, co-

me di sovente fa senza dirlo, le altrui fatiche.

2. Guglielmo da Pastrengo o Veronese (f. verosimilmente tra

l'a. 1361 e il 1370) (3) scolare che fu di Oldrado da Lodi, Av-

vocato e Notaro in Verona, ambasciadore più volte al Papa in A-

(t) V. più sotto capo LI.

(2) Ristampalo nell
1

App. Il del terzo volume di questa istoria.

(3) V. più sotto capo LV1 n. ili. Di lui pariaoo MotiTrAUCos Dior. llaL p.

48. Fabhicii Btbl. med. T. 3. p. 160. Marni Verona Ut- P. 2. p. 113-118. Tl-

uaioscui Storia To. 5. Lib. 3. e. 6. 5- 8-10.
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cignone e amico del Petrarca. Ragguardevole per la nuovilà del di-

segno, e per la tanta e cosi varia istruzione che in esso argo-

menta, è la sua opera de originibus rerum libellus
(
Vcron. 1547. 8.),

il cui più vero titolo, secondo la sostauza del libro ed un testo a

penna, sarebbe de viris illustribus. Esibisce infatti la parte prin-

cipale un Lessico d'uomini letterati d'.ogni maniera, mentre le so-

le Appendici, e sono sei, parlano d inventori, fondatori di città ec.s

onde il primo titolo prefisso all' opera è rilevante per la giuridica

letteratura, si perchè presenta un catalogo non tanto magro di giu-

reconsulti del medio evo, corredato di non poche circostanziale no-

tizie, e si perchè lo fornisce ancora degli antichi romani giurecon-

sulti con l'indice di loro opere, che sarebbe buouo di paragonare

con le altre notizie che ne abbiamo, quantunque non sembri che

altra fonte si avess'egli infunra delie Pandette.

3. Baldo degli Ubaldi (f. 1400) (I) scrisse tra lo altre: de

commemoratione fumosissimurimi Docturum in utrogue jure: che

il Diplovatazio ebbe soli" occhio ,
e non pare fosse grau cosa. Ope-

ra perduta, e che sarta curioso di rinvenire.

4. Gioì Balta: Caccialupi da S. Serenilo
( f. verso la fine del

XV secolo) (2), dettò uu libro distinto in X capi
(
Documenta)

intitolato: modus studendi in utroque jure. Nel quinto ili quei

capi o documenti tesse una storia de' Giureconsulti insino al suo

tempo, breve, ma originale e degna di considerazione, Tu scrit-

to il libro nel 14fi7, quando egli era Professore in Siena. Ve ne

sono parecchie edizioni
, le cui ultime hanno però non poche in-

terpolazioni. Inoltre è da aggiungere Catelliano Cotta (f. 1553), il

quale, da scuoiare, pubblicò prima una collezione alfabetica di luo-

ghi qua e là raccolti per le fonti del diritto; e poi delle letture dei

piò recenti professori sotto il titolo di Memoratia, stampati in Milano

nel 151 1 : in questa seconda raccolta (lettera I) dettò un articolo in-

torno ai Giureperiti che, per quanto spetta al medioevo, è pressoché

in tutto preso dal Caccialupi con poca esattezza e molto disordine.

5. Gio: Tritemio (f. 1510). Nella sua opera de scriptoribus

ecclesiasticis (ed è un lessico di letterati) sonoci notizie de' giure-

periti ed opere loro. Le sole prime edizioui (
Moguntiae in 4. e Ba-

sii. in f. a. 1494) sono pure ed esatte; le altre interpolate. Nella

originale edizione della Biblioteca di Gesuer si riferì, com'egli di-

ce, 1' opera del Tritemio.

(I) V. cap. LV. n. I. (i) V. capo I.VII. n. III.

13
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6. Tommaso Diplovalazio (n. 1468, m. 1541 )
di Corfà (1),

che attese alla giurisprudenza prima io Napoli o Salerno, quindi

io l'adova sotto Giasone e Bart. Soccino, e finalmente in Perugia,

e lesse nelle Instilute a Padova, si dottorò in Ferrara e fu quindi

Procuratore del Fisco in Pesaro, dove nell'andare degli anni cuo-

prì le cariche più ragguardevoli, scrisse fra le altre: de praeslanlia

Doctorum ;
ed è quell'opera onde ci è mestieri parlare di lui. Di

questa si sapeva soltanto, che era partita in dodici libri, e che nel

nono crouologicamente parlava delle vite e degli scritti di tutti i

conosciuti legislatori e giureperiti. Ed il Fichard, che ne dava

questa notizia, diceva essere perduta l’opera, quando nel 1748 il

testo a penna quasi completo del nono libro capitò alle mani del-

l’ Olivieri, che ne lasciò trar copia al Fantuzzi per lo Instituto di

Bologna, dalla quale altra copia si trasse per inviare all'autore di

quest'opera. La parte biografica di questo libro è alcunché disor-

dinata; vi hanno errori nella cronologia; ma grandissima cura è

posta in dire delle opere dei giureconsolti
,
sicché per questo rispet-

to riesce importantissimo. Sembra che il Diplovatazio avesse raccol-

to e bene esaminato molti libri; gli descrive accuratamente, e non

dirado ne da le prime parole, e inoltre quelle notizie che intorno

ciascheduna opera si hanno altrove, tanto in opere speciali, quan-

to e maggiormente ne' passi allegati per altri giurcperiti
,

di che in

lui si scorge infinita lezione: e quantunque di opere intorno la let-

teratura, in generale, non potess'egli a que' tempi cavar profitto,

nondimeno si giovò pel medio evo, o del Caccialupi, o del Trile-

mio, per gli antichi giureconsulti del Poliziano e delle fonti, cioè

degli scriptores bistonde augustae
,
e delle Pandette, che certo ave-

va con le inscrizioni, posciachè accenna secondo quelle i libri e gli

scritti degli antichi giuristi , e pare che non avesse co’ propri occhi

veduto il testo fiorentino. Parla egli del Breviario Alariciano come

«‘suoi giorni scoperto in Roma, cioè nell' a. 1494, regnando Papa

Alessandro VI. Ed è curiosa, che egli, di greca origine, non par-

li punto de' giureconsulti Bizantini
,

che furono dopo Giustinia-

no; oude da Presentino, che fu I’ ultimo a’ giorni di quell’ Im-

peratore
, salta ad Isidoro

,
Burcardo , Ivonc

,
Ruggieri etc. Alcune

di queste biografie furono già stampate
,
ma però diversamente da

(I) K . Olivii.hi Memorie rii Tommaso Diplovatazio Pesaro 1771. Fatto»isi

ile Thoma Diptovalaccio ap. Sani! p. 46-54- Tisaaoscm Sloria Tom- 7 Lib, 5t.

c» 4. 5* 35.
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quelle che ora si leggono nel manoscritto codice
,
e Torse per fatto

del Diplovatazio istesso; e sono quelle di Bartolo, d' Innocenzo IV

ed Angelo: sennonché, nel secondo libro del Sarti, il Fattorini no

pubblici) dipoi non meno di 45 (
corrispondenti a quelle di altret-

tanti giuristi da lui dettate), ma per quanto pare con molte negli-

genze ed omissioni.

7. Gioì Fichard (n. 1512. m. 1581) scuoiare in Eidelberga e

Basilea, quindi a Friburgo sotto lo Zasio, poscia Procuratore del

Tribunale Camerale a Spira e Sindaco in FrancoTorte, viaggiò in

Italia
,
e udì nuovamente lezioni di giurisprudenza a Padova negli

anni 1530, 1537. Dipoi l'Oporino, che in Basilea voleva ristam-

pare la storia di Bernardino Rutilio degli antichi giuristi, incaricò

il Ficardo di proseguirla insino a' suoi giorni, e cosi nacquero le

Vilarum recentforum jureconsultorum periodine per J. Ficardum

Francofurlensem. Sua fonte principale fu il Caccialupi, ma egli stes-

so aveva raccolto in Italia e messo a prolitlo le inscrizioni sepol-

crali, di che reca in mezzo non picciol numero a documento del

suo lavoro, che nou manca di diligenza e vivacità, nè può dirsi

che sia una rapida compilazione, per quanto non sia completo, nè

immune da gravi errori. Oltre la detta edizione dell' Oporino, che

è del 1539, ve ne sono parecchie altre; per es. quella di Pado-

va del 1565.

8. Marco Mantua Benavides (n. 1489. m. 1582) nella sua:

Epitome virorum illustrium ec. dà un indice alfabetico di tutti i

celebrati Giureconsulti, compresi ancora i Romani, in che nota sol-

tanto, rispetto ad essi, quanto si tralasciò di dirne dai precedenti

letterati. Quest' opera pertanto condotta sovra un disegno alcunché

strano, ma non dispregievole, ha faccia di esser composta di soli

frammenti, e pc’ tempi che gli sono prossimi, epperò meglio e per-

sonalmente dall'autore conosciuti, essa è utilissima: cita con lodo

il Ficardo che fu suo discepolo. Fu pubblicata io Padova nel 1555.

8., e parecchie altre volte fu poi ristampata.

9. Valentino Forster di Vittemberga nacque nel 1530, e mori

nel 1608 in Elmsladia. 11 terzo libro di sua hisloria juris civili

s

contiene in gran parte la storia letteraria del diritto da lrnerio insi-

no a' suoi tempi. Quantunque, in generale, non sia se non una me-

ra compilazione, e massime condotta dietro il Ficardo, ci ha non-

dimeno più cose di suo, come diverse inscrizioni sepolcrali da lui

raccolte viaggiando per l'Italia e Frauda. La prima edizione, cui

le altre rimasero fedeli, è di Basilea 1565. f.
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10. Stefano Paxquier
(
n. 1528. f. 1615) (1) nella sua più ri-

levante opera : Recherches de la Frutice

:

al nono libro presenta

la storia letteraria del Romano diritto (c. 33-35)? tratta più spe-

cialmente dell" uso e diffusione del gius romano in Francia; (c. 36 e

segg.) e della Università di Parigi (c. 3-28). L’ opera si pubblicò

a un poco per volta dopo il 1560, e il nostro IX libro, scritto tra

il 1607 e il 1615, in che l’autore mori, si pubblicò dipoi nel 1621.

Tutta quest'opera sta nel 1 voi. delle sue Oeuvre

s

Paris 1723. f.

11. Guido Panziroli nato in Reggio nel 1523 e morto in Pa-

dova nel 1599 (2) scrisse de Claris f.egum interpretibus (1. ed.

Venet. 1637. 2. Venel. 1655 etc.), ed è la prima opera che vera-

mente a guisa di libro, e con qualche diffusione e pienezza, pren-

desse a trattare la istoria letteraria del diritto, onde duri) in fama

per insino ai di nostri. Il l.° libro dice dei romani giureconsulti; il

2.” delle Università e dei Civilisti del medio evo? il terzo dei Cano-

nisti, e il 4.” è un breve e forse non compiuto Indice delie Univer-

sità, dei Vescovi che furono giuristi, ed altre notabili cose. Il se-

condo libro e parte del terzo spettano pertanto alla storia nostra.

Molti sono gli errori e talvolta assai grossolani che vi occorrono,

tutto è deltatto con rapidità noncurante e con pochissimo amore,

ma con quell" ingegno che rende leggibile un libro. Malgrado ciò,

non può negarsi che non sia di qualche utilità questo libro: sì per-

chè ci rappresenta insieme Civilisti e Canonisti, brevemente e com-

piutamente al tempo istesso ; e si perchè adopera per fonti gli scritti

di que" medesimi giuristi di che tratta
, non che degli altri giuristi,

i quali parlarono della vita o delle opere loro; e quantunque in-

sufficiente sia l'uso per esso fatto delle fonti, e minore di quello

che si vede nel Diplovatazio
, col quale non regge punto al para-

gone, nondimeno non è spregevole, ed instruttive molto sono le

sue citazioni. Nè vuoisi dimenticare, come ogni giurista del XVI
secolo, anche pel solo studio pratico dei libri , era sempre in gra-

do di trovare molte notizie letterarie del medio evo, che al dì

d'oggi si è costretti di cercare con assai piò grande fatica.

12. Pietro Taisand
(
n. 1644 m. 1715 )

dette fuori: Le» Vie»

de* piun celebre» Jurisconsultes (Paris 1721. 4., e nuovamente, Paris

( 1 ) Lacioix di’ Siimi II ibi. frane T. 1. p. 185 . c giunte. I.ilosc Bibl. bill.

T. 3. p. 79.

(9) Tmikikui UibK Menianele T. 4. p 4-90 «M T. 0. p. 83. 150 Questa bio-

grafia è però ilei Co: « rispi.
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1737 con supplementi del Ferriere presi dal Niceron) che formano

il solo Dizionario biografico peculiarmente consecrato ai giurecon-

sulti: opera di picciolo valore, piena di sbagli anche quando trat-

ta de' francesi, se mi togli quando dice di Antonio Faber, del qua-

le ragiona dietro estese e non pubblicate sorgenti, che dall'autore

sono riferite sempre (ed io ciò merita lode) sotto ciascheduno ar-

ticolo, ma che in generale sono assai magre.

13. Gioì Federigo Jugler
( n. 1714. m. 1785) in una lettera

indiritta al Leyser divulgò nell' anno 1741 il piano d' un Lessico

di giurepcrili ; ma considerate poscia le difficoltà del condurlo per

alfabeto, e che, mirando alla completezza, molto avrebbe dovuto ac-

cogliervi di picciol momento, attese invece a pubblicare soltanto bio-

grafie di giureconsulti (e sono 179), che sotto il titolo di
(
Bey*

trageetc.) Contribuzioni alla Biografia de* giureconsulti pubblicò io

6 volumi (Lipsia 1773-1780. 8.) Jugler non ha nè gusto, nè crite-

rio, ma si diligenza e puntualità. Ber difetto di fonti poco vi ha

di nuovo nelle biografie, ma quanto alla notizia dei libri e delle

edizioni, che potè vedere, è preciso e merita ogni fede. Nelle vi-

te stampate, niuna ven' ha de’ giureconsulti del medio evo (1), ma
rispetto ai moderni, e segnatamente ai tedeschi, di grande mo-

mento sono le fatiche di lui.

14. Stefano Fabbrueci Professore, ed Angelo Fabroni Prov-

veditore della Università di Pisa. Il primo de' quali, da egregie e

inedite fonti, pubblicò 14 dissertazioni sulla Università e i Professori

di Pisa negli Opuscoli del Calogeri (To. 21. 23. 25. 29. 34. 37.

40. 43. 44. 46. 50. 51., e nella Nuova raccolta T. 6. 80.) stam-

pati in Venezia dal 1740 al 1761. Il Fabroni poi raccolse io tre

volumi la storia della Università Pisana , di che il primo volume

specialmente appartiene alla presente Istoria (2). Come supplemen-

to a queste due opere possono aversi le: Memorie istoriche di più

illustri Uomini Pisani
(
T. 1-4. Pisa 1790-1792. 4.) dove sono no-

te e osservazioni di molto peso e valore.

15. Mauro Sarti (n. 1709, m. 1766) e Mauro Fattorini (n.

1727, m. 1789) (3). Benedetto XIV Papa incombeosò il dotto

(t) Il Sarigny possiedi i quiderni che Jugler area gii aerini per eseguire il

Leasico che dapprima arerà idealo. In quelli sono pronle per la stampa le let-

tere A e B, e il principio della lettera C. Delle altre lettere reggouai preparati

aollaulo i materiali.

(2) Frittosi Bistorta Actidtm. Pisani'. Voi. 1.-8. Pitia 1791. 1792. 1795. 4.

(5) Intorno al Sarti V. I. R. Mitiaulli e A. Coriruori Annalet Camatdu-
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Camaldolese monaco Mauro Sarti, Abate di S. Gregorio in Roma,
di tessere non tanto la storia, quanto e più, possibilmente, le vi-

te de’ più celebri professori della Università di Bologna, che, per

la storia della giurisprudenza nel medio evo, soprastà dimolto al-

la Pisana. A tale effetto, dagli Archivi tutti di Roma, aveva il

Pontefice fatto preparare, per Costantino Ruggieri, una raccol-

ta dei documenti, respctlivi alla Città, alla Chiesa e alla Scuola

di Bologna , che in 41 volumi stanno nella Biblioteca deli' Istituto

di quella città. Cosi trovò il Sarti fatta una buona parte de’ più

faticosi studj preparatori; oltre che, recatosi a dimorare per qualche

tempo in Bologna, quivi trovò in Gaetano Monti un caldo citta-

dino, il quale avea già fatto le più profonde investigazioni sovra

la storia e I’ antichità della patria, e che, non per se curando la

gloria di autore, prese cosi viva parte al lavoro del Sarti e del con-

tinuatore di lui
,
come se fosse suo proprio; onde contribuì moltis-

simo all'opera, che dopo la morte del Sarti, per comando di Cle-

mente XIII, si proseguì dall’ altro dotto Camaldolese Mauro Fat-

torini; il quale, per viemeglio condurla, fu nominato Abate del

suo Chiostro in Bologna, e da Clemente XIV (17<i9) confermato

nell' incarico che aveva ricevuto dal Predecessore. Sotto la ispe-

zione adunque del Fattorini uscirono fuori due volumi della parte

prima, che comprende i secoli XII e XIII dell’opera intitolata: de

Claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a Saec. XI usque

ad Saec. XIV. To. I. pars I. Bononiae 1769. To. 1. pars 11 ib. 1772.

Nella prefazione a questo secondo volume il Fattorini annunciava di

avere in pronto i materiali per ogni resto dell' opera, che aveva

ideato di tenersi stretto, e che col Tomo 11 l'avrebbe compiuta. Ma
qualunque stata ne sia la ragione , cosiffatta prosecuzione mai non

comparve in pubblico; quantunque il principio di quella già fosso

sottoposto ai torchi, cioè 41) pagine di testo, e 54 di documenti,

che si posseggono eziandio dall' autore della presente istoria. La

parte per noi capitale di quest' opera , cioè le vite dei Civilisti e

Canonisti, sappiamo dal Fattorini istesso essere del Sarti, laonde sa-

rà per noi citata col solo nome di lui. All' opera di che si tratta an-

diamo debitori se una storia dei glossatori fu renduta possibile. Di-

fatti, atteso la dovizia de'documenti e dei testi a penna, giunse il Sarti

temer T. 8. p. 690-098. T- 9. p. 63. 148, 149. (Venet. 1764. 177*. f.) feto-

gk> del Bianchi in Lami ffotit. Uler. a. 1706. col. 805. Fantcizi Scrittori Bo-

logneti T- 7. p. 333-337. Intorno al Fattorini Faktczzi o. c. T. 9. p. 96-97.
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a ordinarne la cronologia
,
e a determinarne le persone c i nomi

; e

con somma pazienza di ricerche ed esquisita critica
, ad arric-

chirne ed appurarne l'istoria, che, senza omettere nessuno dei par-

ticolari
, è per lui vivacissimamente dettata. 1 quali pregi sono pe-

rò alcun poco oscurati in quanto la parte veramente letteraria fu

dal Sarti anzichenò trascurata
;
dipoi le fonti non sono sempre giu-

diziosamente adoperate, e non di rado le citazioni e i riferiti pas-

si di documenti non sono troppo fedeli. Lo che dimostra in ciò una

fretterìa, la quale contrasta alla posatezza, con che di regola ave-

va egli condotta l'opera sua. Rispetto ai documenti, la impressione

dei quali fu invigilata dal Fattorini, quantunque ne’ più casi ora non

più sia dato di raffrontargli agli originali, per alcuni palpabili errori

che vi occorrono, possiamo dire non fosse proceduto con troppa

esattezza
,
e già ne adducemmo prove in parlare del Diplovatazio.

Iti. Girolamo Tiraboschi nella sua egregia Itloria della lette-

ratura Italiana ,
quanto a giureperiti, seguita il Sarti pe' tempi in

che può avere questa scorta da lui lodatissima. Procede poscia da

per se solo, ed è autore utilissimo al nostro scopo. Nò men giova

di consultare la sua Biblioteca Modenese
(
6 Tomi. Modena 1781-

1786) avvegnaché Modena e Reggio producessero di buon'ora se-

gnalatissimi Giureconsulti. Sennonché
,

gli articoli sovra Reggio so-

no del G. Crispi, c non del Tirahoschi.

17. Gio: Fantuzzi nelle sue Notizie degli Scrittori Bolognesi

(9 Tomi. Bologna 1781-1794 ), per gli antichi tempi e più rilevanti,

esibisce sempre e traduce il Sarti. Ma dal sec. XIV in poi
,
quan-

tunque Bologna diventi via via più povera di grandi Giureperiti

,

ci dà del suo biografie molto notabili, nelle quali il Monti fu a

lui di ajuto
,
come lo era stato al Sarti. Per questi due Scrittori

poi renderonsi inutili le precedenti opere sopra Bologna, che anco

di per se stesse non sono gran cosa (1).

18. L. Giustiniani: Memorie storiche degli Scrittori legali del

Regno di Napoli. 3 tomi 1787 , 1788. 4. Scrittore diligente
,
ma

di non troppo acuto giudizio nè scelta nello attingere alle fonti.

Non tocca la Sicilia. Per quest' opera le antecedenti del Toppi c al-

tri sono rendute inutili per la storia della Giurisprudenza.

(1) Cioè C. N. Acidosi Li dottori Bolognesi di legge canonica e ciotte. Bolo-

gna 1 720 0 Appendice ib. 10*3. J. A. Ri mali)! Memoralia etc. s. BibliolHeca Bo -

•tornanti*. Bou. 1641. 1*. P. A. Ow-asdi Botisi» degli Scrittori Bolognesi. Bob

1714. 4.
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19. C. G. Haubald. Institutiones Juris Romani Iuteratine. To.

1. Lips. 1809. 8. Contiene delle biografie, ed il principio di una

bibliografia.

20. G. Hugo (Lehrbuch etc.) Manuale di Storia letteraria del

Gius Civile. Berlino 1812. 8. nella seconda e terza edizione (Ber-

lino 18:10) intitolato: Storia del Gius romano dopo Giustiniano.

Queste opere trattano con molta brevità il soggetto, ma per la dili-

genza ne' rinvìi, e per 1’ uso giudizioso delle fouti
, illustrate po-

scia dalla cattedra, assai giovarono nella Germania a questa ma-

niera di studj.

Questi sono i più ragguardevoli Scrittori di nostra istoria let-

teraria. Cile se poi vogliansi sistematicamente ordinare i nomi di

coloro, dai quali ricavar si possono le più ampie e doviziose no-

tizie di particolari sull’argomento, e comprendendo pur quelli che

per anche non si ricordarono; avremo:

I. Opere che ,
iu generale ,

toccano all' argomento.

Il Tritemio (n. 5), il Diplovatazio (n. ti), il Panciroli (n.ll),

il Taisand (n. 12), e inoltre 1. A.Fabricii Ribl. lat. medine et inf.

aetatts. Hamburgi 1734-1746. 6 volumi in 8. ristampata con molte

e importantissime giunte da I. D. Alaosi. Patavii 1754. 4. e G. C.

Ilamberger.
(
Zuverlaessige etc.) Notizie sicure de'più ragguardevoli

dottori insino al 1500. 4 parti. Lemgo 1756-1764, di che a lui

spetta la parte quarta, dal 1100 al 1500.

II. Opere speciali all'uno o all'altro paese o luogo.

A. Italia in generale. llTiraboschi (n. 16), e G. Mazzucchel-

li: Gli Scrittori d Italia. (Brescia 1753-1763. 6 voi.) alfabetica-

mente ordinati , e che contengono le sole lettere A e B.

Bologna. Il Sarti (n. 15), Fantuzzi, Alidosi, Bonaldi e Or-

landi (n. 17), inoltre il Ghirardacci e il Savioli, dei quali diremo

in seguito.

Milano. Joh. Argclati. Bibl. Scripti. Mediol. 2 tomi Mediol.

1745. f.

Alodena e Reggio. Tiraboschi (n. 16).

Napoli. Giustiniani (n. 18) e Nic. Topii de orig. omnium
tribunalium eie. P. 1. Neap. 1655. p. 99 sqq.

Padova. Parecchi Scrittori sopra l’ Università, e segnatamen-

te il da Colle da ricordare in seguito.

Parma. AIR): Memorie degli scrittori e lell. Parmigiani. 5
tomi Parma 1789-1797. 4.

Perugia. V. Bini: Memorie storiche della Perugina Uni-
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versila Voi. 1. p. 1.2. 1816. e Vermiglioli : Biografia. degii Scritto-

ri Perugini To. 1. p. 1. 2. Perugia 1828 e 1829. 4. (
per alfab.

kilt. A - O ).

Pisa. Fabbrucci, Fabroni e Memorie etc. (n. 14).

Siena. De Angelis: Biografia degli Scrittori Senesi T. 1 Sie-

na 1824. 4. (Leti. A-G).

B. Francia. Hiataire liiteraire de la France. Spettano a noi

ì volumi 15-15. Paris 1814-1825 e il 16 Paris 1824. 4- (princi-

pio del sec. Xilf). Opera che entra ne' più minuti particolari, ma
pel nostro scopo non ha rilievo. •

C. Spagna. Nic. Antonii : 1libi, hispana vetus T. 1. 2. Romae

1696. Matriti 1788. ( V. T. 2 che va dal 1000-al 1500).

Finalmente vuoisi avvertire, che altre opere vi sono, ma di

poco momento, intorno al nostro argomento, come: Gollutius Salutatus

(f. 1106) de laudibus Itgum et medicina*. Yenct. 1542. 8.- J. B. de

S. Biasio ( f. 1492), che scrisse un indice di Giuristi inedito, ma
consultato per altri scrittori (1). C. l’eutinger: Quorum!am juris

scienlia illustralorum etc. Vindob. per Hier. Victorem 1529.- Anon.

historia J. C. veterum ac reeentiorum. 4. 1 h. Alf. s. Calai. Bi-

bl. Ludevig. MSS. p. 128., di che notizia dallo stesso Ludevig si diè

alla fine della prefazione dell' Hollinann al Pancirolo, e che in par-

te almeno potè raccogliersi dal Diplovatazio, onde quel Codice MS.

meriterebbe di essere esaminato. I. G. Gravina, che nella sua storia

del diritto parlò anche di sua letteratura nel medio evo con latina

eleganza ma senza critica. E la nuova storia letteraria che sta in

Terrasson histoire de la Jurispr. Romaine. Paris 1750. f. P. IV.

ed è anco più superticialc del resto di quell' opera etc.

Capo XVIII.

Risorgimento della Giurisprudenza

Quantunque nella prima parte di quest’opera siasi dimostralo,

che un romano popolo ed una romana municipale costituzione du-

rarono auche dopo l’eccidio dell’impero di Occidente infino al se-

colo XI, e che il gius romano si praticò nei giudizi, informò scrit-

ti, e venne insegnato a viva voce; non pertanto vedemmo ancora

come la conoscenza e la pratica ne furono cosi scarse, che ora non

(1) PASctaoL. I. 1. 11. 118. Papadoi’oli Itisi, j/imnatii fatai ini T. I. |>- -’-'J-

14
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possono aversi in pregio, se non in quanto servirono quasi di pun-

to e tavola di passaggio a miglior tempo, ed a quel nuovo splen-

dore onde rifulse nel XII secolo. Surse difatli allora in Bologna

quella nuova scuola, che tanta ebbe fama anco al di là delle Al-

pi, i cui primi maestri scrissero opere pregiatissime anche ai di

nostri, ed insti tuirono infinito numero di scuolari accorsi da tutta

Europa, i quali riportarono la nuova e ben trattata scienza nei

paesi loro, ove poterono diffonderla per sentenze, scritti ed orale

insegnamento nelle scuole modellate su quella di Bologna. Nè que-

sto risorgimento si operò per volontà di un governo, ma per la

necessità delle cose. Erano le città lombarde oramai diventato cosi

ricche
, popolose ed attive

,
che alla nuova vita dei traffici e delle

arti uopo era oggimai di un gius civile assai coltivato ed esteso

,

non potendo a «sii» supplire nè il gius germanico, nè quella si ma-

gra scienza di gius romano oud' eransi intino allora aiutate. Vero

è che le sue conservate fonti avrebbero bastato a ciò , e
,
purché

se ne usasse a dovere, poteva pervenirsi al possesso di un cosi fat-

to gius che satisfacesse ai nuovi bisogni. Dall' altro cauto 1' antica

regola fondamentale, che il gius fosse personale
,

se non caduta,

crasi molto indebolita di mano a mano che si venne rallentando il

vecchio vincolo nazionale, particolare all'uno o l’altro popolo della

medesima terra, tra pel mescolamento nei luoghi delle varie genti}

pei matrimoni; e massime poi perchè un nuovo c assai diverso mo-
do di collegamento avea di presente ridotto a se le brame e l’ ani-

mo dell
1 universale, cioè il comune delle città; onde Tesser citta-

dino di Milano, di Bologna etc. tenevasi in più conto, che non la

longobarda o la romana origine. Oltracciò erasi di que' tempi ride-

stato l'amore di coltivare T intelletto; e quell
1
attività scientifica on-

de si avea mestieri per fini prattici
,
lungi da un aborrimento del

gius romano, spinta eziandio dalle domestiche necessità, conduce-

va come per mano a quello. E per ventura si erano conservate le

Bandelle, ove T intelletto potea trovare tutto il suo pascolo, che

uvria mancato quando fossero unicamente giunti a quei tempi il Co-

dice e le Novelle di Giustiniano, o il Breviario, o il solo dritto

germanico. Le quali cagioni, se inale avrebbero bastato a rendere

vita al gius romano, ove per molti secoli fosse intieramente andato

in oblio, non potevano peraltro mancare dell’ effetto loro, quando

si trattava soltanto di meglio adoperare in pratica un gius tuttora

vigente. Oltre che da Carlo Magno in poi la più parte dei popoli

d'Europa, assuefatti a considerarsi fra loro in un legame pennaneu-

Digitized by Google



107

te
,
ed a volere ,

fra le tante particolarità che loro contraddistingue-

vano ,
qualche cosa di comune ed universale , aveano tutti ritenuto

l'impero, la costituzione della romana chiesa cattolica, la chieresia,

la lingua latina per gii ail'ari
,
e iìnatmente il gius romano

;
il qua-

le da indi poi contemplato non come diritto particolare ai romani

delle provincie, o proprio di un solo stato, ma 'bensì di; tutti i cri-

stiani di Europa, molto si sublimò nella pubblica opinione, e que-

sta gli agevolò dipoi i modi di tornare a signoreggiar nella prati-

ca (1). Nata per queste condizioni degli uomini
4 e cresciuta quindi

in onore una novella scuola di gius romano, non potò questa non

rivoltare le proprie forze su quelle, poiché, formandosi in lei la più

parte dei giudici tutti propensi a sentenziare delle «ause secondo i

principii appresi, venne di necessità a cessare tutfo quanto l'anti-

co gius delle nazioni germaniche non trapassato negli statnti
;
e la

pratica del gius romano ritornò nel primiero suo grado. Tali furo-

no le cause vere del risorgimento in Italia del gius nostro, perchè

i favori della casa Sveva I’ onorarono assai più che noi promosse-

ro, e i pontefici gli si scuoprirono contrarii anziché benevoli. Sen-

nonché, a promuovere il rinnuovato studio del diritto, contribuiva

la circostanza del ragguardevol conto in che tenevansi i suoi profes-

sori
,

i quali non solo s' ebbero tra mano le bisogne di maggior ri-

lievo e le dignità più elevate delle città, ma parteciparono ezian-

dio per due guise ai pubblici affari ; avvegnaché fossero per diritto

membri del Consiglio speciale
,
c formassero come gli schiavini o

giudici, e i notai, un collegio de' più cospicui delle città (2 ): onde
nascevano due beni , che uomini di principalissime famiglie aspiras-

sero alla lettura, e che coloro i quali vi pervenivano avessero e cer-

to elevato senso di se stessi, e la vera conoscenza pratica degli af-

fari. Il perchè si spiega e l'eccellenza delle scuole di gius in quei

tempi, e la decadenza loro nei posteriori, quando tramutaronsi in

pessime quelle si favorevoli condizioni.

Lo stato pubblico adunque, e le condizioni degli Italiani d' al-

lora debbono aversi come principalissima cagione se rifiorì il roma-

no diritto, e ne riscosse lo studio da quello sfato di languore mor-

tale in che era caduto. Altri però pensano (3) che fosse da gran

(1) V. Bari, in Dig. Nov. L- 94 de eaptiv-, ove in sostami si hi U esposti

opinione.

(*) Sabti P. I. p. 11; 115. P. II. p. 109.- Minatori Antiq. IV. 59. p. 606.

(5) Parzirolds Lib. 9. e. 5. 15. Sigorics de regno Italiat Ub. 11. T. 9.
» t
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tempo spento; elio un solo testo delle Pandette fosse in A malli, e se

ne impossessassero i Pisani, quando nel 1135 presero d'assalto quella

città
, e che ad essi rimanesse per dono di l.otario il Imperatore

;

il quale avrebbe poi comandato, che nei giudizii, invece del ger-

manico, si osservasse il romano diritto. Ala che questo gius non si

spegnesse é solo ne illanguidisse l'uso e lo studio ne' primi secoli

di mezzo, già lo vedemmo; e di una costituzione di Lotario, che

restituisse in vigore il diritto romano, non ci ha vestigio (1). Que-

sta opinione pertanto può solo fondarsi sul racconto delle Pandette

dai Pisani trovate in Amalfi; e questo racconto, gli cui autori non

sono più antichi del XIV secolo (-2) ,
seuibra riposare sovra una

tradizione favolosa e nata dalla boria municipale. Avendo noi su-

periormente nef Cupo XIV dimostrato, che nella scuola di Bolo-

gna si conobbero più e diversi manoscritti codici delle Paudetle,

non può dunque il risorgimento del gius romano attribuirsi al so-

lo testo già pisano, ed or fiorentino.

Capo XIX.

Delle città Lombarde dopo il secolo Xlf. (3)

Le città lombarde serbarono, come si vide, la romana muni-

cipale costituzione anche nella prima parte del medio evo
,
e la li-

Opp. p. 878. 883. Brencmann bistorta Pandectar. Lih. 1. c. 7. 8. 1Tp. ad Urtiti

p. 25-33. Turaci Ep. de Pand. pilliti, ed. 2. Fior. 1751. 4 p. 03-185. e De-

lenito seconda iblei, p. 501-557. che difende 1’ acquisto in Amali!. Collimai Ta-

nucci renne il Gramo Ep. de Pand. ed. 2. Fior. 1727 p. 22 sq. p. 29 sq. p. 70

tq. p. 101. Pindiciaa (Pisi* 1728) p. 26 sq. e (sodo il nome di Luccaberli) Nuo-

va disamina (Faenia 1730) p- 100 sq.

(1) Una copia autentica di questa pretesa costituzione è rammentata, come se

abbia esistilo, in certe memorie di R. F, M. Frosiui scritte intorno il 1730, o che

trapassarono nel Canonico A. Zucchetti; ore questa testimonianza di uno che non

la ride non prova nulla. Vuoisi perù notare che Bartolo, e lo vedrem più sotto,

riferisce a l.otario la fondazione della scuola di Bologna
;
e titolo di Legislatore

si dì a Loiario in ona lettera di Papa Innocenzo II. del 1133. Ma anche queste

sono troppo vaghe testimonianze per credere un fatto, di che dovrebbero appari-

re tracce più auticlio c luminose
, se fosse vero.

(3) Cioè 1. Fautore della Cronaca Pisana in quel tratto da molti riferito o

che sta ap. Lit.cabkuti (il Grandi) Nuova disamina eie. p. 232 sq- ; 2. Ranieri

de’ Cranr.i de prosliis Tusciae lib. 3 in Muratori script, li. I. T. 11. p. 314.

(3) V. gli Scrittori coutcmporauei come il CalTaro, Ottone di Frisinga etc. io

Muratori Script. T. 6. Vntccntii Canonici Pragtnsis Chronicon: in Doi.vrr -Mo-
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berta, di che godevano nel Xtl secolo, venne riconosciuta di antica

origine da Ottone Frisingense e nella pace di Costanza (1); ma

l'insolito e nuovo splendore onde allora rifulsero, provenne dalle

nuove condizioni, che non voglionsi trapassare sotto silenzio. Dopo

i secoli Vili e IX erano avvenuti così nelle città, come nella nazio-

ne longobarda, grandissimi cangiamenti. Ondechc nel XII secolo ve*

desi nelle città due ordini
,

nobili e plebe ; e la nobiltà feudale di*

stinguevasi in quattro classi. I. 1 vassalli del Re, che avevano un

ullicio in feudo
,
cioè i Duchi ,

Marchesi e Conti. 11. 1 vassalli già

detti Valvassore» majores
,
e poi capitanti o Cattani, i quali ave-

vano ottenuto terre in feudo dal Re, o da un qualche Duca. Mar-

chese o Conte, e le tenevano in contea. HI. Gli antichi vassalli

dei Caltani detti Valvassori. IV. I vassalli dei Valvassori appellati

Valvassini, o Valvassori minori, e che per lunga età non ebbero

feudo
,
ma che nel XII secolo si riconoscevano dalla Curia di Mi-

lano in qualità di possessori di feudi, epperò trattavansi come i Val-

vassori. Tutti gli altri poi che non tenevano terre in feudo, o il

cui possesso feudale non era di molto antico, avevansi in conto di

plebe (2). Ragguagliando pertanto i nuovi agli antichi ordini della

nazione, appare che le prime due classi compouevansi degli antichi

Adelingi o Nobili, presso alle quali eransi forse collocate alcune

delle antiche e meglio ragguardevoli romane famiglie, più assai delle

franciche, e dopo Ottone 1 parecchie delle tedesche. Esse formava-

no la nobiltà principale, o, come or diremmo, titolata. Costituiron-

si le altre due classi dagli Arimanni , che di buon' ora acquistaro-

no feudo, non però senza mistione ad essi di altri germani e molti

romani, e apparvero come una nobiltà minore o cavalleresca, e non

titolata. Erano poi cittadini (Cives) o plebei tutti i romani liberi,

e gli arimanni (3) non pervenuti al grado di valvassori. Anco le cit-

num. hitt

•

Boemia» T. 1. Pragae 1764. 4. p. 27. 78.- Muratori Anliq. T. 4.

Cu li*!: Memorie ... di Alitano p. 1-0. Milano 1700. D. Carlini de pace Co-

stanliae disq. Veronac 1763. 4. Rovelli Storia di Como P. 2. (Fumagalli) An-

tichità Longobardico-Milaneti. Pagnoncelli Governi Municipali Bergamo 1823

Raguer (Uebor die staaLsrechl. eie.) Delle relazioni di gius pubblico delle cillà

Italiane. Vienna 1816, ristampate nella Storia degli flohen tlauffen. Leo Vicende

eie. Storia degli Stali Italiani.

(1) Orro Frisi ngbn. Lib. 2. Cap. 13. Pax Coitantiae 5- 1.

(2) Questa classificazione non è speciale alla Lombardia, ma generale e co-

mune a tulU i germanici StaU, come raccogliesi dallo Schtcaben Spiegel art. 49.

(3) Onde spelte Tolto (V. Muratori Anliq. T. 4. p. 18. 15. 17.) Ariman-

no e Cini* si usarono per indicare una medesima queliti. Dall’ essere pertanto
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tà, che dapprima erano corpi o università di soli romani (giacché

i longobardi ,
quando le abitavano, si tenevano come forestieri

) ave*

vano assai cangiato d' aspetto : perchè, addimesticati e perduto l'inu-

tile orgoglio della origine, s' erano i longobardi accostati anch' es-

si ai Comuni, e questi avevano forzato i nobili dei contorni a farsi

cittadini
,
e ad abitare cogli altri le città per una parte dell' anno.

Crebbe così a dismisura la potenza delle città, ma cangiossene in

parte la romana municipale costituzione, e furouvi tre gradi di

borghesi, i capitani, i valvassori e i cittadini o popolari, o insomma
la plebe (1). il nuovo comune adunque componevasi della nobiltà

in un colla plebe
,
e la sovranità risiedeva in lutto il popolo o nel

comune
,
che esercitavala ordinariamente per via di rappresentanti

adunati io consiglio generale, ODde il numero variò nelle città da

qualche cenlioajo a tremila
(
avvegnaché I' universale dei cittadini

si radunasse ben poche volte, come ad esempio, per riformare lo

statuto o attutire le parti
) ;

assemblea nella quale aveva la nobiltà

una assoluta e grande preponderanza. Oltre il consiglio generale ci

aveva un consiglio speciale per la condotta delle ordinarie bisogne,

e fu alcune volte una stessa cosa della credenza, ed altre interme-

dia, nel qual caso tre erano i consigli delle città. Le più rilevanti

cose in che si aggirasse a que' tempi I’ esercizio delle libertà civili

erano la legislazione, i giudizi e la scelta dei magistrati. Vincevan-

si le leggi nel maggior consiglio. Nè la giurisdizione civile e crimi-

nale era più, come prima, limitata e sottoposta al conte, ma sta-

va pienamente in mano dei cittadini (2) , salvo che talvolta e con

diifìcoltà, nelle cause di maggior momento concedevasi appello dalle

loro sentenze avanti all' imperatore. Le magistrature infine ed in

ispecie i consoli, generali in guerra, capi del potere e dei giu-

dizi in pace , stavano nella libera scelta dei cittadini
,
e questo era

il punto massimo di cosiffatta libertà (3). In quale anno si princi-

piasse ad eleggere consoli non si sa. Pare che fossero in Milano

nell'anno 1099, e successivamente nell'anno 1107 si trova espres-

sa menzione di consoli

,

senza che siavi indicato il nome della per-

ii nome di «rimanno disceso a significare plebeo
,

si spiega il perchè alcuni eb-

bergli in conio di serri, o quasiché serri.

(1) Otto Falsino. Lib. S. c. 15. Placitum a. 1125 ap. Gicuni P. 5. p. 200

e p. 58. ap. Lupi (a. 1150) p. 2. p. 945. Radbvic. Lib. 1. c. 41. Viucimt. Pba*.

p. 59. Migratori Anllq. IV. 656. De feudo. Lib. 2. c. 10.

(2) Pax Coetantiae J. 1. 7.

(5) Otto Falsine, lib. 2. c. 15.
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sona rivestita di tale dignità: col nome nell’anno 1117 (1). Geno-

va ebbe proprii consoli almeno nell’ anno 1100(2). Brescia nel 1104.

Bergamo nel 1109 (3). Como nel 1109. Tortona nel 1122. Man-

tova nel 1126. Modena nel 1135 (4). Variò il numero de' consoli

da due a venti, e perfino ancora a sessanta (5). Traevansi da tutti

e tre gli stati dei cittadini (più spesso, per la loro naturale pre-

ponderanza, dai nobili) per libera elezione del maggior consiglio (ti).

E quantunque nell'anno 1158, nel quale Federigo 1 assediò Mila-

no, e tenne la famosa Dieta in Roocaglia, si stabilisse che fra io

altre regalie sulle città longobarde (tranne Milano) 1' imperatore

s’avesse quella di scegliere le magistrature e i consoli coll'assenso

del popolo (7) ; per la pace poi di Costanza fu riconosciuto e con-

fermato alle città l'antico gius di scegliersi i consoli, stretti peral-

tro a prestar giuramento all’imperatore, il quale per regola dava

loro I’ investitura da se medesimo, quando era in Italia, ed ogni

cinque anni; nel frattempo, ed in assenza, per mezzo di plenipo-

tenziarii
;
per eccezione il vescovo in que' luoghi

,
ove avea gius di

conte, ed era in possesso di conferirla (8). Investigando adunque

la relazione dell' attuale diritto delle città di scegliersi le proprie

Magistrature , con quello dei secoli precedenti
,
avremo che le città

mai non perderono, nè la giurisdizione, nè la scelta dei magistra-

ti; solo che queste franchigie vennero assai stremate per la sotto-

posizione loro al conte dei re longobardi sparito a questi tempi,

ne’ quali non più trovansi restrizioni, e il magistrato delle città
,

il

distretto delle quali si era grandemente ampliato, venne di presen-

te ad esercitare ogni gius che prima competevasi al conte. Nè di-

versamente avvenne in quelle città, dove i vescovi ebbero autorità

(I) Giclini P. 4. p. 423. P. 5. p. 89. P. 9. p. 175.

(3) Caffabo .(nn. Ceti. pr. p. 347.

(3) Pagsojicelli T. 1. p. 22. 15. T. 2. p. 225.

(4) Rovelli P. 2. p. 118.- L. Costa Chartarium Dertonenie Aug. Taurin.

1814. P. 4.- Mcbatobi Anliq. IV. p. 652. Tibaboschi Moderi. I. p. 180.

(5) Mcbatobi Antiq. IV. 50. Ciclisi P. 6- p. 189. 153. P. 5. p. 89. 359.

P. 7. p. 120. 190. Rovelli P. 2. p. CXI. 118. Ravmer p. 35.

(6) Otto Fbmibg. Lib. 2. c. 13 Plac. ap. Li'Pl II. 945, 946.

(7) 2. pradar. 56. Radevici! Lib. 2. Cap. 5. 41. Ritognilum est in iinJu-

lia rifilatomi Potatale!, Comulet
,
caeterosve Maijittralut alienili popoli per

ipium ( Imperatorem) creare debere; e Otto de 5. Stailo cap. 14. Viuc. prag.

p. 01. 63.

(8) Pax Coitantiae $. 5. Cf. Tibaboschi Mem- Moderi. T. 1. Cod. dip. p. 125

e nel resto p. 175-197. Lupi II. 609. Costa 1. c. p. 9.

Digitized by Google



112

di conti ,
sennonché i vescovi investivano i magistrati. Mutamento

di condizione delle città, che assai meglio si comprende raffrontan-

dolo alle parole della Legge Romana Udinensc, per cui veggiamo

die ne’ primi secoli dell’età di mezzo i magistrali delle città erano

appeua giudici privali o minori
, ai quali soprastava il giudice pub-

blico o fiscale ;
ma nei posteriori secoli

,
i primi tirarono a sé an-

che il potere del secondo, e doventarono veri ufficiali regii; onde

Ottouc di Frisinga parla di uoa contea delle città
, ed aggiunge elio

quindi la giurisdizione di cosiffatti magistrati, come appena entrava

F imperatore in Italia, spirava (1). il perchè spiegasi maraviglio-

samente la causa, onde F imperatore alle città, nello stato di loro

opulenza, potere e grandezza, contrastava la elezione delle magi-

strature, che pur tuttavia avevano esse conservata anche quando

erano iu umile condizione; poiché i magistrati, attualmente scelti,

non più raffiguravano qne' municipali minori giudici degli antichi

tempi
,
ma severamente il giudice pubblico

, che era un regio uf-

ficiale. Come e quando le città venissero in tanta altezza di liber-

tà, non può dirsi con precisione. Certo è, clie il primo passo fu

quell' accostarsi dei liberi longobardi e germani
,
e della nobiltà vii-

lesca, al comune dei romani. Nè sappiamo, se questo e I successi-

vi mutamenti avvennero per T andare delle cose, o per volontà di

un legislatore, come lo indicherebbe 1’ uniforme costituzione con-

solare di tante città longobarde; ordinata forse da Ottone
I ,

al quale

si è solili di riferire la libertà italiana. Ad ogni modo
,

di questa

maggior potenza e libertà, di guerre e leghe fatte dalle città, se

ne hanno memorie che rimontano al principio dell’ undecimo seco-

lo (2). S’introdussero più tardi varii non lievi cangiamenti in que-

sta costituzione delle città, cioè: 1. Per agevolare ai consoli l’ uf-

ficio loro, si conlidò di regola ad altri magistrati minori parte delle

loro ingerenze. Appellaroosi i primi Consoli del Comune: c rima-

sero capi della Repubblica e suo governo, e condottieri in guerra:

gli altri Consoli de' Placiti e delle Cause (3). 2. La elezione del

Potestà o pretore in vece dei consoli
, da’ quali differiva in quan-

tocbè era solo a governare e forestiero, e, più esclusivamente an-

cora de’ consoli
,

traevasi dall’ ordine dei cavalieri (4). Ebbero le

(1) Lib. 2. cap. 13. (2) Rovelli Storia di Como P. 2. p. LXXX.

(ó) Per la differenza In ciò tra le rarie ritti, V. per cs. Ciolim P. 6. p. 04.

Cvrrvai Annoi, (in Murai. T. 0) p. *53. 258. Pillici; Somma in III Lib. Co-
diti» Ut. de irenarebii , ebe a questi bassi ufficiali paragona i consoli di giustizia.

(4) Che il nome Poteetae sia romauu antico è chiaro. V. Musatosi ami?.
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città ora consoli, ora potestà, ed anche, in un col potestà, consoli

di giustizia (1). Trascorsero poi nella democrazia, e lilialmente nel*

la tirannide per causa che la plebe, malcontenta della sua parte nel-

lo stato, collegatasi a quepiù meschini artigiani, e agli altri che in

niuu modo partecipavano alla libertà civile, si costituì, senza in-

teramente sciogliersi dal comune
,
nel popolo

,
diviso in corpi d' arti

e mestieri, e con magistrature sue proprie, le quali a poco a poco

tirarono a sè tutto il potere, onde il capilano del popolo diventi»

capo della repubblica (2). Nè guari andò
, che oppressa in tutto la

nobiltà, venne a spegnersi il comune (sec. XIII) per prepotenza

de' popolari, non mossi certo da libero spirito cittadinesco, poscia-

che la più parte delle città lombarde, intorno la metà del secolo

XIV, tanto facilmente nella tirannia di un solo concederono.

Capo XX.

Costituzione della città di Bologna (3).

Venendo adesso al particolare di Dologna
, che dopo caduta io

mano ai Longobardi seguitò mai sempre a far parte di quei regno,

e le cui notizie corniciano assai più tardi che non quelle delle al-

tre città lombarde , è da notare : che il comune anco qui formossi

della nobiltà e della plebe, e che ambedue questi ordini insieme

goderono e possederono la pienezza dei diritti civili. Di rado la cit-

tadinanza e il maneggio de' pubblici negozj vi si accordavano agli

stranieri
;
onde

,
chi gii trattava a quei tempi fu certamente cittadi-

no per nascita, e di questi orìginarii cittadini fu proprio il nome

di Bolognese, non mai dato ai semplici abitatori di Bologna. Laon-

de, nei primi tempi deila Università e sua indipendenza (sec. XII

e XIII) se i professori nativi della città ebbero la più cospicua

IV. SS. Sembra rinvenuto ai tempi di Federigo I. Vote. Prag. p. 63. In Milano

occorre per la prima volta nel 1 1 86. Gir Livi P. 7. p. 37.

(1) Racmer o. c. p. 40. 41. 69. Gielidi P. 7. p. 37. 77. Costa I. c. p. 22-

25. alberici s de Rotaie in Cod. UL d» O/p. praetorum. I.. Tm lati tu in modo.

(9) Muratori Aitliq. IV. 127. C67. 073. V. anche Bartholo (ROiueriug eie.)

Viaggio a Homo dell' 1mp. Arrigo di Luremburgo P. 1. p. 224.

(3) C. Sigo.mi llitloriar. limino, libri VI. C. Chirardacci della Storia di

Bologna. P. I. Boi. 1596. P. II. Boi. 1057. 1,. V. Savio». i Annali di Bologna Bas-

aano 3 volumi, diviso ciascuno in 2 parti. Bastano 1784. 1789. 1793. Raimrr l.c.

p. 55-68.

13
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parte nella cosa pubblica
, non quasi mai vi parteciparono i fore-

stieri : rigore che alcun jioco si allentò quando, introdotto il soldo,
la lettura diventò un impiego della città

,
e il professore forestiero

ottenne diritto di personale eilladinanza, che durava quanto l'uf-
ficio (1). Per la storia della città e per quella della Università di
Bologna non possono essere trapassate senza considerazione le parli
dei ghibellini (pars imperii), e dei guelfi (pars papali oecelesiae),
la cui origine anche in Bologna è incerta. Sennonché al principio
del sec. XIII elle si veggono assumer nome, dalle famiglie che da
primo le capitanarono, quella di Lambertazzi

, questa di Geremei.
1 quali formaronsi in veri corpi o coilegii con loro procuratori e
sindaci

;
e all una o all altra parte si apparteneva, non per iscel-

fa
,
ma per eredità

, nè senza grazia speciale concedevasi ad alcu-
na persona o famiglia di trapassare dall' una all'altra. Intra le qua-
li, poco dopo la metà del XIII secolo, agitaronsi aspre guerre e san-
guinose

, per lo più col di sopra dei Geremei
, interrotte a quando

a quando da solenni Reificazioni, e uon di rado terminate col ban-
do della parte viuta, in un co’ professori bolognesi (i forestieri nou
tenevano ad alcuna parte) che vi aderivano. La città era divisa in
Quartieri, e non di rado prendono i cittadini il nome del Quartie-
re cui spettano, cioè di quello nel quale originariamente la fami-
glia ebbe casa

; perchè il mutar dimora non oprava che la fami-
glia cangiasse ancora quartiere

, che cosi veniva ad essere come la
tribù in che si esercitavano i propri diritti. La forma del maggiore
c del minor consiglio che furono in Bologna

, e la storia di sue
magistrature non è troppo certa. Stando a quel poco che può rac-
cogliersi da spicciolati documenti, noi vediamo che in un documento
dell anno 1121 gì rammentano consoli in Bologna, ma senza nome
delle persone e senza numero. Dall’anno 1151 all'anno 1153 fuv-
v i a potestà Guido di Ranieri di Sasso da Faenza , molto tempo in-

nanzi che cosiffatta magistratura incontrisi nelle altre lombarde cit-

ta. Negli anni 1156 e 1157 occorrono tre consoli per anno, onde
il Savioli si fece a credere esserne sfato questo anche da principio

il costante numero, dappoi cresciuto infino a nove (2). Oppressa
poi la libertà delle repubbliche da Federico I , s’ ebbe Bologna un
potestà imperiale, prima in Guido Rolandiui da Canossa (a. 1159),

(l) Bart. in Iiig. Aoi't L. Municipct 23 ad Municipnlem. Pel caso parti*

colare di Ciò- ila Lignauo. V. Giiirahuacci P. 2. p. 5C7. 360.

(i) Savioli I, ! p 173, 173 170. 2U2. ÓO'J. 313. 1,2 p 173, 225-232.
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dipoi nella persona di Bezo Tedesco (a. 1102), il quale tanto op-

presse la città, che concitolla a rivolta (1). S' .accostò di buon'ora

alla lega lombarda, e fu retta a vicenda, ora da consoli, ora dal

potestà. Finalmente la pace di Costanza le assicurò, come alle al-

tre città, la libertà della scelta di questi suoi magistrati. Non eb-

be la nobiltà altra preponderanza se non quella sua naturale. Ma
insino dal XII secolo venne a crescere smisuratamente la potenza

de' plebei
,

i quali si rafforzarono per essersi viemeglio costituiti in

corpi d arti e mestieri, onde i più ragguardevoli furono i mercan-

ti ed i banchieri aventi proprii consoli, i quali parteciparono co-

me persone pubbliche agli affari del comune (2). Or questi corpi

ebbero verso la fine del XII secolo un loro capo generale (Reclor

Societalum) f3), e ralforzaronsi per l'unione a certe compagnie di

altra specie, eh' erano società d’armi, le quali prendevansi un no-

me o dalle regioni o ad arbitrio: la più antica delle quali (i lom-

bardi) che già s’incontra nell'anno 1174, durò infino agli ultimi

tempi, e Benedetto XIV ne fu capo eziandio da papa (4). Ognuna

di queste due specie di Università o corpi ebbe statuti proprii, fon-

dati sul principio d’escludere la nobiltà dal seno loro, talché spes-

so se ne veggono rigettate due persone, l'una quia infamis, l'al-

tra quia nobilis (ó). Ma nell'anno 1128 si operò un grandissimo

mutamento. Venne in quell'anno stabilito, che i capi degli allora

ventun corpi d’ arti e delle ventidue compagnie d’ armi
,

in un con

certi anziani socialmente scelti a rappresentare la plebe, parteci-

passero a tutte le faccende del comune nel minore e maggior con-

siglio; di che non contenti quei popolari staccaronsi dal comune,

nè più vollero riconoscere la giurisdizione del potestà, e scelsero

un capitano del popolo
,

tirando a sè i rami più importanti della

cosa pubblica. Ebbe quindi la città due repubbliche, il comune ed

il popolo ; ognuna con proprie assemblee
,
consigli

,
magistrature e

palazzo; e senza una relazione tra loro che fosse bastevolmente

chiara e determinata per governare le comuni bisogne, e sempre

col soperchio della nuova repubblica; talché la nobiltà, sempre più

oppressa dal popolo
, si dovè confondere e smarrire in quello

,
in

mentre che dal popolo sorgeva adesso una novella nobiltà (6). Pre-

fi) Savioli I, 1. p. 525. 540. 540.

(3) Savioli II, 1. p. 108. 203. 341. 344. Il , 2. p. 176 dietro documenti del

1004, e 1200. (3) Savioli II, 1. p. 108. 202.

(4) Savioli 11,1. p. 40. 42. 43. Sarti P. 1. p. 450.

(5) Savioli T. Ili, 1. p. 58. 59. (6) Savioli 111, 1. p. 54-59.
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se questa nuova costituzione una certa forma nell'anno 1245, quan-

do ordinò la plebe i suoi primi statuti. Si compose il maggior con-

siglio di 2400 persone, la credenza di 000, compresi i professori

delia Università, e ventotto nobili rurali. Sceglie* la plebe dodici

anziani (ora denominati consoli, imperocché il comune eleggevasi

un potestà ) ,
che si cambiavano ogni tre mesi , e si preudeano per

ordine d'ogni arte (t). Cosi Halli cangiamenti vennero tutti sanzio-

nati espressamente dal comune, quantunque non senza contragge-

nio degli ottimati
,
come raccogliesi dal giureconsulto Odofredo (2).

Quelli poi che dietro trassero toccarono non la sostanza, ma più

presto la forma delle cose; poiché, anche quando Taddeo l’eppoli

fuscello signore di Bologna, la repubblica restii inalterata; e quan-

do tre anni dopo egli cede al papa la nuova signoria e governò co-

me vicario di lui
,
non si operò maggiore mutamento che quello di

un annuo tributo di Smila fiorini d'oro, e l'attuale costituzione

durò intino a tanto che questa nuova signoria, spesso interrotta dal

dominio de' forestieri, non tramulossi in vera sovranità del pae-

se (3). Ma lo spirilo repubblicano, che aveva fatta grande la città,

già crasi indebolito insili da quando si sottopose per la prima vol-

ta a un signore. Durarono ciò nulla ostante le forme estrinseche

della repubblica; sennonché I' antica divisione tra il popolo ed il

comune mancò , in quanto il maggior consiglio e le magistrature

addi ventarono (coinè da indi in poi si dissero) una cosa a en-

trambi comune.

Capo XXI.

Delle Università

Dal XII secolo in poi ebbero costantemente le Università gran-

dissima virtù effettiva nella intellettuale condizione de' popoli e sem-

pre di una sorte istessa, a malgrado la varietà delle instituzioni.

imperocché, dovunque hanno esse serbato il vero spirito loro, so-

ttosi sempre accordale, in parte nel presupporre certa iutellettuale

sustanzialità negli scuolari , e in parte nell" adoperare a promuover-

la. Onde lo scopo di quelle mai sempre fu; di comunicare quanto

di meglio e più ragguardevole può in ciascuna età esibire la scien-

(t) Savioli IH, 1. p. 1 88-1 90.

(S) lu Dig. ?elu>. L. Lei est: lit. de origine Jur.

(3) Cum amiac ci P I. p. S70. P. S. p. 18. 411.- e p. 133- 1H6. IH".
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za; e in ciò si fonda quell'attrattiva e quella dignità peculiare, che

accompagnò pur sempre 1" ufficio di ammaestrare nelle Università.

Poiché la cruda e nuda tradizione di quanto apprendemmo dagli

altri non ha un eguale decoro
;
e quegli soltanto il quale

,
per vi-

vezza d" ingegno ,
data in sé nuova forma alla scienza

,
sentesi poi

chiamato, cosi dall'indole della scuola, come dalla natura de' suoi

discepoli
,
a comunicare la nuova ritrovata forma

,
adempie opera

molto simile a quella di uno scrittore originale; perchè se da un

lato è più limitata, ella è per l'altro, stante l'immediata efficienza

di sua persona sugli uditori, assai più vigorosa e più viva. Tanto

poi questa indole caratteristica delle Università è fondamentale e

tanto indissolubilmente dee star congiunta a quelle, che ogni loro

virtù e forza operativa verrebbe inevitabilmente meno, quando la

libertà e la indipendenza di comunicazione siffatta rimanesse o in-

debolita o tolta. Mei che le Università del medio evo
,
comunque

diverse tanto per altri rispetti, pienamente si conformarono alle

presenti. Senuonchè tra i mezzi della istruzione esse tenevano al-

lora più eminente grado che non ai dì uoslri
,
ne' quali tante dot-

te scuole e sì mostruosa copia di libri muovono con loro una ga-

ra sconosciuta in quei tempi. Indi conseguitò il bisogno di studia-

re allora nelle Università molti più anni che non adesso
;
se buona

parte degli scuolari, per la loro più matura età, pel grado, per

gli uffici e le diguità, attiravansi quel tanto rispetto che ridondava

poi su tutto il corpo, e di che adesso più non vi ba nè ombra,

nè segno. Oltreché la ragione de’ tempi permesse alle Università

di formarsi in corpi pienamente liberi e indipendenti: avvegnaché

nò un principe o una città fondolle, ma come appena un uomo,

preso da sublime ardore per l' insegnamento, ebbe ragunato intor-

no sé una mauo di scuolari bramosi d' apprendere ,
e a lui con-

corsi da' più remoti luoghi d' Europa, altri maestri tennergli die-

tro, e così per necessità della cose originossi una scuola. Mon pub-

blico 1' impiego nè con soldo; chè sol più tardi, e quando ne fu

quasiché spenta la vera vita, si ricorse a tali sostegni
;
e anzi quelle

Università che vennero dipoi fondate dai principi, non a gran pez-

za uguagliarono le prime. Ma anche queste in se covavano il ger-

me di loro ruina. Perchè lo splendore onde sfolgoreggiavano muo-

vendo solo dai grandi maestri
,

ai quali ne potcano succedere de-

gl' ignoranti
,
ed essendo esse come isolate e senza sussidio di dotte

scuole per educare la nazione, poggiavano sopra una base troppo

pcrsoaale ed instabile. Quelle Università pertanto vennero in deca-
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densa : ma il moto per loro impresso negl' intelletti tuttavia dura
,
e

niun giurista deve obliare che la culla giurisprudenza de’ nostri gior-

ni è figlia della Università di Bologna. Tre furono a que* tempi le

più famose scuole d'Europa: Parigi per la teologia e filosofia; Bo-
logna pel diritto romano

;
Salerno per la medicina. Di quest’ ul-

tima scarse sono le notizie certe che ce ne restano, e non diè ori-

gine ad altre scuole (1). All’ incontro Parigi e Bologna servirono

di modello a tutte le altre ; diversissime fra loro
; in quanto a Pa-

rigi, l’Università formavasi dei lettori, e gli scuolari sottostavano ad
essi; e all'incontro in Bologna gli scuolari formavano l’Università

e sceglieansi capi dal seno loro, ai quali obbedivano i professori.

(Università’ Italiane) (2).

I. Bologna (3).— Fu già favola accreditata che l’ imperatore

Teodosio, correndo l'anno 433, fondasse l’Università di Bologna,

la quale veramente nacque dal solito arbitrio che ognuno avevasi

nel medio evo di aprire una scuola, che per lungo tempo non co-

stituì università o corpo. Sennonché, il numero degli scuolari essen-

do a mano a mano cresciuto, venne a formarsi l’Università, i cui

diritti ben presto crebbero, e presto furono rispettati.

Il primo fatto istorico lei concernente
, è un privilegio dato in

Roncaglia da Federigo 1 (Novembre 1158) come re di Lombardia
a coloro i quali viaggiavano per occasione e fine de' loro studj ;

perchè, quantunque non siavi parola espressa di Bologna, certo è che

i professori di gius, dei quali ivi si parla con lode, non aveano

altra scuola. Doppio è il tenore del privilegio: ofTresi per una

parte protezione agli scuolari di esteri paesi
, c per l’ altra conce-

desi facoltà allo scuoiare di riparare in giudizio o avanti al suo pro-

fessore, o avanti al vescovo, onde i professori vennero ad avere

giurisdizione su loro (4). Fu questa costituzione obbedita per qual-

che tempo : Ma sul cadere del XII secolo
,
essendo state commesse

(I) Ackebhanis Begimen tanitatis Salerni Steudatiae 1790. Origlia Studio

di Napoli voi. 1. p. SS.

(*) Tiraioschi Storia T. 4. L. 1. c. 3. (sec. XIII) T. B. L. 1. c. 3. (tee. XIV)

T. 0. P. 1. L. I. e. 8. (Sec. XV).

(3) Oltre le notizie che ne occorrono (parse nel Ghirarilacci, il Savioli o

il Sarti è da seder soprattutto il Libro degli statuti delle Unircrsità de' Cianati

stampato Napoli 1515. Bologna ISSI; che molto contiene degli antichi.

(4) Auth. Habita. C ne flint prò patre (IV. 13). Cf. Conti, omnem $. 8-10.

\
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dagli scuolari molte prepotenze, e i professori non avendo forze ba-

stanti per esercitare la giurisdizione criminale e reprimerle, se ne

spogliarono e ritennero soltanto la civile; nel qual grado stettero

le cose infino ai tempi di Accorso
, avvegnaché, poco dopo la metà

del secolo XIII, riprendessero 1’ antica giurisdizione criminale (1).

Sennonché troppo non durarono ad esercitarla
,
ciò fosse o pel po-

co rispetto che meritavano i professori d’ allora, o perchè meglio

già si fosse stabilita la potenza della università e suo rettore.

É per la prima volta menzione espressa de’ rettori al tempo

di Gio: Bassiano, verso la fine appunto del secolo XII. Il quale in

un con Azone suo discepolo ed Accursio impugnarono ai scuolari

il diritto di eleggersi rettori e comunicargli giurisdizione, da Odo-

fredo combattuta sì, ma riconosciuta legittima in Bologna (2), co-

me ce lo attestano eziandio que’ grandi muovimenti, che, sappiamo

per notizie, agitarono nel 1214 la città di Bologna, bramosa di an-

nichilire
,
o almeno di soggettarsi il rettorato (3) , e una lettera di

Onorio III dell' anno 1224 che lo protesse (4). Così gli scuolari eb-

bero a questi tempi quattro sorta di giudici
,

il magistrato della cit-

tà
,

il vescovo
,

i professori e il rettore (5). Pericolò la scuola di

diritto in Bologna di cadere più volte, tra pe' suoi contrasti colla

città, per le papali scomuniche contro Bologna, e per la guerra

da questa sostenuta contro Federigo 11 imperatore
,

il quale ordinò

ma poi revocò la cessazione della scuola di dritto (6), che era

l' unica onde si formò dapprima lo studio bolognese, diviso in due

corpi o università di citramontani e oltramontani. Trassero poi die-

tro anche professori di medicina e d’arti, i cui scuolari fecero da

principio iuutili tentativi per costituirsi in una loro particolare uni-

versità con rettore, essendoché tali nuovità venissero combattute

dai legisti
,
e proibite dalla città

,
ond’ essi dovettero appartenere

(1) V. Accorr. ad Auth. Habita. r. Si lilem. e ad Coll. 5. Ut. 4. (Sor. 17)

c. 5. init. t. Vii innocente».- Odofbbd. ad Cod. Auth. Habita.

(3) Onora, ad Leg. fin. C. da Juritd. - Tamen per legem municipalem Auju»

Civitalit tritolare» crearti recloret . Cf. Azo Ltciura in Cod. L. eit. Accia*», ibid.

(3) Sarti P. 1. p. 130. 334. P. 3. p. 57. 58. 233 e 224 (Rubr. 8. 9. 10. 13).

(4) Ap. Savioli III, 2. p. 50.

(5) il potestà peraltro era quegli che arerà la ordinaria giuritdiziooe. CI.

accora. Coll. 9. lit. 15. c. 21. j. 2. La seconda dipenderà dall' essere la scuola di

dritto unirersità, corpo o collegio: la terza da imperiai pririlcgio.

(0) Sarti P. 1. p. 225. 306. P. 2. p 100.- Muratori Scriplt. T. 15. p. 560.

Sarti P. 3. p. 36.- P. 2. p. 09. Savioli III, I. p. 50-44. Ili, 2. n. 556. 557.
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alla università dei Legisti. Ma pochi anni dopo tornarono a sce-

gliersi un rettore ,
e nel 1310 venne dalla città formalmente rico-

nosciuto in essi questo diritto, e presero nome di filosofi t medici

o fisici ,
e tutti insieme di artisti (1). Finalmente papa Innocenzo

VI dopo la metà del XIV secolo ivi eresse eziandio, sul modello

della parigina, una scuola di teologi (università di maestri e non

di scuolari) sottoposta al vescovo (2), gli scuolari della quale ap-

partenevano alla università degli artisti. E così venne ad aver Bo-

logna quattro università ; due di legisti
(
che formando un insieme

spesso si adducono come una sola), una terza di medici e fìlosoli,

la quarta di maestri teologi. La costituzione poi di quelle fondavasi

sopra Statuti ,
i quali esistevano avanti all' anno 1253 ,

poiché il

papa gii confermi» in quell'anno (3). Poteano ampliarsi o correg-

gersi per regola ogni vent'anni da otto scuolari, i quali prendeauo

nome di statutarii ,
e doventarono obbligatorj per tutti, quando il

papa, già fatto signore del paese, quelli confermò, correndo l'an-

no 1344 (4).

Per considerare a dovere la università dei legisti nel tempo

della sua più piena e completa forma, è mestieri di esaminarla e

come corpo e come istituto d'insegnamento. Come corpo, è da ve-

dere quali ne fossero i membri, e in quante sezioni si ripartissero,

quali gli officiali che ne curavano le intime bisogne , e quante le e-

steriori sue relazioni. Membri della università erano di più specie;

alcuni con pieno diritto di cittadinanza, altri con meno pieno, ed

altri infine stavano semplicemente sotto la sua protezione. Aveano

pieno diritto gli scuolari forestieri (
adertine o forenses ) sì civilisti

come canonisti, fra loro pressoché in tutto eguali. Si ricevevano

quando inscrivcvansi alla matricola, per cui pagavano dodici soldi:

giuravano ogni anno obbedienza agli statuti e al rettore, da cui

convocavansi in assemblee, nelle quali avean diritto di voto; e do-

veano comparirvi tre volte P anno almeno
,
onde non perdere il di-

ritto di cittadinanza (.»). Gli scuolari di Bologna poi non avevano

nè voto, nè diritto di rivestir cariche; erano come dipendenti e

(1) Ghirardacci T. 1. p. 529. 4SI. 554. 589.

(2) Cbirardacci T. 2- p. 262. Sarti P 2. p. 1. ebe danno 1 *. 1362. Philot.

oc mri. icholar. bonon. gymn. Slattila p. 2.

(8) Sarti P. I. p. 545. P. 9. p. 124. Samoli III, 2. n. 604.

(4) Sfot. Bon. Lib. 1. p. 19. 20.- AddU. p 97.

(5) Sfai. Bonon. Lib. 1. p. 19. 51.- p. 16. 57. 102.- Lib. 5. p. 50. Rubr. da

jure scoi • p. 51.
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sottoposti alla giurisdizione d' ambi i rettori, cotuuaque la città pro-

cacciasse, invailo, impedirlo (1). Anche i professori ne aveano cer-

ta personale dependenza, avvegnaché nella loro promozione, e o-

gni anno, giurassero obbedienza agli statuti e: al rettore, alla cui

giurisdizione in modo sottostavano da poter essere multati ed espul-

si. Non poteano viaggiare senza licenza; e non. aveano voto se nou

erano stati rettori da scolari; uguali per ogni resto ne' diritti a

quelli (2). Erano finalmente sottoposti all' Università, come per-

sone protette, quelli artigiani che lavoravano per. le scuole, cioè i

miniatori, copiatori, legatori ec. dei libri e i servi degli scuolari,

non che Ip persone scelte per far pegni eoa' laro, i quali tutti

giuravano obbedienza al rettore ed agli statuti >( <). 'Gli. scuolari poi

formavano, come si disse, due Università; l una dei citrainonla-

ni, l’altra degli oltramontani: Ordinariamente si compose quella di

diciassette, questa di diciotto nazioni, alle quali si apparteneva per

nascita. Ognuna di queste nazioni era pel solito constituita in al-

trettanti minori corpi
, e i tedeschi aveano procuratori propri, ai

quali giuravano obbedienza e non al rettore. Furonvi inoltre alcuni

ristretti collegi o comunità di scuolari poveri , che nelle Uuiversitù

Italiane giammai non furono di grande importanza (4). •! •

Primo fra gli officiali della Università era il rettore. Negli an-

tichi tempi n'ebbe d’ordinario due, e Uni poi per averne un so-

lo; scuoiare, chierico o letterato, scapolo, non religioso, di 25 an-

ni
,

facoltoso , e che avesse studiato a proprie spese cinque anni in

legge (5). Sceglievasi ogni anno dal rettore uscente, dai consiglie-

ri delle nazioni, e da certo numero di elettori nominali da tutta

l’Università, e traevasi volta per volta da una determinata nazio-

ne, giusta l'ordine della lista. Aveva il passo sull’ arcidiacono di Bo-
"

. « :• Hi M t ; - i.1 'rf ..... • i

(1) Stai. Bonon. L. 1. p. 7. !.. 2. p. 40. L. S. p. 50. L. 4. p. 07.- Sarii

H. ì. p. 324. .....
(2) Stai. Itovoti. !.. 2. p. 40. 55 rcforiu- p. 88 - p. 53 ruhr. de formi jur.-

L- 2. p. 58. rubr. de ubimi. DO. c p 30. qiì Doetor privatiti.- L. 3. p. 47. ruhr.

de privai. DD. L. 5. p. 04. rubr. Qui gauilrre. L. K. p. 7|. rubr. de privil. tcol.

Sarti P. 5. p. 220.- Bart. ad Auth (Ubila. Bali., ibld. n. 14.

(3) Stai. Bono». Lib. 3. p. 04. Rubr. qui tjaudert Heform. p. 88. rubr. de

poma- L. 1. p. 0. rub. de eteri, merco t. e p. 24. 90. Sarti P. 2. p. 330.

(4) Si al. Bonon. L. 1. p. 1 1-13. j. p. 2. reform. p. 88- Lib. 3. p. 50.- Pri-

vilegia . . . milioni gsrmanicae . . . indulto Bonon. 1053. 4. Sarti P. 2. p. 01.-

Sarti P. 1. p. 338. P. 2. p. 122. P. 3. p. 23. Stai. Bua. p. 85. 88’. 95. 00. .Or-

lassi p. 89-04. ., .

,,
...j .

(5) 0UIRIRDACU r. 2. p. 528. 045.- Stai- Bon. L. 1- p. 14- p. 107.- p. I.

10
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Jogna, « su lutti gli' arcivescovi e vescovi
(
meno quello di Bolo-

gna ), non che sui cardinali scuulari. Prendeva nel XIV secolo titolo

di maguilico (1), Alla fturiedizeone del rettore, qualche volta im-

pugnala dai bolognesi, audavauo soggetti tutti i membri della Uni-

versità, tranne i tedeschi. Nè la civile gli si contrastava quando

ambe le parli erauoi scuolari o dottori, o il reo apparteneva alla

Università, c -I attore presentavasi avanti al rettore. Ma se l'atto-

re volea rivolgersi altrove ,
grand’ era il contrasto fra 1’ Università

v la città, che venne tolto solo quando gli statuti dell’Università,

confermati dal papa, doventarono obbligatorj per tutti, S' introdusse

allora l’appello avanti al governatore poutiticio, mentre prima usa-

va soltanto farti
. una supplica ai consiglieri delie nazioni

, e contro

la loro decisione si avanzava una domanda di; nullità dinanzi uu

tribunale composto dell’ altro rettore, e di quattro consiglieri (2).

La criminale giurisdizioue poi del rettore, soggetto di tante contro-

versie, cadeva sui piccoli delitti, e luttavoHa che commessi contro

)' Università! medesima i puuivaosi i rei di multe, ette prima si re-

partirono tra i ,due rettori e le due Università, quiudi tra il retto-

re, il sindaco. e la università; della apultiom che rendeva inca-

paci di assistere alle: prelezioni, della promozione e della facoltà

di leggere ; e perchè questa avesse forza eziandio contro gli esteri

,

per es. contro i cittadini e i magistrali Bolognesi, si aggiunse che

lo espulso non potesse ottener giustizia eoutro veruno scuoiare , inol-

tre che la espulsione V intendesse ricadere ancora sopra la sua fi-

gliotau sa , e che la città , la quale gratificasse lui-d : impiego , sp-
lendesse purimeRte esclusa con lutti i suoi cilladipi, Ma non era

dilliciie .venire; di buliii uovo ricevuti, o che all'espulsione si sosti-

tuisse mia molla Noi veri misfatti poco dalla alla rispetta v asi

la giurisdizione del rettore ;iu alcuni casi si adoperò un misto giudi-

zio. Ma uèlf anno 1544 confermò il papa la giurisdizione del retto-

re, quando offensore et| ofleso fossero ambigue della Università, a

pon capitale jl delitti). • quattro, tribunali, aperti negli an-

(I) «al. /fono», i>T Si 4v 74.-*. 75. 05. 08- p>. 15. 8». 101-195. 106. V. an-

che il Brave di Piu IV eh*' gli assicura itnpirgfl nulla Marra e in Romagna.

(S) Bacii, ad Aviti. Habtla n, 50. 57, 75. Stal. Bom. 1.1. p. 9. reform. p.

76 Rub. de iurutn. iivtsilatii a p. 7. Lib. 4. p. 70. L. 5. p. 54. Rub. de poma
jutikit tacciti. addii, p. 08 d. Breve P, Pii IV. « Qmnct . . . conecdiinui »

(?) «ul. ifcmub. Li 1. p. 7. S. L. 5, p. 61. OS. (add p. 107) o p. 54. Rohr.

da poemi juJ. tace.. bHinAnuAcei I, 3S8.- Stal. Boa. L. 3. p. 58.- p. 50. Rubr,

ijd l). privatili, p. 58. Rubr. de abientutione.

^t) OuuiAftPAvia I, 411- aldi- Ifonvm L- t. p 15. p. 1)8.
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lirhi tempi per gli «molari stavano l'un l'altro in questa relazio-

ne. Se le parli erano ambedue sruolari , niuna potea 'sottrarsi alla

giurisdizione del rettore. Se l'intimato in giudizio era scuoiare, estra-

neo l'attore, e questo procedeva innanzi al rettore, l' intimato do»

vea di necessità comparirvi. Ma se l'attore era comparso avanti il

magistrato della città, doveva l'intimato obbedire o reclamare per

suo privilegio il giudizio del vescovo, o dèi sno professore, non

già quello del rettore; lo che per altro variò di poi atteso la pon-

tificia conferma degli Statuti della Università. Dopo il rettore, e co-

me luogotenenti, venivano nella Università: \
a I consiglieri delle

nazioni , ognuna delle quali ne aveva uno, talvolta due (come per

esempio due n’ebbero i tedeschi che appellavansi procuratori , i qua-

li nella loro nazione avevano giurisdizione ìq esclusione del retto-

re) ed erano come il senato del rettore, e seco lui! conducevano

non pochi afTari. 2.° Il sindaco scelto dagli sruolari
,

e non sog-

getto alla giurisdizione del rettore, ma sì di tutta l'Università con-

gregata, e da esso rappresentata ne' giudizi cogli estranei: ebbe da

prima un soldo di lire 12, e poi dopo un terzo delle multe. 3.” Il

notaio , scelio dagli sruolari fra quelli della ìcitlà , il quale esigeva

sportuie, ed aveva salario di lire 40. 4." Il njassaio o cassiere scel-

to annualmente tra i banchieri. S.° Finalmente duè Bidelli
,
uno per

ciascheduua Università (1). i‘ > t .

(guanto alle relazioni esterne in che I’ Università stette rolla

città di Bologna, certo è che tutto fu posto in opera end' ella fosse

conspirua e borente. Quindi que’ tanti privilegi e. le franrliigie dal

militar servizio, e dalle imposte ai professori e agli sruolari bolo-

gnesi
,
quindi se i forestieri furono trattali come cittadini. Nè si tra-

scurò nemmeno il sollazzo degli scuolari, per tener convitati i qua-

li ad un banchetto notturno, furono, per legge del 1421 * ob-

bligati gli ebrei di pagare lire 104. è. ai legisti, e 70 agli artisti.

Inoltre, quando cadea la neve, scuolari eletti a ciò, andavano a far

colletta di danaro presso ai dottori e i piu ragguardevoli cittadini,

che depositavasi
,
e se ne facevano poi ritratti o busti di professori

che adornassero gli ediflzj della Università. Proibiti erano i giuochi

di sorte (2). Tutto poi si adoperò perchè non altrove fiorissero scuo-

(t) Slot. Bonon. I. 1. p. 11-t.l. L. S. p. SI. Sarti P. ». p. 0!. Prie- noi.

German. p. 8 .- Stot. Sor». !.. l, p. 30* I. 10. ref. p. 70, 79. addìi. p. 107.

(*) Stai- Bonon. !.. 4. p. 60-71. 96. Sarti P. 1. p. 173. P. ». p. 105. 993.

»*5. 996. Cmrardacci II , 605.- Stalliti MSS.d«sli inni 1577. IMO. 1591. 1599.

161».- Stai. Bonon. L. S. p. 53. \

•-
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)r di legge, sottoponendo a confisca e multe gravissime quei pro-

fessori che ad altre città emigrassero con gli scuolari. Per impedi-

re le liti tra gli scuolari e i locatori delle case, rrearonsi apposta

quattro tassatori ;
vietaronsi parentele tra sruolari e bolognesi senza

licenza del rettore; del qual divieto, primo ad essere esentato fu

Giovanni d’ Andrea co’ suoi discendenti, dipoi tutti i discendenti

maschi d'ogni dottor di Bologna. Ottenne l'università dal papa an-

che conservatori, quali' nel 1310 furono l'arcivescovo di Ravenna

e i vescovi di Ferrara e di Parma, negli anni 1422 e 1326 il ve-

scovo di Bologna (1).

Considerando poi T Università come inslituto d'insegnamento,

due cose sono da ricercare : le persone dei dottori e lettori ; l' at-

tività, o l'oprare di quelli nelle prelezioni , repetizioni e dispute.

Quando la scuola del gius nostro nacque in Bologna, il titolo

di dottore, maestro ,
signore era quello onde chiamavansi Irnerio e

successori come professori ,
ma non significava nè un nflìcio, nè u-

na comunicata dignità che allora non esisteva. E infatti nei docu-

menti Irnerio appellasi giudice o causidico; nelle storie maestro,

dottore non mai: Watfredo, poco dopo, appellasi ora dottore, ora

maestro ,
ora giudice (2). Ma dopoché la scuola , circa la metà del

XII secolo, si fu Itene stabilita, e Federigo I, oltre la facoltà d'in-

segnare, ebbe compartito eziandio certa autorità ai professori, sem-

bra che il nome e la dignità di dottore si cominciassero ad accor-

dare in ispecial modo dai dottori attuali per cooptazione ; ed i pro-

mossi riceveano facoltà di leggere, giurisdizione sugli scuolari, e un

voto nella facoltà delle promozioni (3). Circa la fine del XII seco-

lo furono eziandio dottori in gius canonico
( Drcretorum ) ;

nel XIII

poi anche in medicina, grammatica, filosofia ed altre arti, non e-

sclusa quella del notariato (4). Divenne allora il titolo di dottore

più dignitoso che non quello di maestro, ritenuto dai lettori non

promossi al dottorato (5). A poco a poco peraltro una interessata

municipale gelosia tanto ne restrinse i privilegi, che le cattedre

primarie si accordavano ai soli bolognesi: e gli attuali dottori di Bo-

logna
(
soli nella facoltà delle promozioni

)
avendo inoltre giurato di

(t) Stai . Danon. L 4. p. 07. 88. (Sarti P. 9. p. 829-295) L. 5. p. 58. j. L.

t. p. 47. e p. 45-40.- Liti. 8. p. 52. Gl.- Giiirardacci I. p. 530. II. p. 97. OH.

(9) Sarti P. 1. p. 19. 20. (3) Sarti P. 1. p. 27. 967.- p. 03. 42. 48.

(4) Sarti P. 1. p. XXVI. 207. 1 1. 570.- p 491. 434. 403. 501. 504. 51 1.

(5) Sarti P. 2. p. 100. 50.- Jo: Andrene in d'otta ad CItm. 9 de mngi-

»trie (V,1).

Digitized by Google



125

non accordarne il grado ad altri che ai membri delle loro famiglie

,

la scuola bolognese cominciò a trarre in ruina, e nacquero quelle

commozioni degli anni 1295, 1299 e 1504, le quali si composero

con T obbligo ai dottori di promuovere tutt' altri bolognesi che non

ì loro parenti (1). I’romuoveansi dottori in gius civile e canonico,

separatamente o in utroque. Il canonista giurava innanzi avere stu-

diato sei anni, otto il civilista; ma una prelezione o repetizioue si

contava per un anno di studio, e si abbuonavano uno o due anni

al civilista che avesse studiato tre o quattro anni in gius canonico.

Presenlavasi ii candidato all
1 arcidiacono da un dottore o due da sè

scelti; da tre dottori poi non potea presentarsi senza licenza del retto-

re^). Doppio n*era I’ esperimento; cioè l.° V esame privato (exa-

men), precedentemente al quale gli si dava a scrivere su due te-

sti; e il suo lavoro ieggevasi dal candito nel di prefìsso dall'ar-

cidiacono, nel quale sembra che il dottore presentante lo esaminas-

se, e gli altri muovessergli contro questioni e dubbi, previo giu-

ramento di non essersela intesa con lui : solo che
,
dove non lo

trattassero con amorevolezza, venivano puniti della sospensione per

un anno. Fallo l'esame, i dottori votavano, e it reputato degno di-

venia licenziato (3). 2.” L’ esame pubblico
(
conventus

)
e tenevasi

in Duomo. Faceva il licenziato un discorso ed una prelezione di

gius, alla quale non i dottori, ma gli scnolari obiettavano. Succede-

va un sermone dell'arcidiacono, o del dottore che ne facea le ve-

ci, in cui proclamavasi il dottor novello, al quale si presentavano

le insegne del dottorato, il libro, l'anello, il cappello ec. Tal-

volta il grado compartivasi privatamente (4). Il più delle volte l'e-

same privato e il pubblico surredevansi a breve, alcune poche a

lungo intervallo: come per esempio Cino da Pistoja, esaminato pri-

vatamente nel 1304, sostenne il pubblico nell'anno 1314. Per la

promozione prestava il candidato tre giuramenti al rettore: 1.® di

avere studiato il debito tempo. 2.” ( e prestavasi avanti il Conven-

tus) di non aver pagato oltre il prescritto. 3.° (e prestavasi avanti

ì
• i

(1) Si ni. Bonon. L. 4. p. 09. Rubr. de immuni». Sarti P. 1. p 925. Fartczzi

Scrii». Boloyneii T. 2. p. 48. 49. 831. T. 6. p. SIC. Cf. Access in gioita Sum-

tibui. L. 5. C. de Advoe. div. judic. (Il, 8). Gdirardacci I, 327. 404. Sarti P. 1.

p. 173. P. 3. p 91. 31,
‘ ’•

(2) Stai. Bonon. !.. 2. p. 40. 41. Vi Cbirardacci I, 327.

(3) Slot. Bonon. L. 3. p. <13. L. 2. p. 41-43. 43. Gaggi fol. D. Goffrali Tra-

menili Stimma in Decretai, de magiitrii n. 1.- (4) Cacci f. D. E. Jo ardua!

in gl. in Clem. 2 de magiitrii.- Stai. Bonon. 1.. 2. p. 44.
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l' examen
)
di non mai fare contro l' università , n gli sCnolari

; *4
restando in Bologna, di obbedire al rettore e agli statuti. Divenuto

poi dottore giurava di non far contro il collegio dei dottori, nè al*

cuno dei «noi membri 0 statuti. Inlino s'introdusse l’uso, che tutti

i dottori prestassero alla signoria giuramento di non leggere fuori

di Bologna; giuramento abolito poi nell’anno 1312 a preco degli

scuotaci
,

che lo riscattarono a prezzo
( 1 ). Consìstevano le spese

per la promozione, nelle sportuie e nei donativi. Le sporlule per

l
1 examen andavano a circa lire 60, pel Conventus incirca 80. Le

spese poi, in doni di vesti , scarlatti, pelli ec. erano in guisa ecces-

sive, eòe il Papa nell'anno 1311 credè prescrivere non si trascor-

resse mai più la somma di lire 500 (2). Imperatori e Papi non si

ingerirono di queste accademiche promozioni. Ma siccome promuo-

venti spesso spesso in Boiqgna persone indegne
, Onorio III volle

che niuna promozione avesse forza
, se non dietro adequato esperi-

mento, e coll'assenso dell' allora Arcidiacono Grazia, dopo il quale

tal parte di vigilanza, e non di autorità, rimase nc'suoi successori,

che assunsero col tempo nome di cancellieri, e sopravvedevano a

tutte le facoltà, eccetto la teologica, della quale cancelliere era il

Vescovo (3). Rotea i' Arcidiacono essere professore e anche, con di-

spensa, membro ordinario della facoltà per le promozioni (4), Quan-

do fossero queste instituite non può dirsi con tutta precisione: so-

lo che verso la metà del Xlll secolo esistevano nella loro pienez-

za ,
e si mantennero insino alla metà del secolo XVI

,
in cui su-

birono un grande cangiamento, cosi nella forma e qualità degli e-

esami ,
come nelle sportuie o propine (5). Erano diritti dei dottori

i.° poter leggere in Bologna, e, per coniando pontificio, da per tut-

to. Se usavano di questa facoltà s'intitolavano legenles ; se no: non

legentes: i primi avevano giurisdizione sugli scuolari. 2." Poter pro-

muovere gli altri a dottore , non più come in antico
, perchè ogni

Dottore, se Bolognese, lo poteva; ma in quanto bisognava esser

dottore a (ine di conseguire quei dritto ; che peri» si esercitava sol-

tanto da coloro i quali fossero ricevuti nella facoltà o collegio del-

,
- .. .• • ,

. ; ; 1
-

(t) Slot- Bonon. !.. 3. p. 40' 41. Caggi f. E.- Pila Stimma in Irei libra.

C. til. de municip. et orig. (X, 38) Sarti P. 9. p. 63, 101. 71. 70. 68.78. e p.

395. P. 3. p. 32. Ciuraroacci T. 1. p. 560. 581. T. 9. p. 11. 117.

(9) Stal. Bonon. t- 2. p. 43. 44. L. 3. p. 65, 66. Carsi I. E. Sarti P- 1.

p- ,345. J.
4. p. J. p. 96.- Chm- % de magiitrit.

(3) Sarti P, 9. p. 13. 50. 99.. 1 0,8. 41.-. GwirardacciJI, 159. 474. (
jjornm.)

(4) Giurar dacci 1, 45.3. 444. Gaggi f. r. 3- (fi) Gaggi f. D. sqq.
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le promozioni v di che or giova discorrere. Adunque di questi col-

legi, cinque n’ erauo in Bologna adatto dalla università separati
,

due legali, uno medico, uno lilosoilco ed un quinto teologico (1)-

Antichissimi, e più degli altri ragguardevoli i due legali
,

i quali

cominciarono così alla cheta quando più Dottori si raccolsero insie-

me per comunicare le promozioni; il perchè se ne ignora il tempo

della origine, inoltre ignorasi se da principio fossero due o uno;

se I' uoo pel civile, e 1' altro instituito pel diritto canonico: certo

è, che ambedue s’ incontrano nel XIII secolo, e che la costituzio-

ne loro si fondò poi negli statuti dell'anno 1397, alcun poco in ap-

presso cangiati (2). Ad esser membro dell’ uno dei due collegi si

richiedeva la qualità di Bolognese per origine
,
e di dottore'; inoltre;

che il Collegio liberamente nei suo seno Volesse accoglierlo, il Col-

legio dei canonisti dodiei
, quello dei civilisti contava sedici raem-i

bri ordinari ; ma ogni collegio poteva avere tre soffraYinumerariì';

de' straordinari a piacere ; tutti parenti prossimi degli Ordinari e com-

partecipi delle promozioni ad esclusione de’ soprannumeiavi.- Vi pre-

siedeva un Priore, che fra i canonisti cangiavasi ogni sei mesi, fra

i civilisti ogni due (3). Tutti i collegi avevano per ‘adunarsi una

casa comune presso al duòmo. I collegi legali s’ebbero col tempo

privilegi dimolto estranei alla lorò istituzione, per esempio ; far ca-

valieri eon isportuia, dai forestieri di scudi 50, dai cittadini di scu-

di 100. Davano pareri, se richiesti, a prezzo esorbitante, e non
mai minore di lQÓ ducati, non contate le spese di cancelleria che

almeno giungevano a 30 scudi (4). 'Nè questi collegi sono da con-

fondersi con r altro Collegio dei Dottori
,
Avvocati e Giudici pro-

veniente da quello assai più antico degli schiavini e giudici : e che,

a dir molto, ebbe relazione con gli altri
,

in quanto da questo usci-

rono i primi professori o dottori
, e i professori che appresso ven-

nero vi furono accolti ogni qualvòlta, il vollero. Sennònchè in se-

guito, diventato comune il grado di dottore, può essere che la più

parte, o tutti i giudici e gli avvocati continuassero ad assumerlo;

e cosi agli altri proprj aggiugoessero ancora il titolò di’ dottori (5).

Alio stato. di ’ltUori in legge potevano appartenere ancogU
scuolari. Tutti i dottori poi poteauo leggere, e i licenziati come

eeuolari. Ma perchè questi potessero leggere, doveano riportarne lu

(1) Chirarbapci II, 159. Ori. ardi p. SII. Sarti P. t. p- 4SI. '

(S) Cacci f, C. 3, Orlarci p. SI. 3t9.-
.
(S) Cacci f. C. 3. 4. D. t , S.

(4) Cacci f. C, B. 4. e 0-9. f. f. 3. 4. Orlarsi p. 9t.- i.iii/

(3) Sarti P. p. 172. Cacci fot. » b. * . i
i V • » • t
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permissione dal rettore ,
il quale concedevala a chiunque avesse stu-

diato cinque o sei anni, per un diritto di 5, 10 o 20 soldi, secon-

dochè voleano leggere o un titolo o un piccolo libro (le istituzioni

o le novelle )y o un grosso volume di gius. Lo scuoiare poi che

aveva letto sopra uu intiero titolo o trattato, o fatta almeno una for-

male ripetizione sopra un punto di gius, prendea nomedi baccalare,

e ne godeva i diritti (1). Ebbero di buon ora i professori in Bolo*

gua grado pubblico e soldo. Fino dall'anno 1278 vediamo pattuito

dagli scuolari a Guido di Suzaria ia somma di lire 300 per un an-

no, perchè leggesse loro il digesto nuovo*, onorario più presto che

soldo, onde I? esempio primo incontrasi nel seguente anno, quando,

a prece degli scuolari, la città diede lire, 150 a Garsia perché leg-

gesse il decreto (2). Nell'anno 1280 poi si stabilirono due cattedre

con soldo fisso. Una ordinaria sui decreto coq lire 15fi, l'altra

straordinaria sull’ inforziato e il nuoto con lire, 100; quella toccò

per la prima volta all' Altigrado da Lcndinara, questa a Dino. Ma
la scelta dei lettori restò sempre agli scuolari, e si rinnuovava o-

gni anno o sulla stessa o su diversa |>ersona (•$). Queste cattedre

Con soldo moltiplicarono poco a poco
, e circa cento auui dopo, nel

}384, si pagavano 19 lettori di gius, e 20 d'arti, e quale de’ ci-

vilisti avea, più, tirava lire 49ó ossia fiorini 300. 33.—. Comin-

ciarono allora ad aversi i professori per impiegati pubblici , e la

«celta degli scuolari doventi; più rara, laiche nel 1420, dei 21 let-

tori in legge, uno appena si narra che fosse statp spello (4). Nè

dottori spltanto, ma eziandio scuolari troviamo cpn soldo. Si fon-

darono infatti sei cattedre con soldo di lire 100 T una, alle quali

$i rieleggeva ogni anno, ed erano ,1.° Ordinaria in Itecretis. 2." Ex-

traordinoria in Decreiis. 3.° Sex ti et Clementinurum, 4." lnfortia-

li et novi prò diebus continuisi 5.° Volumims. fi." Inforliali et no-

ti prò diebus festivi

s

,
alle quali non potevano pervenire dottori,

nè bolognesi nè licenziali
;
e per 7C elettori reportiyansi ugualmen-

te tra gli scuolari oltramontani e citramontani : ma siccome tumul-

ti nascevano all’ occasione della scelta, s' introdussero poi de’ can-

giamenti, i quali terminarono nell' uso ebe dalle università si pre-

Ollli.'i ii-'.i.VlldOil i •» ,1 ; >> • il.' 1 "••
•

. ji.|Uèl u
(1) Statuì • Bonon. p 40. 34. 30. Cf. Accirs. <jl. Sumlibui . L. 3. C. dtaitv.

ih-, jud. (11/8)' Sarti P. 3. p. 19.

(9) Sarti P. 1 p. 107. P. 2. p. 85> P. 1. p. 401. ’P. 2. p. 138.

(8) Sarti P. 1. p. 253 410-412- Gkirarracci I, 422. 433.

(4) CniRARDACU T. t. p. 528. 581: 580. T- 2. p. 550.380. 398. 637. Sar-

ti P. 1. p- 417. 414. 410. 403. 435. 411.
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svolassero .13 candidati., fra i quali si tirava a torlo, e i. civilisti

ebbero quattro posti,,due i dacrclalisti.(l). Quando cosi falla in-

stiluzioue di scuolari-Ietlori prendesse vita,,»' ignora: esisteva cerio

nel 138&,. e pare fosse trovata poco innanzi , o circa la metà del

seooto XIV, per indennizzare gli scuolari del dritto ad essi tolto di

scegliere i professori , ora elici tulli erano dallo stalo stipendiali, ep-

però da esso creali (si)* < i
,

L’ attività o I’ oprare dei professori aggravasi nelle prelezio-

ni, repelizioni e dispute. Le prelezioni ( Irciurite -,
retjere in sella-

la) duravano un' anuo. Nel giorno di san Luca ( fi) ottobre ) co-

miuciavano a leggere i decretisti, net giorno appresso gli altri. Le

vacanze intermedie (oltre i. giovedì d'-ogni settimana, in elle non

cadesse altra vacanza) erano iulorito aliti. Cominciavano le grandi

ai 7 di settembre
;

Teuevausi le prelezioni parie da mattina
,

p:irte nelle ore pomeridiane, li lettore che mancasse dal far lezio-

ne, due lire; se comiiieiava troppo lardi pagava 20 soldi; 10 ogni

scuoiare che arrivava nella scuola alla line (1> Nel XIII secolo era-

no le scuole nelle .case dei professori. Ma nel Xl\ se ne fondaro-

no delle pubbliche* ove i dottori poteuoo sempre leggere j due vol-

te per settimana i. baccalari nelle ore pomeridiane, quandi» non

volea prolillarne uno stipendiato dottore (•»). I principali di loro

aveano bidelli propri, che nelle promozioni e dagli uditori esi-

gevano sportale; e di Gallopresso bidello di Azone sappiamo, clic

procacciossi un bene di lire 2000 (G). 1 professori senza pubblico

soldo riscuotevano dagli scuolari onorarii o collette, clic non do-

vevano esser piccole
,

giaecliè molti di loro morirono ricchissi-

mi (7). Nè tutti adoperarono con onestà. Alcuni contrattavano gli

scuolari; altri, come Francesco d' Accorso, che n'ebbe assoluzione

(1) Stai. Ilanon. I.. 2. p. 30-32. L. 4. p. "3. Rer.irm p. 79-82. Addii p. 100.

(2) Miratòri Scriptt. lì I. T. 18 p. ICS. vera. « de menti- apriti II. Itay-

neriiii . . ad dietum rattrum >• Sarti p. 3. p. 36. dice che fn»»» aulica nel

1417. V. Slot. Bonon. p. 73. Anche i Rettori avevano una lettura (cine proba-

bilmente la paga di una di quoto letture )
Slot. Bonon. return». P. 73. Cf. Cacci

f. C. (3) tot. g.- (3) Stot. Bonon. p- 34. 35. 33. 106.

(4) Stai. Bonon. (. 2, p. 36. (3) Sarti P. 1. p. 196- nota 1— Stai. Ha-

non. L. 2. p 40.- (6) Slot. Bonon. I. 2. p. 44. 43.- Onorano, in Cod. L. {fui

tettatu. faecre. Cerci ibid. Sarti P. I. p. 93.

(7) Intorno a quelli onorarj V. Onorata», in l»ig. no». L. 79. D. de verb. obi

Acciai, gl. ad L. I.J. 5. D. de estrnord. eognit - Docum. ap Sabii P. I. p- 139

nota i. 245. 511 nota d. P. 2. p. 110. CLOsnis Cod. MSS. Uig. vet. dener. Vima-

riao 1813. 8 p- 16-18; ove un Nardi di Chimo scuola»»’ in Bolugua tra il 1324

17

Dìgitized by Google



13Ò

dal I’apa, prestavano danaro agli scuolari per esigerne onorarli mag-

gióri, o procacciar fama; onde quel peccatore di Bonifazio Buou-

cooslgtio si credè in obbligo di lasciare per testamento ai poveri li-

re 100 d'elemosina (1). Il perchè venne costituita pena di lire 10

contro chiunque procacciasse uditori con prestiti, lusingtie o pre-

ghiere; meno gli scuolari, i quali, al principio delle loro prelezioni

poteano rivolger preci ai loro uditori (2). Esigeansi cositlàtti ono-

rari! non solo dal dottori, ma anche dagli scuolari, se ne avevano

licenza (3). Eranvi finalmente due altre collette, una per le scuo-

le, l'altra pei bidelli (1). Dislinguevansi te prelezioni in ordinane

e straordinarie , non perchè le prime si tenessero nelle pubbliche

scuole, le seconde nelle private, o perchè quelle fossero pagate e

queste no ;
ma secondochè erano ordinari o straordinari i libri let-

ti, ordinari o straordinari i professori leggenti. Erano libri Ordina-

ri, siccome piò rilevanti nel gius romano, il digesto vecchio e il

codice; nel canonico il decreto e i decretali: tutti gli altri straor-

dinari. Le prelezioni sopra i libri straordinari erano sempre straor-

dinarie; le prelezioni sopra i libri ordinari, se faceansi da sera,

straordinarie; se da mattina, ordinarie. Così, lettori ordinari erano

quelli che avean dritto di leggere da mattina un libro ordinario,

straordinari gli altri (ò). Nè solo prelezioni, i lettori teneano, come
dissi

, anche repetizioui e dispute. Consistevano lo repetizioni nel

dichiarare minutamente un testo già in quaiché lezione interpre-

tato, enumerarne e scioglierne i dubbi, le difficoltà, le obiezio-

ni (fi). Le dispute poi, die si aggiravano sovra una proposta que-

stione, poteano tenersi soltanto dai dottori o gli scuolari pagati per

leggere
,
alle quali dovuano sempre assistere tutti i baccalari , e gli

scuolari potevauo , Volendo
, obiettare. Erano le repetizioni e le di-

spute o necessarie, o volontarie. Necessarie soltanto pei dottori, ri-

salendo dal più giovane in sii. Si tenevano |e repetizioni dal prin-

cipio dell' anno iusjuo a carnevale ; dipoi le dispute disino a Ben-

e il 1835 noia lo «no speso come scuòterò - Hostirjh. Stimma in Decretai. III. da

mugistris ti. 7.- (1) Sarti P. 9. p. 06. 70. 131. 151.

(9) Slot. Bonon L. 9. |i. 59. Plackstisi Suoima Insiti, lil da Sutperi. I ti-

far. Stimma Coti. IX. 8. ad I.. Jul. maj. Onorano. dig. tei. prooeea. (MS. Pari,

1189 f. 109) IlecoLiKl maleria ad Pand. pnmetn.- (3) Stai Bonon. C. 9. p 10.

(1) Stai. Bonon. L. 1. p. 91 L. 9. p. 15. 10. Sarti I'. 9.‘ p 131.

(5) Stai. Ilotwn. L. 1. p. 09. (Ouofrbd. ad conti Omncm .) !.. 9. p. 15.

!.. I. p. 91. (Sarti p. 3. p. 34.) !.. 9. p. 31. 105.

(0) Alciaii Oi Bononiat habilu a. 1337 in Opp. T. 1. p. 866.
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tncoste, settimanalmente, nei giorni feriali e non solennissimi. H

rettore vi sopraintendeva. Il testo della repetizione, e il tema (fune*

slio) della disputa rendeansi noti più giorni avanti (|).

, II. Padova (2)—,
La scuola del diritto sorse in Padova nel-

l'anno 1222 per una emigrazione, da Bologna di dottori e scuola-

ri,; i quali errasi già neH\anno,1228 cosUtuiti sotto quattro rettori,

uno cioè per una delle quattro diverse nazioni lo che dividevonsì ;

imperocché nel 1259 gU statuti della.città riconoscevano loro i| diritto

di scegliersi rettori e di farsi.statoti , di chf i primi a noi conosciuti

sono quelli dell'an. 1260, quando era rettore Gosaldo spagnuolo, cui

peli' anno appresso due rettori succedevano, uno de' transalpini e

l'altro de' cisalpini (3)., Anche; in arti liberali dottori c scuolari e-

rano a Padova nejl'anpo 1262; ma però aggregati alla università

de' giuristi: uè prima dell' anno 1360 elibono rettore proprio che

ai collocasse come terzo accanto agli, altri d|ie teste mentovati; nè

prima del .1399 furono liberati da certa sudditanza che tuttavia te-

nevano inverso alia università .
de' giuristi. Nella università degli ar-

tisti poi primeggiavano «.medici (4). Una scuola teologica vi si ag-

gregò dal papa nel 1363; i , cui i
professori, facevano da per se coi-

• . -ij li .i ,» •«:!! i . tini ì im mi.I 'mì]: ! !;•:! VS *i 1

,(1) Siiti. Bpnon. X, 9. p. 38-58. AdJiU p, 0?. 99. neornan. I. c. MSS. Pa-

rti. 4489.
{

*
ii < > ni :

’ i
.

f (9) Fpnlj. 1. Stai Uta ipectnbilis et gfpgi univertilatil Jur-ittaruippa favi-

ni gymnaiii . . • mine primiero fjtpir trama . . . ISSO 4. uri fonilo ISSI.- Da

conilituiionibui et Imtnunitutibui nimai unii*. Juriilnrum yt/mn. pat. (ed. 9.)

1584.- fnrKfula et privilegia Avrtstarumetr. ed. 8. 1038 ed. 0. 1645. ed. 7.

1874. Onesti Statoli I* col piti anlir» redattone aircode al 146*, ramomigliano ai

Bologneti che tratto tratto copiano anche a parola. -.9. Sdìtufo o« prie.; ine/.

Gtrmanorum nationU >ur. fot. in . . . wnu-. p'tf. inUoenn iter fufidicum Vi-

tebfrgae ,1G88..p. 131-199.- 3 Statata dpofum nrtiitarufn Aead. Pflt. (1496?)

4. Statuto et privil- atmae univ. DD. pbilot.
,
Medie, et Theol. eognomento Ar-

tistarum e. Arehigymn. Pai. 1648. 4.- Scrilìori. A. Riccoroma de gijmnaiio

Fatar. Fat 1398.- !• Ph. Tobasitt Gymnai. Fatavlnum. ptiAI 1084. 8. C.

Papaoopou kilt. gymn. pat. Venti. 1790. J. Facciolati de gymn.-pat. tynta-

gmata XII (Fate 1759): fatti gymn. palai. Pat. 1757- F. M. Cou.» Storia

dillo Studio di Padova. Pad. (4 voi.) 1894. 1893-- Il Riccobooi e gli ultimi

due rono 1 miglior).

(3) Tiraìoscui Storia T. 4. L. 1. c. 3. J 3. 10. Sarti P. 1. p. 306. 894.

39$. 545. Muratori Seriptt. T. 8. p. 371. (ad a. 1999) ep. 491. 459.736. Za-

charmi Iter lactarium ite. Ycnct. 1CC9. p. 142-145. Facciolati Synt. p. 10.

Slat. Juriie. 1,1.

(4) Koi.aadi.ms in Muratori Script. T. 8 ad a. 1269.- Facciolati Synt. p.

14. ICC. »<( e Slot. Arliil. L. 1. c. 9. L. 9. c. 23. (cd. a. a. c. 1048).
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(ej-io , e gli scunlnri parte Orila università (Irgli Artigli (1). Fliboro

j giuristi ora «lué ed ora ou solo Vettore , lo «'he addi ventò i>ói rè-

gola nel 1413; die anzi in progresso rii tempo si Sostituì al retlo-

iv un v ire -rettore , e qiiiiuli un simfaeo e protettore; grado èhe nel

1738 fu tolto agli scoolari 1

,
e dato* invece ad lui professore (2).

I.n costituzione «Iella Università padovana rassomiglia assaissimo al-

iti Bolognese, die la generili;’ conte è manifesto , si per gli Statuti

«fi Padova die non di rado hopìano quelli di Bologna, c sì consi-

«lerando l' i niversità di Padova- dorile corpò o collegio
,

e come in-

stituto d’insJruzione. i:'*

x

» ;• :*!-•:• tif i .ai. -,

Del Corpo sono membri gii scuólarì ,
:

i dottóri
,

ì serviglali del-

la Università e le persone ail essa ‘alleale1 ’ è tpiindi prolette. Gli sruo-

lari devono essere inscritti snl ruolo o la matricola. Padovani e

Veneziani sottostanno aita l’niversila , ma non partecipano alle de-

liberazioni
,
nè alla amniinisfraziohe di"qriella. Anche i professori

non vi ban gius attivo ; sottostanno al Bellore ; possono venire è-

spulsi e reintegrati pagando 5 lire; prestano tigni anno giuramento

ili fedeltà. Crime in Bélngna, avanti’ la riunione dd 1173 , duo sono

le Università, una de* cisalpini,T altra de’ transalpini, e in tatte

contano 22 nazioni, tra le quali hanno i t«*deschi due voti, il pri-

mo grado e assai privilegi. Anche in Padova i collegi non sono di

veruna importanza (3).

Primo tra gli ufficiati delia Università è il Rettore, poscia vi-

cerettore o sindaco, clic doceva toccare l’età per lo meno di anni

22, e in seguito ancia; esser, nobile. Ila giurisdizione sugli scuola-

ri, professori e proietti della università. Nelle cause civili, se ambo

le parti appartengono alla università , o il padovano litiga con uno

scuoiare forestiere, c dalla sua sentenza interprinevasi dapprima sup-

plica ài Consiglieri quando ii merlici trapassava un ducato ,
poscih

al podestà se dieci lire. Nelle cause penali,, se trattavasi d infrazio-

ni ai doveri inverso l' università, odi piccole ingiurie verso gli scuo-

lari; le pcue consistono in denaro o nella espulsione ; i veri delit-

ti punivansi dalle magistrature della città. I tedeschi stanno sotto

il proprio ior consigliere. Gli artisti sotto il proprio rettore, die

. tt- • .
• •

(1) Tomasim p. 579 Cf. Faccioi-ATI Synt. p- 78-80. Fusti P. 1- P- X'UT.

(2) Zac.ini.ATI Vasti P. 9. p. 5. P. 5. p. 7i. Synt. p. 99. V. Stai • Jur.

(ed 1.1 I, 4. (ed. 9. 15.) I, 5.

(5) Stai. Jur. (od. 1.) I. 50. 58. 40. 2. S. IV. 18. I. 2. Il, 99. 25. 8..

(od. 9, sq.) I, 51. 52. 53. IV. 8 II. 7. |. 2. 5. FaccIOLATI Synt. p. t3.
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nelle cause criminali tiene più estesa giurisdizione (1). Dopo il Ret-

tore vengono i Consiglieri, quindi il Sindaco, del quale assente fa

le veci il Consigliere dei tedeschi; un Notajo con soldo di 17 du-

cali; un Bidello e massajo dulia università, e sei bidelli pel servi-

zio delle scuole dei professori (2). Gli scuolari godevano pari dirit-

ti dei padovani ;
gli aflitti delle case regolaransi come a Bologna.

I sudditi veneziani dovevano studiare a Padova per essere accolti

negl' impieghi. Annui solenni divertimenti tenevansi dagli scuolari,

ai quali- i professori stipendiati contribuir dovevano per 100 duca-

ti; tre Senatori veneziani sopraintendevano come curatori allo stu-

dio ^3 ). oh t i #•>'. f i

Considerala come instituto d'ìnstruzione, è da dire che le pro-

mozioni avevano luogo quasi alle condizioni rilesse che in Bologna.

•I civilista doveva avere studiato 6 anni in gUrs romano; tua tre

o quattro anni di gius canonico contavano per due o tre di roma-

no. Il canonista 0 anni in canonica, o dite in quella c 5 in ragiòd

romana. Oltreché il candidato doveva avere a ripetuto 6 disputato

0 fatto trenta prelezioni (4)i Gir sperimenti (r.ramen et conventi!*)

ragguagliano a quelli di Bologna; sennonché», in luogo dell* Arci-

diacono, in Padova- fa il Vescovo le funzioni di Cancelliere, con-

fermate nel 1263 da Papa Urbano IV (/>) 'I.e lasse delle promo-

zióni erano ntolto graivl ahehe ih Padova (fi). I collègi dte* dottori,

ossia le facoltà delle promozioni rSSsoitiigllhnò pure a quelle dì Bolo-

gna, stdv oche in Padova i Giuristi ne compongono una sóla die da

f&afseesb-a 30 membri e dal 1382 in poi fu libero il n artièri) de* suoi

membri' ìf7).
Lé 4 facoltà delle promozioni della' Uuivéinftfi éftia-

1 .ii . iil-l-i ,-g i.i., il) «<». :><n I -1 o J i‘ onj Ir. •) «ri

(t<> StAt.'Jur. e*. I. Hi 6: 15V *dJ‘1i «pi, 71 *l«i- '1*.

38. 80*. -9/4. SS. ed. Sitati, il. 52. 23. 44.» lV. t«^ .Sia<. er prit. Oéraum. *
B- pKituq,- Ari,,)- 1>J W\V tii «v* fi iii' tir-llM'U IÌIipT' f.'iilf

(2) Slot Jur. cd.,1. I, 20.- U|, J. 11. t* 15- 1- «L Ml'W.kd*
III. 3. I. 4.

'

(3) Stai. Jur. eà. 1. IV.' 14. * S-4 Si ed. 2. «qrilV.'V. 2-6.- ed 'K'ì.'57. ed. 2.
limi i!

I. 46, (Rlccoaom I, 8.)- ed. 1. III. S. ed. 2. sq. III. 2.- TomaMmi p. 26. Facciolati

Synl. p. 192. aq. (4) Sfai. jur. ed. t. II,' 24. dipiù tralairiaie.

(5) «NI. Jur. ed. t. II. 21-31. ed. *q. II.», 18. 19.- Rrcdolosi 1, 2. Toaisi-

ni p. 9. 173.
'• ;r -I ’ « ' -i--' ‘

(0) Slot. Jur. ed. 1.1, K fi, 25. ed.2-.rq. I, 1. Il, ir; FaccIolati Falli

». 2. p. is.
’ ,-*• l,; > »- - -••- ,i -1 i* •• • • -v

•'»

(7) rem,sm p. 159. 171. Pafa»oPoi.i p. 3. tJ 31-38. PatenàriTI Fatti P. 1.

p-Xtll. Onesta faroltà ard a àdrhe qualità ’di Còlle-io d' Arbitri. Faccioiaii Synf.

p. 109. • •••
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mavausi Collegio pontificia , mi sul principiare dei sec. XVII si ,ig-

giunsero due Collegio veneta composti di soli professori che promuo-

vevano in nome della veneta repubblica que’ forestieri, e massime

tedeschi protestanti, i quali noi potevano essere dagli altri collegi,

ai quali Papa Paolo IV aveva comandalo eh' esigessero dai promuo-

vendi la recognizione della cattolica fede (1). 1 professori in Pado-

va furono stipendiati molto tempo prima che in Bologna, ma non si

sa quanti dapprima fossero i posti stipendiati : per certo erano molli.

Le cattedre, principali erano doppie, ossia con due professori con-

correnti, per la emulazione
;
alcune poi ne avevano tre , e il terzo

posto dipendeva dalla città, che lo voleva conferito ad uno origina-

le di Padova; onde nel XVI e segg. secoli la facoltà di gius non
contava meno di 20 professori (2). Le cattedre nel 1207 erano tut-

te conferite dagl/ scuolari ; nel 1445 fu loro tolto, poscia restituito

con certe restrizioni Attesto, diritto, e poi ritolto intieramente di nuo-
vo e per sempre nel 1,300 (3), Per ottenere le cattedre principali

si richiedeva esser dottori rii utroque : per le mediocri bastava il

semplice grado di dottore, ,o I" esser prossimi .al giorno della pro-

mozione;, le minori potevano cupprinsi ancora. dagli scuolari. Divi-

(levansi in ordinarie e straordinarie
; sennonché, perduta^' antica, si-

gnificazione, il nome di straordinarie or suona le minori. I vene-

ziani o nobili o borghesi ne erano esclusi, i padovani preferiti; so-

lochè «lue padovani non potevano essere i concorrenti della mede-

sima cattedra. I professori avevano sostituti, che negli ultimi. tempi

ri levarono di mezzo (ij. Le paglie erano di più sorta. Quelle che

djstrjbuivansi per , elezione .dagli scuolari consistevano appena in

10 e al più 51 o 61 fiorini di soldo; onde gli eletti, contenti del

grado, Jo. ricusavano. Le altre poi
: furono di buon' ora elevate se-

condo la, fama de' professori: condotti; onde nel 1596 le spese "della

università montarono a 70 in 80/m lire; nel 1651 a circa 20000

fiorini Qual fosse la forma delia prelezióni in antico non vi

ba ceda polizia che ne, ragguagli. Npl XVI sec. dettavasi dalla cat-

(1) Tomamri p. 194. 441. 454, 41 S- Papadopoli
,
xv 1. p. 14-37.

, „ ,,

, , ,.C*)
Falli P. t. p. Iti. IV. P. 5. p. 79-991- Sintagma p. 56. 57.

39. TonAAim'p. 411. PAPADoroLi T. ]. p. 119.

(3) Stai. Jur. I, ,t. Biccokuu I, 5. Facciol. Sgnt. p. 34. nj.

(4) Slot. Jur. ed. 1. 11. 1- 1, 40. ed. 3. «q. Il, 30.- Il, 1. Papadopoli T. 1. p.

119. Facciola» Falli P. 5. p. 79. Synt. p. 39. »q.-

(5) Stai. Jur. ed. t. Il, t. Facciola» Folti P. 5. p. 170. Ricco*)» I, 6.

Tomasisi p. 138.
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tedra
, ondo gli scuolari mandavano chi copiasse in scuola le lezio-

ni per loro ;
al che si rimediò poscia eroicamente, ordinando che i

professori seco non avessero quiderni
, ma parlassero di memoria (1).

il corso delle lezioni cominciò dapprima come a Bologna il 19 Ot-

tobre, e finiva, che si sappia, il 22 di Luglio. 1 giorni di vacan-

za erano determinati. Poscia dai primi di Novembre andò ai primi

di Maggio, e quest'anno accademico era distinto in due corsi di tro

mesi circa per ciascheduno. Come in Bologna, due ore la mattina,

un'ora e mezzo il dopo pranzo, durava la lezione; si ristrinse po-

scia ad un' ora e quindi a 3fi d’ ora. Dai 1280 in poi gli stipen-

diati professori non poterono ricevere onorari! (2). Repetizioni e di-

spute tenevansi come in Bologna. Sennonché in Padova i professori

concorrenti erano costretti a disputare un' ora del giorno l' un contro

i altro, dal principio del corso inaino a Pasqua, e al tempo stesso

di udire i dubbj e le difficoltà degli scuolari. Questo costume na-

cque presso gli Artisti, trapassò ne' Giuristi, e fu renduto obbliga-

torio con prescrizione statutaria. In seguito si ristrinse l'obbligo to-

sino al 20 Deccmbre, e finalmente cessò (3).

III. Pisa (4)—. Di maestri in diritto a Pisa viendi buon'ora
e spesso fatto parola

, e vi ha periino qualche traccia di università di

scuolari nel XII secolo; nell'anno 1213, come pare, uu monaco
da Marsiglia scriveva di volere studiare in un chiostro a Pisa il dirit-

to romano: al principio del sec. XIV qui era studio del diritto, ma
non generale

;
e nel 1338 la città stanziava ragguardevoli somme

per condurre a suoi stipendj celebri professori. Finalmente nel-

I’ anno 1344 papa Clemente VI emanò una Bolla acciò Pisa a-

vesse uno studio generale in tutte le facoltà
,
e l’ Arcivescovo pre-

siedesse come cancelliere alle promozioni (5). Ebbe quello studio

or liete or triste vicende durante la Repubblica. Caduta questa in

potere dei Fiorentini, fu ristabilito in Pisa lo studio generale nel

1472 trasportandovisi pressoché tutte le cattedre che erano in Fi-

(1) Facciolati Synt. p. 60. Ot. Riccowwri IV. 15. Stal. Jur. ed. 2. »q. Il, 9.

(S) Slot. Jur. ed. 1. II. 7. 55. 10. ed. 2. sqq. II. 6. 22. 5. Papadopoli T. 1.

p. 1 48. Facciolati Synt. p. 45. Fatti P. I. p. VI.

(5) Stai. Jur. Il, 11. 23.- ed. 2. Il, 9. Facc:olat! Synt. p. 62. sq. P isa no-

li s II. 5.

(4) Olire il Fabbricci, Il Corsisi ed il Famosi siimmenlorali (Cap. XV. n. 24.)

T. Fl. hai. Borro Oiss. sulla origino della unirersilà di Pisa (Pisa 1765. 4.)

(5) Fabroisi I. 37. sq. 28. 401. 14. (Martbss Ampliti, coliteli» I, 470)

402. 43. 40. 21. 58. 404. 400.
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renze,ed introducendovi gli statuti del 1387 della Università fiorenti'

na, cui si sostituirono quelli del 1478, i quali non comprendono la

facoltà teologica, che, come collegio separato di professori e non di

scuolari, aveva i suoi particolari statuti del 1473 (!)• Net 1543 si

promulgarono nuovi statuti che non variano molto F antica costitu-

zione della università; ma quelli del 1744 cessarono la, università

inaino a quel di durata degli scuolari ;
Rettori e Consiglieri delle

nazioni furono via levati; un professore come Vice Rettore doven-

ti, capo della università , e questi ne assumeva il grado non per

iscelta ma per filo e ordine (2). La costituzione di questa universi-

tà rassomiglia alle altre di Bologna e di Padova. Formavano uni-

versità gli scuolari, eccetto che per la teologia. Giuristi e Artisti oou

pare che fossero separali : Cisalpini e Transalpini si
;
perchè nel 1340

c parola di un Rettore oltramontano. Negli Statuti del 1478 ve ne

ha un solo scelto a vicenda ogni anno tra gli uni e gli altri. Pisa-

ni e Fiorentini però non possono nè scegliere nè essere scelti on-

de la università dimostrasi dei forestieri, il Rettore ha la civile e

la crimioale giurisdizione, eccetto che nei casi di omicidio e furto;

e tira un soldo che fu prima di IO, e poscia di CO o 100 fiorini (3). La

facoltà delle promozioni pe* giuristi consiste dei professori e più dei

dottori scelti dal Cancelliere ; ed è ancora collegio arbitramentalu

che non pronuncia voto per meno di 2-~, fiorini. Le spese delle pro-

mozioni sono di fiorini 37 £ in utroque, di 25 fiorini se per l'u-

no soltanto o l'altro diritto (1). Per gli statuti dovevano tenere i

professori dispute dopo finita ogni lezione; uso clic slic insino agli

ultimi giorni. Ugni anno quattro cattedre davausi agli scuotali, due

ai giuristi con soldo di 30, e due agli Artisti con soldo di 20 fio-

rini (5). ... .... n-i

IV. licenza— . Nel 1204 professori e scuolari emigrarono da

Bologna a Vicenza, e qui tennero stanza appena insino al 1200.

Non si parlerebbe dunque di questa città, se i suoi documenti non

parlassero di più Rettori che non quelli delle altre università, e se-

gnatamente il documento del 1203 che parla di quattro Rettori u-

no Inglese, uno Provenzale, uno Tedesco ed uno Cremonese, ou-

(1) Fammcci T. 25. p. fi. XI. T. 54. p. 147. Fibrosi I. 71. 71». 409. 414 -

85. 439.-400.- 450. 424-459. (3) Fabrom II. p. 5. 7.

(3) Famosi I, 81. 85. 421.- Famccci T. 21. p 27. T. 43. p. 150. T. 40.

n. XXIII. Famosi 1. 00. 410. 443.- 79. 80. 440-412. 403.- 420. 421.

(4) Famosi I. 77. *q. 448. 400 481.

(5) Famosi I. 440 100 102. 445.
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de parrebbe che in antico gli oltramontani fossero dbtinti in tre ti-

niversila (1).

V. Vcrcelii.— Anche la effimera università di Yercelli, di mi-

nor conto per la scienza, rileva assai per conoscere la costituzione

delle università e segnatamente della Padovana. Nel 1221 inviati

di Vercelli stipularono in Padova coi Rettori e Capi degli scuola-

ri un contralto (2) , onde per otto anni in Yercelli fosse uno stu-

dio. Prometteva la città di dare 500 delle migliori case in affilio,

di cui la più cara non sarebbe costata sopra £ 19 di Pavia
;
inol-

tre 10000 lire per sop|>erire ai bisogni degli scuolari
( forse jier

pagarne i debiti contralti in Padova), i quali i primi due anni 2

danari per lira, e nei seguenti pagato avrebbero tre denari per li-

ra d' interesse, ossia dapprima 5/l> e poscia 5fi per cento. La cit-

tà poi prometteva 1-1 stipeudj
,
cioè per un teologo

,
tre civilisti

,

quattro canonisti, due tisici o medici, due dialettici e due gram-

matici. Gli stipendj si doveano fissare da una commissione com-

posta di due cittadini e due scuolari ; i posti conferirsi ogni anno

a scelta dai quattro Rettori: i quali si dicono essere dei Francesi

(a' quali sono congiunti Inglesi e Normanni
)
gP Italiani, i Tedeschi

ed t Provenzali, cui sono congiunti Spagnuoli e Catalani. Qui dun-

que, come in Vicenza nel 1205, appajono quattro Rettori: E perchè

questi Rettori che contrattavano coi Vercellesi dimoravano in Pa-

dova, certo P università di Padova avea di que’ tempi anch' essa

quattro Rettori; onde è probabile che in Bologna ancora, la quale

servi di modello a Padova, fossero in antico quattro Rettorie
;
e co-

si che in ogni luogo d' Italia gli scuolari tutti originariamente fos-

sero distinti in quattro nazioni.

VI. Arezzo.— Insiuo almeno dal principiare del sec. XIII a-

veva Arezzo scuola del diritto, dove insegnava nel 1215 il celebre

Ruggiero Beneventano (3). Nel 1255 poi faceva statuti, e sono i più

antichi che di università si leggano a stampa. Fatti da professori,

il cui rettore era allora Martino da Fano, non toccano alla univer-

sità degli scuolari, ma si dei dottori (e ve ne hanno anche in me-

dicina, grammatica e dialettica), i cui diritti e doveri espongono
;

(1) Mittabilli Annui. Cumaldulentei T- IV. p. 960. Cf. Tiiusoschi Storia

T. 4. L. 1. r. 5. j. 5. Sabti I. 506. e p. 8. noi» c. Savioli 11. 1. p. 965. 969.

(9) Pubblicato da F. A. Zacheriae Iter literarium per Italiani ab a. 1753 ad

a. 1757. Venol. 1769. 4.. e ristampato dal Savio»» come appendice V al terrò

volume di questo (rane. Cf. Tibabosciii Storia T. 4. L. 1. c. 3. $. 10.

(3) Horrauui Quaeilionti Sibbaiinae prooc m.
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e parlano eziandio dei Repelitori, classe di mezzo tra i professori

e gli scuolari , di che in quei tempi altra non, quasi, occorre men-

zione (1). Nel 1356 Carlo IV restituì alla scuola di Arezzo il di-

ritto di studio generale, di che per autorità pontificia era cancel-

liere il Vescovo. Federigo III rinnuovò nel 1456 quel privilegio,

e diè il diritto delle promozioni (omesso il Vescovo) alla città, elio

10 esercitava per mezzo dei Gonfaloniere (2).

VII. Ferrara (3).— Nel secolo XIII qui era di già uno stu-

dio, egli statuti della città dell'anno 1264 ne esimono i Lettori dal

servizio militare: finalmente nel 1391 P. Bonifacio IX lo inalzò

a studio generale; cancelliere il Vescovo (4). E qui pure ricorre

la costituzione solita degli scuolari. I giuristi e gli artisti fanno uni-

versità diversa con rettore tolto dagli scuolari. Degli artisti si han-

no statuti del XV sec.
,
dei giuristi non ce ne ha

,
perchè quelli del

1613 si riferiscono alla instruzione e non alla costituzione; e ordi-

nano sienvi sedici cattedre indiritto; mentre nel 1450 nove erano

le cattedre dei giuristi, tredici degli artisti (5).

Vili. Roma( 6).— Era ab antico presso la Sede Pontificia una

Schola palatina detta dipoi Studium Curiae
,
che da Innocenzo IV

ampliata, ottenne privilegio di studio generale e il diritto delle pro-

mozioni, e quindi col Papa trapassò in Avignone. Durò per tutto

11 XV secolo; ma al cominciare del XVI, verosimilmente sotto Leo-

ne X, venne ad unirsi e incorporarsi alla Scuola della città di So-

ma, di che or giova discorrere (7). Questa scuola dalla Città fon-

data nel 1303, da Bonifacio Vili fu dichiarata studio generale. Dot-

tori e scuolari sceglicano insieme un Rettore con giurisdizione. Es-

so non avea però la facoltà delle promozioni
,
che ottenne poscia

da Gio: XXII nel 1318. Cadde poi dopo questa scuola; di che gli

statuti inediti della città, circa l'anno 1370, comandarono il re-

stauramento, che fu, se mai, di corta durata, poscia che Eugenio

(I) V. Lorenxo Guazzisi Opere T. 9. Pisa 1766. 4. p. 100-111 di in noia

una breve istoria dello stadio d’ Areno, e a p. 107-1 OS quegli statuti ebe dal

Savigny furono ristampati come VI appcnd. in calce al III. voi.

(9) Guazzasi I. c. p. S00. 310.

(5) Borsetti Ititi- Ferrar Gymnatii- Ferrar. 1735 4.- Jo- Guarivi (ma è

Ciri RarcffaLdi) ad Ferr. Gymn. kit!. Sappi, et attimadv- Bouon. 1740. 4.-

rj. Borsetti adv. tupplem. eie. difettilo. Venet. 1749. 4.

(4) Borsetti I. 10. 11. 18-90. Tirabosciii Storia IV. L. 1. c. 3 J. 90 91.

(5) Borsetti I. 94. 74. 114. 564-437. (Statuì.) 965. «q. (Statuti)

(0) F- M. Bevazzi Sforiti dello università degli tludj. Roma 4 voi. 1803-1806.

(7) Bevazzi voi. ). p 7. Il, 21 »eg. 97. 98. 34. aeg 55.
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IV la rinnuovò nel 1431 (I), siccome attestano gli statuti della cit-

tà. (ili scuolari forestieri aveauo altra giurisdizione privilegiata, po-

tcudo essi scegliere tra il proprio Lettore, il Card. Vicario ed il

lieltore della Università
,
che tuttavia sceglievasi dai dottori e scuo-

lari insieme (2): ma nell an. 1458 il Papal governo ne tirò la no-

mina a se (3). La sopraintcndenza alle due scuole, e il diritto del-

la promozione stava appresso il Card. Camarlingo
; in assenza della

pontificia Corte la inspezione della scuola cittadinesca competeva al

Vicario papale (4). Questa scuola nel 1514, riunita che fu alla

pontificia, coniava 88 professori, de' quali 31 in diritto (5), ed es-

sa è appunto quella, che sotto il nome di Studium Urbis , Archi-

gymnasium Romanum
,
Sapienza

, tuttavia dura ai di nostri.

IX. Napoli (ti). — A differenza di ogni altra università italia-

na, non per forze proprie, nè per gl' intellettuali bisogni di precet-

tori e scuolari ivi presenti, ma per volontà di Federigo li, Impera-

tore amico alle scienze, e che donare la volle a’ suoi sudditi, surse

la università di Napoli nel 1224 (7). Privilegi e vantaggi accorda-

ndosi agli scuolari
,
ma non gius di formar corpo o università co-

me negli altri luoghi. Ebbero nondimeno un loro particolare giusti-

ziere a ciò nominato dal Re, che avea giurisdizione criminale, men-
tre per la civile potevano, o attori o rei che fossero gli scuolari, sce-

gliere al solito tra il proprio lettore, l'Arcivescovo ed il giustizie-

re (8). Il regio Gran Cancelliere sopraintendeva alla università, e

da lui dipendevano le promozioni
, le nomine dei professori e l' in-

drizzamento delie lezioni (9). Alla fine del sec. XIII comparisce un
rettore

(
professore ) ajuto e luogotenente del cancelliere nelle sue re-

lazioni con la scuola. Nel XV sec. il primo Cappellano del Re, il cui

(1) Redazzi I. c. p. 58. e S58 docum.- P. 00. 92. 260. docum. p. 103. 110.

371. docum.- (2) Slot- Crb. Rom. L. 8. c. 90. Redazzi I. c. p 194. 280.

(3) Reeazzi 1. c. p. 204.- (4) Redazzi p 92. 121.

(5) Mahiri Lettera . . . nella quale i illastra il ruolo de’ professori dell' Ar-

chiginnasio Romano per l’anno MDXIV. Roma 1797.- Il ruolo è ari stampato. V.

p. 17. 90.

(6) C. C. Origlia Storia dello Studio di Napoli 3 voi. Napoli 1758. 1754.

Tiraroschi Storia IV. L. t. e, 8. J. 6. 15-19. Sigroielu Vicende della coltura

nelle due Sicilie. (5. rol. Nap 1784-1786) T. 2. p. 945 e segg. T. 8. p. 28. sq.

140 sq. D. WiHSPEAH Storia degli abusi feudali. T. 1. Napoli 1811. p. 69-78.

p- 120. tliornule della Giurieprud. storica rol. 6. p. 933-335.

(7) Pel. de Vintis Lib. 8 ep. 10-18. V. Origlia p. 43-45.

(8) Origlia I- p. 75. 80. 134. A. de Isernia <n Auth. habi'ta n. 8.9.14.

(9) Tira Roseti! I. c 5- 18- Origlia 1. 103.
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Vicario è Rettore, soprintende in luogo del G. Cancelliere, il qua*

le or sopravvede soltanto le promozioni (1). Negli statuti del 1610

rettore è uno scuoiare, nominato per un anno, il quale eziandio

sopravvede che puntualmente sien tenute e fatte le prelezioni: e

per costume trapassato dalla Francia in lspagna,e quindi in Napoli,

le cattedre si conferiscono per concorso (2). Durante i primi due

secoli le promozioni ordinavansi dal Re o dal Gran Cancelliere, il

quale, caso per caso, sceglieva gli esaminatori e promotori del can-

didato; per il che avveniva si rinnuovassero ad arbitrio le promo-
zioni, e che un Gran Cancelliere più rigido volesse riesaminare di

bel nuovo i dottori
, c ad alcuni ritogliesse le insegne dottorali ;

inoltre che dalle altre università non si riconoscessero quelli come
dottori, nella guisa appunto che nel Regno non si riconoscevano i

dottori al di fuori promossi (3), come non pcrmettevasi ai sudditi

di studiare alle estere università. Sennonché nel 1428 s'instiluì an-

che a Napoli una facoltà delle promozioni die procedesse secondo
determinata regola (4). La università di Napoli non recò mai lustro

né servigio alcuno alla scienza per difetto, massime, di scientifica

libertà.

X. Perugia (a).— Nell’ a. 1276 avea Perugia un precettore

in gius, ed altri nelle arti, sicché venne la Città in pensiero di fon-

dare uno 5/tulio, che nel 1.107 fu per pontificia Bolla riconosciuto

come generale
,
e per altra del 1318 capacitato alle promozioni so-

pravvedute dal Vescovo; quantunque ciò paja soltanto accaduto per

diploma di Carlo Imperatore del 1355 (6). L'università si compo-

neva degli scuolari, i quali sceglievansi un rettore, di che la pri-

ma menzione è del 1322 (7). 1 professori, parte dai magistrati del-

la città
,

parte dagli scuolari eleggevansi. I cittadini non potevano

esser nominati, epperò, dopo ottenuta la cittadinanza
,
dovè Bar-

fi) Omr.UA I. 301-903. 386-988.- (9) Origlia I, 58. Il, 67. 910.

(5) Origlia I, 914. 315. Signorrlli T. S. p. 140-145. Semorti Storia

di Nap. T. 3. p. 399. 833. (N»p. 1748). Per gli esempj e prore de* faUi addotti

V. anche Jacoi. db Bbllovisc pratica judieiaria <n mater. crimin. proocm. Ori-

glia I- p. 189. 939. Sarti P. 3. p. 19. 91. Faktczzi Scrittori Boi. n, 46-49.

E P appendice VII. c. al voi. III. di questa istoria.

(4) Origlia I, 399 sq. Car. Tapia. Jus regni ffeap. t. 9. rubr. 83 p. 407

sq. (Keap. 1605. f.)

(5) V. Siri memorie storiche della Perugina università, voi. 1. p. 1. 3.

1810 4- (6) Biri p. 14. 15. 96. 43. 44. 197. 198. 48. 906.

(7) Bini p. 193. 195. 37.
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tolo impetrare dispensa dalla Legge per essere nella sua cattedra

confermato (1). Aprivarisi le lezioni il 19 di Ottobre. L’università

ebbe una dote prima di 1500, poi di 2000, inGne di 2500 fiori-

ni ; i professori assai larghi slipendj
,

e concorrenti (2). 1 dottori

formarono qui collegio, e se ne han gli statuti del 1407. Estera

laurea non serviva agli scuolari in Perugia , i quali erano incapa-

ci delle cariche, cui portava il grado di dottore, se altrove l'aves-

sero conseguitato (3).

XI. Delle altre Italiane universilà .— Nei secoli X1II-XV fu-

rono in Italia parecchie altre scuole, segnatamente in diritto, di non

iscarsa celebrità, quantunque poco nota ci sia la loro costituzione.

Piacenza nel XII secolo ebbe a maestri Hogerio e il Piacen-

tino, e nel 1248 si chiari dal Papa Studio generale (4).

Modena pure nel Xil secolo è ricordata per la storia di Ro-

gerio
,
del Piacentino, e del Pillio. Le sue scuole però mancavano sul

principiare del sec. XIV (3). it <

Reggio ne ha tracce nel XII ;
fioritissima scuola nel sec. XII!

finisce alla metà del XIV (6).

Pavia ebbe da Carlo IV Imp. un privilegio nel 1361. E, nel

1362, Galeazzo Visconti vietava a suoi sudditi di studiare altrove.

Nel qual precetto, come in altri molti, s'imitò la università di Na-

poli. In Pavia gli stipendj dei professori furono generosi (7).

Torino dal papa nel 1405, dall' Imp. nel 1412, ottenne il suo

privilegio per la università che fu di scuolari; i quali sceglievano

un rettore munito di giurisdizione civile : e quanto al criminale as-

sisteva ai magistrati della città che giudicavano degli scuolari.. La

facoltà era costituita quasi conformemente a quella di Bologna e di

Padova. Cancelliere il Vescovo (8). In tempi assai più recenti quelle

costituzioni cangiarono.
.

.i .
• •«

. • , ,
. • .1

(1) Bini p. 29. 50. 102. 56-58.- (2) Bixi p. 55. 41. 250. 607. 1*0. 280.!

(5)

Rim p. 410. 624.- 952. 255. 614. 609.- (4) Tirammo*! IV. I. 5. J- *5.

(5) Tir tioscni BUI. Modanne I, 52 tq. Cf- Sarti I. 74. Muratori Antiq.

II. T. 5. p. 004-908. . , .

(6) TiRARoscm B\bl- Dfod. I, 64 >q. 69. V. un diploma di dottore nell' App.

VII. A. del terzo tot. di quell* istoria e che *1* iu N. Tacou P. 5. Memorie iM-
rithe di Seggio (Carpi 1769. b) p. 215. ;

(7) A. Catti GymnattT Tlcinea. kilt. Medio). 1704. p. 129.- Chrpo.ap.Nu-

at. Scriplt. T. 6. p. 406.- Parodi Elenckue privitegg. et arti, pattici rione*.

Studii. 1755 p. 161-164.-

(8) Statuto ven. eaeriq- Collegif J. ContuUorum Aug. Taurin. (Taurini 1614.
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. .i . C (UNIVERSITÀ’ 111 FRANCIA
) (1). >

: .
'** / ì V > * > . *• !

Xll. Paridi (2).— Ebbe Parigi infìno da) secolo XII maestri

in filosofia e teologia, collegati in parte alla scuola delia cattedrale

0 ad altre di varii chiostri, e particolarmente di S. Genueffa e S.

Vittore. (3). Della costituzione e forma delle promozioni nella pa-

rigina scuola baonosi notizie da un libro di Tommaso Brabanlino,

che mori dopo la metà del secolo Xlil, il quale avendolo intitolato

(secondo 'il fare dei tempi) da Boezio, alcuni lo reputarono di quel

filosofo del VI sec., ed altri di un supposto Boezio del sec. Xll (4).

1 più antichi documenti concernenti questa università sono due

decretali di Papa Alessandro III, colla prima delle quali (an. 1180)

si vietò di prendere danaro in Francia per dar facoltà d' insegna-

re, e colf altra s' eccettua dal divieto Pietro Comestore che ne

era allor cancelliere Ma di maggiore rilievo è il privilegio dell'an-

no 1200 di Filippo Augusto, per cui gli scuolari (lettori e studen-

ti), non il rettore o Capitale, se commetteano misfatti, dovevano

essere soltanto arrestati dal prevosto di Parigi; processati e puniti

dal tribunale ecclesiastico. Se poi gli scuolari venivano maltrattati,

i parigini ivi presenti doveaoo soccorrerli
,
arrestando il malfattore

e rendendo loro testimonianza in giudizio; osservanza di cose giu-

rata da ogni nuovo prevosto
(
e prima ancora da tutto il comune

)

il quale da indi in poi fu considerato appartenere alla università,

ene fu fatto conservatore de' RR. privilegj (5). Un concordato del-

le quattro nazioni del 1206 per iscegliere il rettore, fa riprova del-

4.

} Vedami segnalino. te pagg. 57. 50. 87. SI. (e. SS.) 93. (c 50.) 71. 58. Di

pretti Statuti vi hi un’ altri edizione del 1680, alcunché diversamente ordinata

dilli primi.
, j .. j

(1) Pawie* Beckerches de la Frane» III. 59. IX- 8 98. 36. Liimo. BibL
kiet. de la trance ed. de la Fontett» T. 4. n. 7. 47. p. 518-551.

(9) J. Do Bsict Theatre dee Antiquate de Parsi (P»ris 1. ed- 1619. 9. 1639)
Llr. 9. de V università de Paris. C. E. Botili Htet. unir. Parie. 6 toL P»ri*

1665 167S. f. Cium*. Biet. de V università de Parie (7 rol. P*rit 1761. 19.)

E. Dosarle flirt, de l' università depuie ton origine juequ' à noi joure. T. I.

5. Pirli 1899. 8.- (3) Carvi e* I, 199. 983. 500.

(4) Rokth. de dissipi. Sekolarium: re ne hs piò edizioni Colon. 1489. Ln-

gd. 1503. in Opp. Borimi Risii, 1546 f. p. 968-989. Che ti* il Biaiantiki r. la

Intenzione della ed. Colon. *p. Qokntkl 1500. 1. Tuonasti Diee. per tnodum pro-

grammai. pubi. Halte 1693. p. 969-575. Fahicii Blbt. Lai. Voi. 1. p. 650. III.

317. Foermt Bibt. Belgica n. p. 1181.

(5) e. 3. X. de magietrie (V. 5.) ed in Coll. deer. ani. I. L. 5. 1. 4. C. S. ibiq.

CI- Ylncentii. Bilaioi Ih 668. 870. Cbstim I, 356 - Bciaiis IH, 3. 5. 580. 590.
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la suaccennata primitiva divisione delle università; nome cbe in u-

na decretale d' Innocenzo III (1) alla scuola di Parigi vedesi per la

prima volta applicato. S'appellò questa scuola primogenita del re;

cessò dalle sue lezioni e sermoni, ogniqualvolta il braccio secola-

re le denegò giustizia; inviò anche, nell'anno 1588, deputati all’as-

semblea di Blois; fu tanto povera, che mai non possedè una casa,

e dovè tenere le sue sessioni nelle case degli ordini religiosi bene-

voli; e pel suo coraggio, per la sua indipendenza e per le sue for-

ze intellettuali esercitò più lungamente d’ ogni altra grandissimo

impero sulle menti degli uomini (2). Per la sua costituzione
,
mai

non provvide a ordinarla con un buon libro di Statuti; dei quali

si contentò promulgarne d’assai ristretti, e a mano a mano secondo

il bisogno (3). Costituì di buon’ ora una sola Università senza dif-

ferenza nè di legisti e artisti
, nè di nazioni

,
siccome corpi 1’ uno

dall'altro indipendenti, e quel eh' è più, tutto il potere stiè sem-

pre nei lettori, senzachò mai (checché si dica il Bulèo) vi par-

tecipassero gli scuolari. All'assemblea generale della università eb-

bero originariamente diritto lutti gli aventi grado di dottore o di

maestro, che per lungo tempo valse a indicare i professori etTettivi.

Ma nel secolo Xlil
,
quando quel grado si assunse anche da colo-

ro i quali non insegnavano
,

i soli lettori
(
magistri regentes )

deli-

beravano, per regola, in queste assemblee; straordinariamente, e

dietro particolare invito, anche gli altri graduati (4). Le partizioni

della università di Parigi non si ravvisano così distinte come quelle

delle altre università. Negli antichi tempi quattro n’ erano le nazio-

ni: 1. la Francese, 2. l'Inglese o Tedesca, 3. la Piccarda, 4. la

Normanna, ciascheduna delle quali tenea sotto sè esteso numero

di provincie (5). Alle nazioni appartenevano dapprima scuolari e

professori secondo la patria, e senza distinzione tra l’una o l'altra

delle scientifiche facoltà: ma nel secolo XIII, per occasione di una

guerra agitata co' frati mendicanti, aiutati dal papa, cbe voleano

(1) Bt i.akcs li, 663. Ili, SI. c. 7. X. de proeur. (1, SS).

(2) Bulaec» III, 574. «|, 543. 568. V, 550. C*ivil« V, 232. 414- 438. 364.

VI. 405. I, 9. Cf. D' Aciikiy Spicileg. ri, 2. III. 737.

(8) Sono stampate ap- Bclaevs III. 8t, 82. V. 502-577. D' ACUMI I- c. p. 785-

737. Heformation de l’ università de Parie. Paria 1667. 1.ILOWG p. 19. 23. 33.

(Cf. Crkvier IV. 168. aq. VII. 51. Bvlawjs VI. 257.) Nella Biblioteca di Vien-

na »e uè ha una collezione Inedita. Lambec. Bibl. Yindob. ed. !.!.• 2. P. 339-261.

Koi.iar Anni, monum. Vind. T. 1 p- 307-346.

(4) Bil

A

tti III. 420. 568.- (5) Du Bbeul. p. 456. Cauli» IV. 73. 74.
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posto nella università, se ne staccarono i dottori in teologia e fon-

darono un separato collegio, esempio che venne imitato dai cano-

nisti e medici ;
onde di lì in poi 1' Università si compose di sette

fra loro dissimilissime parti, le tre facoltà suddette, e le quattro

nazioni. Erano le facoltà dirette e rappresentate dai decani
;

le na-

zioni dai procuratori: e queste composero in effetto la vecchia Uni-

versità ,
nominarono esclusivamente il rettore

,
e ritennero la giu-

risdizione. 1 baccalari e gli scuolari delle tre dette facoltà rimase-

ro sempre dentro le nazioni
,
poiché esse componevansi de' soli dot-

tori. Ogni facoltà ebbe sale proprie a ciascheduno de' suoi profes-

sori, ed una chiesa comune. Nè i collegi furonvi, come in Italia,

pe' soli poveri ,
ma eziandio come convitto pei benestanti

, cosicctiè

Ue| XV secolo quasi tutta 1’ Università vivea pe' collegi, e gli este-

ri s' ebbero il soprannome di Alartinets. Dei quali collegi il più an-

tico e famoso fu quello della Sorbona, sorto nel 1250, e male a

proposito scambiato con tutta la facoltà teologica (1). Capo della

Università era sempre il rettore; non poteano esserlo i dottori del-

le tre facoltà
,
nè parteciparne alla scelta

,
dimodoché se il rettore,

duraute il suo impiego, voleva addottorarsi in una di quelle , dove-

va dimettersi. Si scelse dapprima dai procuratori delle quattro na-

zioni; dopo il 1280 da specialmente nominati elettori. Per poter

nominare o essere elettori facea mestieri avere 30 anni; non così

per essere rettore, il quale si cominciò per eleggerlo ogni quattro

o sei settimane, e dai 1279 in poi ogni tre mesi. Doveva essere

scapolo . ma non importava che fosse prete (2). Dopo il rettore ve-

nivano in diguità i conservatori. Di quello de' EH. privilegi, ossia

del prevosto, se ne parlò, nè di lui resta a dire sennonché dopo il

1592 sparì, perchè divenuto inetto a proteggere l'università. L’al-

tro conservatore dei papali privilegi rivestì sempre una dignità no-

minale e rade volte esercitata : ne' primi tempi conferivasi ad ar-

bitrio ad un ecclesiastico; ne’ più recenti soltanto ai vescovi di

Meaux, di Beauvais e di Senlis; alla fine poi del secolo XVI an-

che questa dignità andò in decadenza (3).

La giurisdizioue sulla Università, come corpo, risiedè prima

nel re stesso, e dopo la metà del XV secolo nel parlamento di l’a-

(1) BrtAKC* 111, 948 »cqq. Conviti) I. 466. »eg. V. 180. 100. IV. OSO. Do

Buiil p. 441. 560. 569. Slaluta /acuii. Ari. 66. 67.

(9) BuLaecs III. 579. 433. 451. 57S. IV. 993. CttTltB V. 186. 181. Siili.

fae. Artium «ri. 74, 75.- Cf. Du«a«i.e I, p. 71. pe' tempi moderni.

(3) Creme» I. 381. 983. VI. 541. BI’Laecs IH. 150. 378. 581. 506.
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rigi (1); gl'individui nel particolare furono, quanto al criminale',

soggetti prima al tribunale ecclesiastico, quindi nel XV secolo al

parlamento (2) ;
quanto al civile

,
si seguitò la regola stabilita nel

privilegio di Federigo I, e i professori ebbero giurisdizione sugli

scuolari, come se ne hanno chiare tracce ed in ispecie negli sta-

tuti parigini dell'anno 1215 (5), in concorrenza, come sembra, del

vescovo di Parigi (1). Nell'almo 1340 passò nel prevosto di Pari-

gi, onde surse la giurisdizione dello Chatelet, la quale si manten-

ne inlino agli ultimi tempi, anche quando il prevosto n ebbe per-

duta I' amministrazione (5). Stette poi nella Università medesima

quella giurisdizione che, non civile nè criminale, spettava alle sco-

lastiche relazioni
;
come le dispute tra professori

, o tra professore

e scuolari; le offese fatte al rettore da un membro della Universi-

tà ; la disciplina degli scuolari
,

i quali con modi assai diversi deile

italiane Università erano talvolta puniti, quantunque già baccalari,

con le sferzate sulle nude spalle: punizione di cui già s'incontra-

no gli esempi nel 1200, e sono molto numerosi nel secolo XV (C).

Esercitossi cosiffatta giurisdizione, prima da deputati speciali, con-

secutivamente, dal 1275 in poi, dal rettore coi quattro procurato-

ri, e in appresso anciie coi tre decani delle facoltà ;
forma nella

quale si mantenne infìno agli ultimi tempi (7). Dal rettore appel-

lavnsi alla Università, e da questa coli’audarc dei tempi al parla-

mento (8). Anche il conservatore dei privilegi papali esercitava giuri- ,»

sdizione in quei casi nei quali venivano offesi gli ecclesiastici pri-

vilegi (9).

Le promozioni facevansi in tutte le facoltà con assenso del

cancelliere del duomo, e, per la facoltà filosofica, anche a bene-

placito del cancelliere di santa Genoveffa (10). A quanto ne ascen-

dessero le spese non si sa bene. Ma negli statuti del 1472 venne

(1) Pasqcier L. 9. eh. 99. 93. 27. Curvimi IV. 194-133,-Bi'LARCa V. 539. 852.

(2) Curvimi IV. 40 905. 917. I. 964.- (3) Bilakis II. 501. 89.

(4) Coll. 9. Anliq. Drcretal. I,. 9. I. 9. c. 75. abbreviala in c 9 X de foro

eomp. (11,9) Bulaecs II. 498 »q. Cbbvikr II, 389. 383.

(5) Pasqiiir III, 19. p. 977. Bclaris IV. 9G4. (il Jocuro.) Crevier II. p. 331-

335. I. 964. V. 165.

(6) Crrvirr VII. 7. BcLABca III. 595. CO. (Cf. c 11. X de conitit. I, 9.) I.

V. 704. 796. 783.

(7) Rvlaegs 111- 490 .Statuto fac. art. Append. ari. 90 p. 156. Crrvirr 11-949.

(8) Bl larva 111 595. VI 596. CRRVIRR II. 940 249. IV. 133.

(9) Dvlaeva IV. 394 Creiier II, 375 437- III- 50. V. 999.

(10) Creviee I 291- 426. 465.

10
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stabilito che il baccalare tuli' al più 7 e il licenziato pagasse 12

scudi d'oro (I). Per gli statuti de' canonisti (a. 1:170) era poi li-

bero dall esame il licenziato io romano diritto; chi aveva studia-

lo soltauto in gius canouico doveva essere stato uditore 4N mesi

in 6 anni
,
ed aver letto 40 mesi iu 5. anni

,
ma se aveva studia-

to in civile bastava avesse letto in due anni 16 mesi per essere li-

cenziato. Chi aveva studiato in ulroqut bastava che leggesse per 16

mesi in due anni (2). Dapprima tutti i professori dovevano essere

scapoli, nel 1452 ne vennero dispensati i medici, e per gli sta-

tuti del 1600 anche i canonisti, la facoltà de' quali componcvasi di

6 professori, che dietro esame riempivano a voti ogni posto vacan-

te, senza che gli scuolari giammai partecipassero alla scelta (3).

Rispetto alle prelezioni ,
per lo scopo della presente opera

,
e-

gli è del massimo rilievo di bene avvisare in che relazione stesse il

gius romano con la università di Parigi, considerata e come instiluto

d* instruzioue ,
e come corpo clic ha una costituzione. Adunque, è

da ricordare quanto alla università di Parigi, che quella tanta pre-

dilezione degli ecclesiastici nel medio evo pel gius romano incomin-

ciò nel secolo XII a prendere un diverso andamento, e a tutta ri-

dursi nella teologia o nel gius canonico, legge quasi intermedia tra

la divina e la civile ; in guisa che conciiii e papi giunsero persino

ad interdire ai preti lo studio del gius civile, quantunque coll’an-

dare dei tempi facessero una qualche eccezione ai loro divieti (4).

Che anzi papa Onorio III messe fuori nell’anno 1220 una sua de-

cretale ,
per cui universalmente proibì l’ insegnamento del gius ro-

mano in Parigi e suo distretto, sotto colore del non praticarsi que-

sto ne 1 giudizìi (5) : decretale bene accolta ed osservata dalla sud-

detta università, la quale formava principalmente una scuola teo-

logica: dimodoché sempre si oppose alle brame dei canonisti
,
che

nel secolo X\ I più volte tentarono introdurvi scuola di gius civile,

senza cui non può mai giungersi a bene intendere il cauonico: che

(t) Creviei IV. 178.- (S) p‘ AcneRY Spiclltg. ed. a. T. 5 p. 756.

(3) De Brbiu. p. 453, Statuiti fae. jur. cuti. art. 1. 10. 11. App. ari- a. p,

IRC. Crevier IV. 181. V. *84. 5(18. VI. 400. 416. VII. 84.

(4) Massi T. 31. p. 450. 538. 1179. c. S. 19. I ,\c citrici (111,50) c. 5.

X. <lt languirli (V, 5.) Cf. Roferko. Libelli in j. canon. P. 6. rubr. 1.- €. 1.

JVt clerici in VI. (Ili, *4) Mahixi l.etlera sopracit . p, 85. Guirardacgi 1, 539.

Il 7. 636. Stai, univ * Bonon . p. 73. Graxdi Ep dr Ponderi. Appoud. n. 50.

(5) e. 38 X, De priuilegiit ( V, 83)- V. Giornale della Giuritprudtnza Mo-

rirà Voi. 8. p. 335.
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anzi questa decretale fu, pare, provocala da Bologna e le altre uni-

versità dov' era scuola di diritto ; acciò Parigi , per questo lato an-

cora, non avesse da sovrastare (I). l)i lì a non mollo, cioè net-

ranno 1254, papa Innocenzo IV tentò di estendere questa proibi-

zione per tutta Francia, Inghilterra, Scozia ed Ungheria (2). A

malgrado peraltro le cose insin qui dette; che nella Parigioa uni-

versità, correndo il XII secolo, si esponesse il romano diritto lo

sappiamo da Giraldo Cambrense, il quale ve lo studiò circa l'anno

1180, e ve lo insegnò (3). Daniele Merlaco descrive l'ordine del-

le prelezioni che in quel medesimo tempo tcneansi a Parigi sulle

Pandette (4), e inline Rigordo, che scrisse circa l'anno 1200, parla

con lode anche del romano diritto in quella università (5): ma pro-

mulgata la decretale di papa Onorio III, questo studio cessò. Sennon-

ché ne' civili dissidii il parlamento, per non costringere i suoi citta-

dini a peregrinare, permesse nell' anno 1568 che in Parigi s' inse-

gnasse gius romano, e nell'anno 1576 il Cuiacio ottenne d’ esser-

vi promosso a dottore, àia tre anni dopo, nella dieta di Blois, rin*

nuovossi la proibizione, confermata dagli statuti del 1600, e suc-

cessivamente tolta con l' editto del 1679 ,
onde l' università di Pa-

rigi restò agguagliata a tutte le altre (6).

XIII. Momptllieri (7). *— Anche in Mompellitri fu d’ antico

tempo uno studio; il cui piu vecchio documento (an. 1180) spet-

ta alla scuola di medicina (8). Quando vi si aprisse quella di dirit-

to s'ignora: vedremo in seguito come il Piacentino insegnò colà:

ed il privilegio di esigere giuramento di fedeltà ed obbedienza da

tutti i dottori in gius canonico e civile, dato nel 1230 da Luigi IX

al vescovo di Maguelonne, entro la cui diocesi stava Mompellieri,

(1) Crevirr V. p. 306. VI, 76. 155. Bilaeis VI. 727. 728.

(3) BoLARl’S III. 365. 266.

(5) V. il seg. Capo XXXVI. e I anicinograti» del medesimo in Whartos -do-

glio Saera P. 9. p. 478. London 1691.

(4) V. Wooo Tliitoria Vniveriitatit Oxoniensi*. Oxon. 1074. f. p. 57 ad a.

1189- rers. rum dada in-

(5) Apud Direnassi! UHI. Franeor. Script!. T. 5. Par» 1649. f p. 50.

(8) Crkyikr VI. 229. I. 310. VII. 83. Terrakson Aiti, de la juritpr. rom.

p. 104. 445.- Fbrrirrr A iti. du droit romain eh. 50. Che però nel tempo in-

termedio noro studio parziale del giu> romano si facesse in Parigi In prora io

Slot. fae. j. con. art 5. p. 103. App. art. 3. p. 167. (è del 1600).

(7) Hill. Ecciti, de Montpellier . . . aree un abregé hillorigue de lon uni-

renili et de lei Coltegei par ,W. Ck. d' Edera iui. Nontpel. 1739. f. V. i libri

12 e 13.- (8) ECRIFSULLK p. 342.
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nc dimostra la precedente esistenza (1). Gli artisti finalmente vi or-

dinarono statuti insin dall'anno 1242. Onde, Monipellieri essendo

già ricca d'ogni scienza, promulgò Niccolò 111 nell'anno 1289 quel-

la sua Bolla, con die vi riconobbe ed approvò studio generale di

ogni scienza, fuorché teologia (che vi s'introdusse poi circa la me-

tà del secolo XIV )
con precetto che le promozioni dovessero aver

luogo per fatto del vescovo
,

assistito dai professori come consiglie-

ri, dietro precedente esame (2). Statuti qui ebbero gli artisti insin

dal 1242. Le dispute del Vescovo col Rettore della università dei

giuristi, sedate dal Card. Bertrando, gli procacciarono a tutta l' uni-

versità nel 1339 ;
e la facoltà teologica, constituita insiuo del 1350,

gli compose poi in forma di patto colla facoltà giuridica, cui fu in-

corporata nel 1421 (3). Formarono in Mompellieri le scuole dei

medici e dei legisti due università del tutto separate, alla seconda

delle quali appartennero gli artisti ed i teologi che fecero corpo in

un coi legisti: i quali propriamente costituivano la università, la

quale, se mi togli ch'ebbe un solo rettore, in ogni resto fu, come

tutte le altre di Francia, sìmile alle italiane, e gli scuolari soli ne

erano i veri membri, poicliè i dottori aveanvi diritti limitati, tal-

ché pare si modellasse su queste e non su quella di Parigi infoio

da quei tempi, in cui, legisti e artisti, tutti formavano in Italia u-

na sola università (4). Tre poi n' erano le nazioni : Provenzali, Bur-

gundo e Catalani (5). Capo della università era il rettore cui sot-

tostavano 12 consiglieri, di che l'uno canonico di Maguelonnc, un

altro doveva essere abitante di Mompellieri
,
e gli altri si prendeva-

no dalle tre diverse nazioni (6). La giurisdizione criminale risiedea

nel vescovo, la civile in un regio officiale, c in appresso ne' tre

conservatori che da Papa Martino V si diedero alla università (7).

Delle promozioni è Cancelliere il Vescovo; han luogo in chiesa do-

po l'esame, e con le forme alla bolognese. Il capo della facoltà

giuridica, civilisti e canonisti, è detto priore (8). Tener prelezioni

(1) Egrbfbcillb p. 355. Vaisskttr kilt. gen. de f.antjuedoc T. 5. p. 487.

488. preures p. 350.- (9) Egrbfkcillr p. 540.

(5) Stanno In Caribi. Serie» prnetulum Magnlonentium (Totcrac 1665. f.) p.

350. aq. Savigrt Appond. IV. al 8. Tot. di questa Istoria. EGRSFBiniLB p. 585-389.

(4) Egrefeuills p. 350, Pasquier L. 0. rh. 37.- (5) Slot. r. 90.

(6) Stai. c. 90. 91. (doro anco degli onori del Rettore) Pe’ sotto ufficiali

V. i cap. 90-98.

(7) Egr(rrcii.lr p. 341. 364. Balezii Vilae pop. Avenlnn. T. t- p. 976. Oa-W P. a. p. 199-131.- (8) Egrepecillb p. 341. 359. 580 Slot. c. 15-19.
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possono Dottori
,
Bacrdlieri

,
c gli scuolari prossimi al Baccelliera-

to. Notate negli statuti sono le ore degli uni e degli altri, e dili-

gentemente prescritti i libri su che dee procedere il corso delle le-

zioni (1). Gli onorari sono puntualmente definiti, non che il prez-

zo dei libri che s'imprestavano agli studenti, ed altre cose occor-

ronvi relative ai costumi del XIV secolo (2).

XIV. Orleans (3).— Università di legisti in Orleans fioriva

nel 1236: ottenne papali privilegi!, e venne formalmente ricono-

sciuta nel 1305 da Clemente V con diritto di promozione, e il re

di Francia l'approvò nel 1312, dichiarando peraltro espressamente

che, siccome Orleans era in paese di Droit Coutumier , non s'inten-

desse con ciò alterato il gius in vigore (4). Erano gli scuolari dap-

prima divisi in dieci nazioni, e poscia in quattro; privilegiatissimi

i tedeschi con grado di nobiltà e posto gratis agli spettacoli infino

al XVIII secolo (.1). Capo della università il rettore, che si scelse

prima dai professori c procuratori delle nazioni ,
poi dai soli pro-

fessori in un col procuratore tedesco (6). La civile giurisdizione

risiedeva nel Baiglivo e nel Prevosto
;

la criminale prima nel vesco-

vo, e dal 1Ò20 in poi ne' regii ministri: la disciplinaria finalmente

nel rettore (7). I professori venivano cooptati dietro concorso, e gli

ufficiali regii e municipali aveanvi voto consultivo. Nel 1512 era-

no cinque Civilisti e tre Canonisti, poi dopo cinque tra gli uni e

gli altri. Non ebber soldo insino al 1583, e poi dopo in tutti eb-

bero prima 600 e poscia scudi 800 (8). Le promozioni stavano sot-

to I’ ispezione dello scuolastico del Duomo da Clemente V nomi-

nato cancelliere della università (91.

XV. Delle altre Università di Francia (10).— In Tolosa con

bolla pontificia del 1233 per Schiantare gli Albigesi, e a spese di

Raimondo IV suo Conte che gli avea protetti, fu eretta università

(1) Stai. e. 10. 11. 13. 14. Statali spedati del 1841. Cod. MS Vattc. 785.

dote si tede quali sono i libri ordinari c straordinari del nig. secchio.

(4) Statuì, c. 45. 47. 48. 4-7. 9. e Stai. MS. del 1444.

(3) Le Maire Bietolre de la ville A ’ Orìeant, Orleans 11548. f. tol. I. p.

834-390.

(4) Math. Parie in hiet. maj. ad a 1430 (Londini 1684) p. 304. La Maire

p. 335. 337. 348. 358. 389.

(5) Li Maire p. 384. 389. 390. Estor Opuscoli (Cietsen. 1753) p. 185-437.

(6) La MAIRE p. 577. 384. 340. Estor p. 197. 484.

(7) Le Maire p. 337- 343. 378 389. 835. 378. 877.%

(8) Le Maire p. 344. 545. 874.- (9) Le Maire p. 578.

(10) PASqtiER L. 9. eh. 37.
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di tutti gli studj , e così anco di gius romano: Solochò i professori

di questo gius non ebbero soldo: suo Cancelliere, per Bolla delfan»

no 1245, fu quello del Duomo (1).

In Valenza non si sa quando avesse principio. Fu università

di scuolari, dai quali sceglievansi i Rettori (2).

In Bourges fu fondata nel 1404, ebbe 5 facoltà, per Cancel-

liere quello del Duomo
,
per Magistrato e conservatore il Luogote-

nente del Baglivo. li Rettore cangiavasi ogui tre mesi. Si compo-

se probabilmente degli scuolari (3).

Di altre università di gius nella Francia, e segnatamente in

Lione e Vienna non difettano vestigie (4).

XVI. Università Spagnuale
,
Portoghesi ed Inglesi.— Nella

Spagna le università non divennero per la giurisprudenza ragguar-

devoli se non nella moderna età. Satamanca però ebbela nel XIII

secolo, e statuti nel 1422, onde appare che il suo rettore e gli

otto consiglieri erano scuolari. Lo Scolastico del Duomo ne era il

giudice. Vacata una cattedra da stipendio, il dottore più anziano

la cnopriva se gli scuolari non desideravano altrimenti, e così de-

cidevano rettore e consiglieri. Queste forme che ragguagliano alle

leggi di Alfonso X, tuttavia duravano nel secolo XVII (5). In Al-

colà fu fondata dal Card. Ximencs l'anno 1510 per la teologia e

filosofia, epperò non ebbe facoltà di gius civile (6).

In Portogallo la università di Coimbra ottenne nel 1309 statuti

dal re Dionigi, dai quali appare che componevasi degli scuolari (7).

In Inghilterra le università per poco tempo accolsero, come

(1) PASQi'itn 1. e. e eh. 58. Vaissetts o. c. T. 5. Preuves p. 458.

(8) V. lo orazioni del Cujacio impresse nella edii. Napoletana di aue opere

T. 8. p. 1138-1140.

(3) La Tuauuassierk Hitloire de Berry (Bourges 1789) L. I. eh. 57. 48.

fiil*aus v. 674. (doeum.) Catuimnot arinole» Aeademiquet de Bourget 1784,

che è un Indice in 4 pagine dei Rettori del secolo XV.

(4) I. Lacnoi de Srholi* eelebrior. eie. in Opp. T. 4. P. 1. (Col. Allobrog.

1738. f.) c. 7. - Il « Takhcskb » ( Nella collezione del Mauessi P. 9. p. 63. b.) dice :

Vienna ha molti Legisti.

(5) Conitilutionei . . . Salmaticen. Academia» 1 584 f.
V. più specialmente

consL 1. 4. 6. 15. 18. 96.- Pabtidas P. 8. tiL 81.- Rete» ap. Otto Thetuur. T.

5. p. 1879.

(6) Colutiti, intigni! Coltegli S. Ildefonti , ae perinde totius almae Com-
piutemi* Academia* (Compiuti 1716. f. ) cap. 1-4. 7. 35.

(7) impressi in Soisa T. 1. da» prova* do Liv. 9. da bill, gin- da caie

Beai pori. n. 4. p. 75.
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vedremo in seguilo, il romano diritto. Modellate dille parigine si

composero dei professori ;
gli scuolari furono tenuti In rigida dipen-

denza, ma presto elle si resero pressoché libere dalla regia autorità.

Esposta cosi la storia delle università, concluderemo con rile-

vare cosa già chiara per quanto si è detto, cioè che nei tempi ond' è

discorso, università significò il corpo, il collegio delle persone (1),

e non lo studio; più propriamente detto scliola, studium
,
ed anche

studium generale, inquantochè vi convenivano scuolari di tutte le

nazioni, e gli studj qui fatti e i gradi ottenuti valevano poi in ogni

paese; e che mentre queste università primitive non sursero per

autorità del papa, nè dell’imperatore, nè delle signorie locali, ma
per fatto di professori famosi, e degli scuolari che si recarono a

udirgli; nondimeno le novelle scuole procacciarono Bolle o pontifì-

cie o imperiali, per avere agli occhi del mondo tale autorità che la

rendesse tanto ragguardevoli quanto le auliche.

•I*h , <M*XI t!
•

: lv

Caco XXII.

Fonti del Dritto de' Glossatori.

Come fonti di gius romano i glossatori ritennero unicamente

le Bandelle o il Digesto (2), il Codice, le Inslituzioni
,

I' antico

latino testo delle Novelle (Authenticum) e la loro epitome di Giu-

liano (novella). Ogni resto giacque per loro, o inutile o scono-

sciuto. Sennonché punto non trascurarono le altre fonti di gius e-

stranee al romano, che a que' tempi vigevano in un con quelle,

cioè la Lombarda, la collezione del gius feudale longobardo, le

novelle leggi degl'imperatori, gli statuti delle città, e il Diritto Ca-

nonico ()).

I. Le Pandette si dividevano nel medio evo, come apparisce

manifestamente anche dalle edizioni del XV e XVI secolo, in tre

parti principali. Cominciava il Digesto vecchio dal primo libro, e

terminava col secondo titolo (de divorliis) del libro 24. Comincia-

va V Inforziate dal seguente titolo terzo ( soluto matrimonio) e fi-

niva in un col libro 38. Sennonché dapprincipio 1’ Inforziato tale

(1) Che io alcune, come a Bologna, componeva» degli Scuolari; a Parigi dei

ltllori o maestri.

(S) Il segno ff con cui a’ indirò il Digesto è un D malamente letto, perchè

uon troppo chiaramente scritto alla tedesca.

(3) Uosiies •Stimma Decrelulium prooem.
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non era ,
quale poi videsi ;

ma vi mancava quella porzione clic dal-

le parole ter pariti
,
che leggoosi a mezzo della Legge Quaereba-

tur .82 . D. ad L. Falcidiarti
,

stemlesi inaino alla fine del libro

38: c clie già stava malamente unita al digesto nuovo: porzione,

che, per le parole onde comincia, fu appellata: tres parte* (1). Fi-

nalmente il Digesto nuovo principiava dal primo titolo del libro 39

e terminava cou l' opera. Ciascheduna poi di queste parti suddivi-

devasi in due. La seconda [tarlc del digesto vecchio incomiuciava

dal 12 libro, quella dell’ Inforziato dal 30, quella del nuovo dal

45, Suddivisione evidentemente introdotta dalla scuola di Bologna

per comodo delle prelezioni, giacché con ogni nuova, parte inco-

mincia una nuova materia. Onde venisse poi questa divisione delle

Pandette meglio di tutti lo dichiara Odofredo, testimone autorevo-

lissimo della tradizione antica
;

il quale narra come la scuola del

gius nostro fu da Roma trasferita a Ravenna e indi a Bologna,

ove certo Pepo incominciò a leggere senza lode. Ma Irnerio, che

vi professava arti liberali quaudo furonvi trasportati i libri legali,

si dette per sé a studiarli
,

e quindi a leggerli. Nè tutti a un tem-

po, ina secondo il seguente ordine que* libri sarebbero al dire di

Odofredo venuti a Bologna; cioè prima il Codice, quindi il Digesto

vecchio (perchè primo conosciuto) appresso il nuovo, e le institu-

zioni; poi dopo l' Inforzialo (che tal nome ricevette quando ven-

ne rinforzalo o aumentato dalle Irei partet) (2) senza il frammen-

to: tres parte* \ consecutivamente i tre libri
(
10- 12 dèi codice); fi-

nalmente I' Authenticum. Dalla quale narrazione si spiega il per-

chè i soli primi 9 libri dei Codice e il Digesto vecchio fossero libri

ordinarli, perchè cioè primi conosciuti e letti in Bologna (3). Tut-

• (1) Piacksti!»i Summit in Cod. L. VI. t. 50. ad l~ Falcidi, e Onorato. I. c.

nella aeg. nota 3.

(3) Questa etimologia è giustificata dal sederai che le Provenientei

,

o Pro-

vitinae, moneta romana di que' tempi, presero nome d’ Infornati quando C o l/i

delle nuove valsero 19 delle vecchie. C. R. Cahi.i Opere T. 3. 969. Milano 1761.

(3) Oooraants in Dig. vet. L. jut rivite 0 de juet. et jure: in Infori initio

e ad L. 83 ad L. Faleidiam V- tret partee ; in THg. noe. imi. e nuovamente

in Dig. vet. prooem. secondo il MS. Paris 4489. fol. 106. impresso ap. Savio!,»

111, 496. Del resto è molto verosimile ebe le Pandette fossero per comoditi ab

antico distinte in due volumi , e che 1’ esemplare primo avutone da Irnerio fosse

difettivo in fine del primo volume {Dig. vetue) e disordinato ai principio del se-

condo (Dig. noeuni) che I' un dopo l’altro capitaroogli alle mani. Ottenuto po-

tei! un esemplerò più completo componesse la parte media del Digesto di ciò che

mancava al primo volume aggiungendovi la porziooc denominata tret parte», e

ebe per siffatto riufono essa parte media si appellaste floscia ln/orlialum.
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te però le suddette fonti di gius furono certamente conosciute ad

Irnerio
,
giacché di lui si hanno glosse persino ad alcuni luoghi

dell' Infornato (1).

Queste ricerche volevano proporsi per agevolare la risoluzione

di due quesiti che viemaggiorniente importano al nostro scopo che

è di sapere, 1. Quali MSS. delle Pandette possediamo noi di pre-

sente^ quali sieno le mutue relazioni tra loro? 2. Quali MSS. eb-

bero avanti sé i glossatori
,
e di che guisa adoperarono sul testo

delle Pandette?

1 testi a penna che ora abbiamo delle Pandette sono, il fio-

rentino e già pisano
,
che non venne a Pisa uel XII secolo pel

conquisto di Amalfi, ma molto tempo innanzi; e molti altri MSS.

i quali per lo più contengono alcuna delle parti, e non già l' in-

tiero corpo delle Pandette, e che stante la loro affinità si compren-

dono tutti quanti sotto il generico nome di Volgata
,
o vogliam di-

re lezione comune ed opposta alla liorentina. Tutti poi questi altri

testi a penna, che tanto (come appare eziandio dalle edizioni che

fedelmente rappresentano la Volgala) si rassomigliano, sembrano

ugualmente muovere dalla scuola di Bologna
;

tra perchè sono lutti

provvisti di glosse dell" Accursio e dei professori Bolognesi
,
e Don

mai, pula, dei Padovani etc., e perchè tutti sono da riporsi nei

secoli XII, XIII e XIV, in che appunto fiori la scuola bologne-

se. Le relazioni poi che passano tra il fiorentino e gli altri mano-

scritti esemplari variano nelle opinioni dei dotti (2). Crederono il

Torelli e Antonio Agostino che questi ultimi non riconoscano altra

legittima fonte ed origine che il testo fiorentino
, c non se ne di-

partano se non per errore e per conghiettura (3): credè il Cuia-

ciò (4) che muovano eziandio da parecchi altri antichi MSS., tal-

ché possano essere legittime le particolari e varianti loro lezioni :

tennero lilialmente il Conitc c l'Eichorn, che per una parte del te-

sto muovano dal fiorentino, per I' altra da MSS. antichi (5). In

(1) lo Access. CI. ad L. 3. $. 1. D. Soluto mutrim. V. più sotto nella vita

d' Ir iti-rio cap. XXVII. e MSS- Paria, n. 4454.

(a) V. Brkscmakn Ititi. Potuteci. L. 5. e. 3. Bacii. L. 4. c. 3. $ C. Wai.ch

ad Eckhard. Iterinen- l„ t. j. 74. lUiaoLn Inttil. J. 331.

(3) Brrnckakb p. 415-417. Onesti e il Guadagni hanno la stessa npiniuno.

(4) Okterv. Lib. 1. cap. 1. Lib. 3. cap. 1- e in altri luoghi molli. Bhks-

cxan* p. 433. 434.

(5) Il Comtb vuole che abbiano origine dal piiano pel digesto nuovo inco-

minciando dalla parola - Irei parici.- V Klemm* pel loto frammento Tret par-

ici, c il Titolo de Hetj. Jur.

20
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questa varietà di opinioni più giusta e vepa dimostrasi quella del

Cuiacio, avvegnaché non pochi aieno quei legittimi luoghi di tutte par-

ti della volgala, i quali di gran lunga essendo migliori e più <‘stesi

di quelli del testo fiorentino non possono credersi immaginati dai

glossatori, ma debbono avere avuto per fondamento altri antichi

MSS. (t). Sennonché lo scambio dell'ultimo titolo jlellp Pandette,

cagionato dall’ essere stati sciolti e poi mal rilegati due fogli dej

testo pisauo, tutti i MSS. lo qvrebbej-o ricevuto da quello (2).

1 testi dunque che i glossatori ebbero avanti sì; furono MSS,

originali (lucra velai, communi*), e indipendenti dal Pisano. Co-

nobbero in appresso ancora questo, lo reputarono migliore e vie-

più legittimo, epperò, se nelle minori varianti scelsero da yqrii te-

sti cii) che parve loro da preferire, nell 7 ordine dell' ultimo titolo

aderirono al Pisano (3), e dell' insieme formarono un nuovo lesto

che in opposizione del Pisauo, e più apertamente che non Volgala

dai moderni, si appellò Bolognese. Ad ogni modo che la scuola bo-

lognese molto adoperasse per la compilazione di un nuovo e cor-

retto testo, lo provano; l.° la instituzione nel XII o Xlil secolo

de’ 6 pedani (4) eletti per sopravvedere che i libri degl’ impre-

slalori fossero corretti ed intieri
, sotto pena di 5 soldi e della spe-

sa della correzione in caso contrario, e per gastigare della multa

di 5 lire quei dottori o scuolari, i quali avendo buoni esemplari si

rifiutassero a comunicarli
;

2.” la piena simiglianza di tanti MSS.

che tuttora abbiamo de' tempi della scuola bolognese, dovecbè nei

testi a penna dei libri del gius contemporanco, pula del Breviario

Aiariciauo etc. tante e poi tante sono le diversità; 3.® la glossa di

Accorso onde vauno provvisti, la quale cadendo tratto tratto sulle

(I) V. por et. (in l>ij. rei.) L. 42. D. de reivind. (VI, ).) L- 30. $. 1. D. ad

L. Aquit. (IX, 2.) L. 5. 5. 11.12. II. de hit qui rfju'l. (IX, 3.) p, 22. l>. de r#6.

cred. (XII, 1). L. 58. L. 411. p. Mandati. (XVII, 1). L. 15. J. 5. L. 50. p de ae(.

empii (XIX, 1) L. 44. J. 1. D de jure dot. (XXIII, 3.) L. 7. pr. D. de fondo dot.

(XXIII, 5). L. 3. $. 9. L. 7. j. 3. p. de don. i. v. et ux. XXIV, 1.)- Imfortiat. L.

1. J. 1- L. 36. pr. de vulg. et prop. (XXVIII, 6). L. 47. pr- !.. 69. J. 9, 3 p. de

leu- I L. 40. p. de Leg. II. J,. 47. $, 1. D. de Leg. III. L. 21. p. de opt leg.

(XXXIII, 5) L. 3. P. de reb. dub. (XXXIV, 8)- Tret punte- !.. 27. J.
9. U. ad SC

Trebetl. (XXXVI. t)- Dig. No». L. 4. y 5. p. de wurp. (Xl.l, 3) (.. 16 b. de ut

(XI.III. 16).- (2) Ciaiju.m p. 62-65.

(3) V. Crasi» Epitt. de Fandeet. (Edil. 2. 1727) p 97. Craukr T il. PRodecU

Cod. de oerb. tign K il. 1811. 4. Praef. p. xm. mir

.

(4) V gli suini! in savio.*!», Append. IV. 2. Cf. Sarti P 2- p. 224. 225.

1 Saviosv Appendice D. 5. del «ol- III di questa istorili.
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tori, è giocoforza che per base avesse nn testo uniforme; 4.° final-

mente il vedersi anche ai dì d'oggi molti MS8. del XII secolo, nel

Cui margine spesso spesso occorrono varianti tratte dal testo pisa-

no; e che nelle glosse manoscritte di autori citati
(
in isperie di

l gelino), In quella Stampata 1 di Accursio, e in altre anonime, Ir-

neriò, Martino e Bulgaro si referiscono come autori di varianti le-

zioni. Ora se la semplice esistenza di queste raccolte di varianti ba-

sta a provare come i glossatori molto adoperassero intorno la cri-

tica del testo , ed accresce vigore all" asserzione di una recensione

Bolognese ; maggiore se - ne fa la certezza , ove riguardisi al midol-

lo e al contenuto loro, imperocché le varianti die ivi si leggono (1)

non solo nascono dalla conosciuta differenza tra la Volgata e Fa fio-

rentina lezione, ma eziandio forniscono lezioni del tutto nuove di

più antichi MSS-, dei quali troviamo perfino riempiute certe lacu-

ne col (tato pisano { non sempre , per la condizione de' tempi, cor-

rettamente riferito ),o viceversa col sussidio loro riempiute quelle

dei testo pisauo ; cosicché questi MS8. del Xii secolo sono da re-

putarsi preziosissimi,, non solo perché attestano I oprare de' glos-

satori, ma (eziandio, perchè dimostrano già mezzo fatto il critico la-

voro della scuoia bolognese , e perché tengono come un. luogo in,

termedio tra la nostra moderna volgala o recensione bolognese, e

quelli antichi MSS., i quali, forse perchè oggimai disumili, andarono

perduti., ,I)è contro ogni speme, mancano documenti storici d una

effettiva recensione bolognese : essendoché in questi ultimi tempi

Siasi rinvcputa un'opera di Vacario, giurista italiano del XH seco-

lo e, maestro di leggi in Inghilterra, nella quale,- per dare un'idea

Completa del gius romano, raccolse infiniti luoghi del Codice e del-

le Pandette, che per la loro diversità dagli altri dimostrano la ori-

gine loro da esemplari precedenti alla presente nostra Volgata le-

zione; oltreché dall'Inghilterra parimente abbiamo glosse d'anoni-

mi, ove in Opposizione alla lettera pisana si cita ia bolognese .«

dei bolognesi (2). Non che peraltro a compilare siffatta recensio-

ne fossevi un collegio di legisti : I' occasionò più presto lo spirito

de' tempi, per cui sappiamo fecersi parecchi viaggi a Pisa dai le-

gisti per consultare quel testo da' tempi d' lrnertcr sino ad Accorso;

a' cui giorni tra per aver esso in certo modo fissata la glossa, e

(1) V, un tagliò ai 4>ieal0 variami hi SAviSSv Append. Vili, rial III. voi.

> (V) WancK Magùter Vnearius jvris romani in Anglia professar. Lip». 1890.

«aiaalameota alle p. 84. >44.' 944. 954 154.- 195. 920. 951. e la eit. Ap-

peud- Vili. n. 990. 994. 91 Ir BoftoniClueS Icgrfnl secundum lileram Bononitnsem,
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segnato il termine di quel primitivo ardore .scientifico
, tanto illan-

guidì gradatamente ogni diligenza e amore per la critica del testo,

clic Bartolo, il quale per occasione di una lite mandò a Pisa per

consultarne il testo, a segno insuperbì del dato, or così raro, esem-

pio da pubblicamente rammentarlo in ciascuna delle quattro sue

principali lezioni. Tale fu l'origine della Volgata, prodotta dalle cu-

re e dai lavori di ciascuno dei giuristi iu particolare, e accolta po-

scia e consentita dall' universale. Non che peraltro ne'varii MSS.

da quindi in poi non rimanessero parecchie minori varianti; pur

troppo vi rimasero, essendoché mai non venisse depositata iu un

solo ed unico esemplare monumento.

II. il Codice nella prima parte del medio evo ebbe quel me-

desimo fato che vedemmo parlando del Breviario A lanciano
;
per-

chè in dimoiti MSS. venne lasciato fuori buon numero di costitu-

zioni, ma le ricevute si custodirono intatte: sennonché io Perugia

è un codice maraviglioso ricordato dal Niebuhr (1), in cui le co-

stituzioni veggonsi raffazzonate e ridotte in breve compendio. Ime-

rio ebbe da principio non tutto il codice, ma i primi 9 libri che

andavano dagli altri separati, probabilmente perché gli ultimi tre

libri, i quali trattano di pubblico diritto, si riguardarono quasiché di-

sutili per la scuola ed il foro (-2). Anche il testo del codice venne,

come le Pandette e ogni altra giuridica fonte, completato e corretto

dalla scuola bolognese; che anzi più spesse ne sono le varianti in

Azone e Accorso, e persino nelle antiche edizioni, perchè mancò
ud testo, come il pisano delle Pandette, cui riferirsi nel dubbio.

Come nelle Pandette le inscrizioni (e i luoghi greci, invece del quali

i Glossatori uniformemente, eccettochè nel libro XXVII, accolsero

la versione di Burgundio da Pisa), cosi nel Codice si omcsscro,

perché allora tenute come inutili, le inscrizioni c le sottoscrizioni.

III. Le Istituzioni
, per la loro minor mole, unità e chiarez-

za, avendo più facilmente scampata la distruzione c le mutilazioni,

non tanto abbisognarono dell' opera de' Glossatori. Nondimeno in al-

cuni luoghi si procacciò di raddirizzarne il testo; ciò comprovando

le varianti che occorrono nelle glosse a quelle.

IV. Le Novelle
(
Autenthieum et Juliani Epitome

)
di Giusti-

niano furono conosciute dai glossatori in due forme diverse; ncl-

(t) Giornale delle Ginrnprudenxe iiioriea Voi. 3. p. 389 396.

(9) S. Brasi Expotilionet . . . titulonm in l.ik. X. Codicia « 17/ Irei litri

Cod. qui teqvvntur ab aliti navem ideo separali sunt ti leorium potili quia

trachini de jure pubi tea et nunquam leyunlur in rcholiit.
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l'antica latina traduzione fattane in più tempi e in un con le no»

velie originariamente scritte in latino; e in quell’ altro laliuo la-

voro che s' intitola da Giuliano. Vero è che Irnerio
, a comodo di

causa, trattò V Autenthicum siccome libro illegittimo, ma ritrattò poi

dopo la propria opinione (1), e ne estrasse quelle autentiche, onde

si modificano le costituzioni sparse pel codice; il perchè l'Autentico

venne da indi in poi riguardato come libro da spiegare nella scuo-

la e commentato, e Giuliano cadde nell' inferior grado di libro au-

siliare. L'Autentico, al dire di Giovanni (2), eblic in principio no-

me di Novelle
,
ma perchè un altro libro (Giuliano) eravi dello

stesso nome, lo cangili in quello d' Autentico, per dimostrare la sua
superiorità ad ogni altro libro di gius. Molta cura adoperarono i

bolognesi a correggerne e reintegrarne il testo, assai più corrotto

che non quello del Codice. Nè sole 97 delle 108 costituzioni de-

nominate Novelle furono, come apparirebbe dai MSS. e dall' edi-

zioni, conosciute dai glossatori; poiché ne' loro antichi MSS. si rav-

visa la conoscenza d' un maggior numero, c quello s'arguisce di

tutte le altre; lasciate in abbandono, o perchè locali, o convenienti

ai tempi in che vennero promulgate
,
e ad ogni modo inutili per le

scuole, epperò estravaganti (3) non senza ragione da essi denomi-

nate. Le 97 novelle furono dai hologucsi repartite in 9 collazioni,

suddivise per titoli
;
e I’ estravaganti

, a quanto sembra
,

si raccol-

sero in tre collazioni, a imitazione del codice diviso in dodici li-

bri, nove utili e tre disutili per la scuola (4).

V. Le altre fonti del romano diritto restarono o sconosciute

o inutili ai glossatori, tra le altre il Breviario Alariciano •(.">), per-

chè que'due passi di Gaio circa la niuncipozione e la cessione ri-

feriti da Cino sono anche in Boezio
,
onde è da credere fossero

tolti (ti). Se conoscessero le Basiliche e loro scolj, e le opere la-

,

(I) Ibxerii Gioita in conti. Cordi J. 4. MS. di Monaco u. Sì. MS. di Vien-

na jum rivile n. 15.- Jovcisa ir* prooem. lumma novellar. Mo in Leclura Cod.

Conti. Cordi. Accor*. in Conti. Cordi L. 8. C. de Le*. Aio in Comi. Cordi MS.

di Bambarga D. |. 3.- Rofrki». ci Ohofrkd. in Cod • Conti . Cordi

.

(3)

Sutnma Novel. prooem. inil.

(3) Joannk.s in d. Somma Novellar. Prooem •

(4) Lo accennò Gio; or Ubo Arcliidiacontia (Guido de Baisio) in can. 6. c.

24. qn. 3 ; la cui opinione è riferila nella Giunta ad Ilo "liccio Cod. Votir. n. 2280.

(5) Sembra però accennarsi al Breviario in Aio leclura in L. 5. C. de de»

lator

.

Acci/RS. àbiti, e uella Ciotta io c. 40. G. 27. 0. 2.

(0) Cinta in Cod. de usucap. trontform. (VII, 31) E"li le avoa trovate in

Jacopo de Kavanit, che alleala di averle Ielle nello Inslilulo di Cajo. b però da
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fine scritte nell" Italia greca, nulla è che lo allestì ne' loro scrini)

conte si vedrà meglio in seguito.

VI. Fonti di gius concórrenti. Olire le anzidetto fonti di ra-

gion romana altre ne furono,' che in questa, e alcune nella pre-

cedente clà, ebbero ih Italia parimente vigore di gius. Di queste

alcune furono trasandate nella scuola del gius romano
;
altre furon-

vi' accolte, dichiarate
;
commentate; altre finalmente diedero vita

a nuove scuole, Che ben presto furono rispettate alla pari di quella.

Cosi: la Lombarda fu glossata, inserita nel Catalogo dei Libri Che

1 prestatori dfcrveano toner pronti, e scrittovi sopra nn breVe appa-

rato (fjf, ma nota pare che giammai fosse letta in Bologna. Il gius

feudale longobardo, onde parleremo più sotto, er che tanto occu-

pi» le menti dei legisti del medio evd, Si tenne ognor congiunto ai

libri ed alla scuola del romano diritto ; Le novelle leggi da'gf im-

peratori promulgate cóme re di Lombardi*, e che da Lotario II in

poi, ormai compilata Ih lombarda sistematica
,
non poterono altri-

menti entrare in quella collezione, si agghinditi come Novelle ai

libri di gius romano, ma non tutte, o perchè smarrite, tt pef quale

ritraisi voglia cagione. Gli statuti delle città che vcggrfnsi princi-

piare verso la metà del secolo XI
,
e si moltiplicano nel XII e' rief

XIII, verosìmilmente occasionati dal confondersi in Un sol comu-

ne le varie nazioni che le abitavano, ebmè avvenne In Roma per

la promulgazione delle XII tavole, non di rado si rieordarono, per

l'osservanza, nella scuola del gius remano (2). 'Finalménte il gius

canonico
,
onde amplissime collezioni avéahsi ancora innanzi al ri-

sorgimento del romano' diritto
,
e che già' tenevasi come ramo del-

la teologia, crebbe in onore quando verso lo' hiètà del Xli secolo

,.j, . . è ,
-, ...j.. 1 t.t iti<; .• :

notare che nella glatta inedita di on Cananlala ( Bickcli .Armati di Sthunnt

voi. 13. Erlangen 1839. p. 335) sembra conosciuto V/piuno Regalar, perché sa

ne riportano quasi a parola i primi $$• Lux roy'atrtr etc. cui pnrc accenna nu pat-

io «ti uno' icrìlto: da verbis quidem leguMus che'ata nel f. 05"MS. n. 19 del-

la Biblc Torinese.

(1) V. 1' Sppend. IV. 7 al Voi. db di questa lltórid del Sarignv. I.e Clotae

tono di Carlo di Tocco e Andrea da Bari. Altre n» sono in Cascum II. p. *71

tq- io nn MS. di Breslaria e nel Valle. 773.

(9) Quanto no' Opera angli Statoti delle città Italiane farebbe utile, e per

chiarirne la costituzione e per la Storia della precedente età, e per tapere «pian-

to del gin» antico arme consertato la pratica, non è da dire. Sennonché al co-

mun desiderio in parie almeno sarà soditratto dal dotto mio collega Prof. F. Bo-

naini quando manderà in luce gli Statoti di Pisa corredati da on qualche migliaio

di documenti.
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contemporaneamente , almeno, al «urgere della scuola di Bologna

comparve alla luce del mondo la collezione ancor più famosa di •

Graziano. Imperocché questa collezione tra pel grande rilievo delle

cose contenute, la imitazione e le necessità de' tempi, non andò

guari tempo eh' ebbe l'onore d’esser pubblicamente letta; onde due

scuole di diritto yennero a fiorire in Bologna, l’una in gius civi-

le, l’altra in canonico, e chi appartenne alla seconda fu detto ca-

nonista, o decretista, o decrelalisla : raro essendo a que' tempi, ciò

che da tutti appresso si costumò, di essere ad un tempo o lettore

o dottore in ambedue que' diritti.

VII. Legame tra Luna e l'altra delle varie fonti. Come ai d't

nostri ,
cosi ancora a' tempi de' glossatori , i libri di Giustiniano si

considerarono come un sol corpo, e si appellò Corpus juris
( 1). Lo

si distinse in cinque volumi; i primi tre de' quali (uno per ciasche-

duna delle tre parti già dette) si occuparono dai digesti; il quarto

dai primi nove libri del codice. Contenne il quinto 1. le institu-

zioni
,
2. f quthcnticum io nove collazioni

, 3- la collezione del gius

feudale , 4. gli ultimi tre libri del codjce : onde per questo suo

molliplice contenuto ebbe il generico nome di Volumeii, e quello

ancora di Volumen parvum (2). La decima collazione poi delle leg-

gi da Federigo II imperatore mandate qi professori di Bologna per

leggersi nelle scuole, nacque per opera di Ugolino, che dopo la no-

na collazione riunì al corpo del gius ij libro dei feudi , e le costitu-

zioni dei due Federici, non che alcune altre d> Corrado Imperatore,

come appunto narra Odofredo (3), e solo un errore dell' Alvarqt-

to nell’ intendere Baldo, non difforme dall’ Odofredo, indusse a

credere che questa decima collazione venisse fatta in Pavia, que-

sichè ai pavesi professori, e non ai bolognesi avesse Federigo II

inviate le sue leggi. Anche nel codice (1-1X) penetrarono, come

(t) V. per et. Sto Coma). In Cod. L. 3. de legib. Hraouxi Divertiiatti et

dinentionei dominorum t\iper loto torpore /uri» eie. 0Dorato, in Cod. Conti.

Baco quae necettariq. Ducuto. ap. Saiti II. 314. eie.

(2) Testalo, del 1332 in Twisniit Script!, bill. Angl. (Lond. 1 653) p. 2037

Vendita di libri del 1341 nel Wagaxtino de! Civilista VI. 308. e il titolo delle

•dizioni di questo yolume Paria 1511. ISIS. 4. 1859. 1506. 1570. fol.

(3) Onorato, in Cod. Aoth. Catta de SS. Eccl. Saiti P. 1. p. 1001. n. c. Bm.d.

in utui feuUor. Proqem. ALvaiotcs li» utu» feudor. Prooem. nql. 1 2. Sa«ti do-

rum. P. I. p. 10G. In Sunna authent. prooem , interpolalo da Accorso. Di una

undecima collazione fece parlar Bartolo che voile aggiungere ai nostri libri due

cosUtuzioni. Ad riprimendum ; Quoniam nuper di carico YU.
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nel Volume, fonti di estranea origine, da noi diiamatc Autentiche,

e ciò per opera dei bolognesi. Sono di tre specie, e le due ultime,

simili tra loro, mostratisi dalla prima dissimilissime. Appartengono

alla prima specie gli estratti delle novelle, commentati poi da Alo-
ne, e glossati per Accursio. Appartengono alla seconda due co-

stituzioni di Federigo!, cioè l'autentica Ilaùlta, che fu inserita nel

titolo del codice Ne filius prò patre (lib. IV. tit. 13), e l'autenti-

ca Sacramenta puberum C. ti adversus venditionem
(
lib. Il, tit. 28 )

che ritrovasi ancora presso Azone, e vennero ambedue glossate

per Accursio. Spettano finalmente alla terza undici costituzioni di

Federigo II imperatore, e sono appunto quelle medesime da lui

mandate ai dottori di Bologna per inserirle nel Codice, e che pur

vennero glossate quasi tutte dall' Accursio. Come poi
,
e perchè que-

ste costituzioni fossero accolte nel Codice è manifesto per la im-

periale dignità loro, e se tolsero nome di autentiche, ciò fu per-

chè già erano state ricevute nella decima collazione dell' Aulhen-

ticum. Del resto anche le costituzioni di altri imperatori state sa-

rebbero inserite nel corpo del gius (1), se dall' Accursio in poi non
si fosse considerato come già chiuso.

E qui alla fine di nostre considerazioni su questo proposito

non vogliamo omettere di rilevare il modo con che dai glossatori

citatisi queste fonti, perchè indi s'agevola la conoscenza se un'o-

pera è anteriore o posteriore alla loro epoca: or dunque, avanti

l’età dei glossatori, i passi accolti nel Corpus Juris cilavansi, un

pò piò un pò meno, per numeri, e non mai quasi per le iniziali

del titolo e della legge
;

al contrario i glossatori ordinariamente e

di regola citano per iniziali, e non mai quasi per numeri.

Capo XXIII.

Dei glossatori considerali come professori (2)

Toccammo già delle prelezioni in generale c rispetto alla for-

ma. Ora, e per quanto lo comporta la scarsità di oscure notizie,

(1) Come Enrico VII per la tua costituzione; /le fummo trinilate etc. del 130.

(2) Tristo essendo quanto ne dico il Panciaoto L. 2. c. 4. 13. bisogna con-

sultare eli scritti metodologici di Martino da Fano (f 1272 o poco dopo) ap. Al-

aaaic. de Rosate Comm. <n IH<j init Caccia lcpi'I: Modus sludmdi in ulroque

/tir». J. J. Casis de modo stu/lendi- opere stampate la prima rolla nel 1470. e lo

introduzioni de’ glossatori alle loro lezioni come quella di Ugolino, ed una Satina
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debbotisi dire ì modi in che i glossatori repartirono la scienza nel-

le loro prelezioni ; io che relazione stessero
, e come in quella si

comportassero lettori e scuola». Le prelezioni, così in Bologna co-

me altrove,; raggirarousi sulle cinque parti del corpo civile, sic-

chb cinque erano lo letture principali o corsi di quelle, due or-

dinarie, le altre straordinarie. Ognuna di queste letture durava il

corso ordinario dello studio, che era di un anno. Ogni prelezione

poi duri» dapprincipio un' ora del giorno. Non ogni lettore reslriu-

gevasi a < leggere sopra una sola parte, ina leggeva successivamen-

te anche su tutte I' una dopo l'altra; onde gli scuola» poterono,

volendo , udire un solo professore ; uè era straordinario che nello

stesso corso uu professore tenesse più c diverse letture. Uà in ap-

presso s'introdussero cangiamenti, scritti negli statati di Bologna e

di Padova , per separare le parti che doveansi leggere da ciasche-

duno dei professori', e così venne a rallentarsi quel vincolo che

prima univa gli scuola» ad un solo professore. Così in Bologna

dopo la metà del secolo XIV, ciascuno dei tre Digesti e il Codice

si spiegava da due diversi professori ,
di che uno la prima , ed e-

sponeva l'altro la seconda parte, il . volumen da un solo professo-

re; ondo, eccettochè per questo, ogni professore faceva la metà del

corso di prima, e perchè non raddoppiasse il tempo dello studio,

si dovè comandare die lo scuoiare ogni anno udisse i due professo-

ri che leggevano lo stesso libro (1). In Padova gli studj sul romano

diritto duravano quattro anni : uno per le iuslitule
;
due pel Dige-

sto vecchio (da mattina) e l’ Inforziate (da sera), e due pel Co-

dice (da mattina) e il Digesto uuovo (da sera). Il volume non si

studiava più. Le Inslitutc udì vansi contemporaneamente a qualche

altro corso. Crebbero poi dopo le Cattedre, cosicché negli Statuti

e nei Fasti presso il Facciolati parlasi di letture sovra l' Aulitemia

eum
,

i tres Libri
, e il Libro de' Feudi; e all’ anno 1544 di una

lettura sopra il Testo, la Glossa c Bartolo; ed è curioso il vede-

re inoltre, se non è un malinteso, che nell'anno 1422 qui veune

eretta una cattedra apposta po' Codici Gregoriano, Ermogcuiano e

pamlect. impressa tra quelle di Alone sotto il titolo di materia ad pandertae,

e falsamente attribuita a Ciò: Bastiano (Jos.) c la introduzione inedita di Odofro-

do alle sue lezioni sul big. Vet. V. il seg. c. XMV.

(I) V. gli statuti di Bologna App. IV il. 8. del III. volume di questa Istoria

da Savigny In Faann in pr. 1. ile actionibut. v. actio in f. Lo slusso a un circa

praticavasi in HumpcUieri per gli Statuti del lóótl, come ti vide parlando di que-

sta università.

21
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Teodosiaoo, caduta poi nell’anno 1687 (1): esempio d'amore per

la scienza istorica del diritto, che non riscontrasi al certo nei tem-

pi posteriori. Era poi sostanziale e indispensabile per gli scuolari di

assistere a tutte le prelezioni sui libri ordinari!. Assistevano alle

altre o no a beneplacito. Coloro che volevano venir promossi a leg-

gere, verosimilmente gli scuolari tutti, studiavano sempre piò di

cinque anni; il Petrarca ne studiò sette (2). Nel XV secolo face-

vasi il corso del gius romano in Padova dentro quattro anni, ma

prima era di cinque (3), nè sembra cbe regolalo fosse l’ordine di

udire le materie. Gli scuolari, ed in ispecie gli stranieri, erano or-

dinariamente di più provetta età, che non ai di nostri; qualche

rara volta assai giovinetti (4). Ordinariamente studiavasi il solo di-

ritto romano
,

di rado vi si congiungeva il canonico. Ad altri stu-

dj non attendevasi dai legisti: senuonchè spesso udivano, come pra-

tiche, le prelezioni sull’arte de' notori, i quali a quei tempi for-

mavano nelle città, e forse (in d'antico in Bologna, un ragguar-

devole collegio; tenevano lezioni, e addottoravano nell'arte loro(5).

Quanto poi al modo di leggere incominciavano i professori da una

esposizione sommaria di tutto il titolo ( Summa ), leggevano quindi

partitamente il testo nel modo, in cui lo credevano meglio scritto;

e ne esponevano lucidamente II caso, dipoi scioglievano le antino-

mie, e rammentavano le relative regole generali ( fìrocarda
) ; fi-

nalmente I casi di diritto ( quatslione» ) veri o figurati, che potean-

si con quelle risolvere ; lo cbe, se avrebbe menato in lungo
,

si ri-

serbava alle repetizioDi. Odofredo, da cui tutto dò sappiamo (6),

dice di se che avrebbe, cosa non mai precedentemente fatta, spie-

gato ancora le glosse
,
ond’ egli è da accagionarsi di quel male die

posteriormente invase le scuole di trascurare ii lesto per «piegare

le glosse. Era poi libero ai professori d'insegnare o parlando o leg-

gendo, e ciascuno oprava a proprio talento. Gli scuolari scriveva-

no come ai di nostri, e talora interrompevano il professore con

(t) Casis I. c. lìubr gtiamodo legni ex utu Iradantur in tcbolile.- Faccio-

la ti Fatti P. 5. p 19(5-901. 175. Sull* triste conseguenze di cotanta ampiezza

di insegnamento e. Alcun Oratia Bononiae hubita a. 1SS7. in Opp. T. 4. p.

866. a. 1539. p in. 868. Pasziroliìs L. 9. c. 4.

(9) Onorano in Dig. tei. conti, omnem. e Putrarcha Ep. de origine et

vita tua. (5) Cash I. c.

(4) Ciò: Andrea era pucrvlut quando studiò: Sarti P 1 p. 571. Il Petrar-

ca area 15 anni. (5) Sarti P. 1. p. 491. 499. 245. P. *• p. 110

(6) Onor. in Dig. retai prooem. V. anche tlecoLlRis materia ad Pande-

clat citalo sopì a p. 160 noia 2.
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interrogarlo, avendo facoltà di farlo sempre nelle straordinarie le-

zioni, nelle ordinarie più raramente (1).

Caii> XXIV.

Dei Glossatori come Scrittori

Quantunque al nascere della nuova scuola di gius ogni inse-

gnamento venisse comunicato a viva voce, ed anche poi dopo,

quando si composero libri, la più gran parte non contenessero se

non prelezioni, tuttavia si anderebbe lungi dal vero, ove si cre-

desse che i glossatori uon operarono eziandio come scrittori , con-

ducendo proprii e veri libri. Vero è, che tanto i libri, quanto le

prelezioni raggiraronsi mai sempre circa la interpretazione del Cor-

pus Juris
,
onde ogni giuridica letteratura de* tempi fa capo alle

glosse
;
per dare adequata idea delle quali egli è mestieri, prima,

di considerarle al tempo in che si veggiono in tutta la loro pie-

nezza, e rimontare quindi all'origine della cosa e del nome. Non

furono le glosse
,
come alcuni pretendono ,

quaderni o cartolari in

che stavano scritte le prelezioni de' professori , ma sivvero spiega-

zioni o schiarimenti
,
che ogni legista apponeva al proprio esemplare

del testo, nel pensiero che si potesse poi copiare e diffondere (2).

Divulgavasi la glossa o dopo la morte dell'autore, o anche vivo

Ini
,
ed era sempre munita della sua sigla (3). E perchè nelle glos-

se stava ciò che di meglio avevano i legisti pensato circa il testo,

quindi essi l’esponevano eziandio nelle prelezioni, nelle quali per-

altro comunicavano ancora tutto ciò che di piu comune e raen ra-

ro credevano dovere di mano in mano ragionare sul testo. L'ori-

gine poi delle glosse fu questa. Si scrisse sulle prime la spiegazio-

ne di ciascheduoa più difficile parola tra le linee, di poi certe più

ampie spiegazioni in margine, le quali presero aria di commento:

onde la voce glossa
, che originariamente significava spiegazione di

una voce mediante altra voce corrispondente e più chiara, passò

(1) Onora». io Cod. L. 9. de jtidiciit ap. Sarti 1. 09.

(9) La differenza è notala sovente per es- azokis Lettura in Cod. L. 9. De
•xcut. vet erari. (V. 05) Hoc teeundum Azonem notavi, licei iti aliud dicat tua

gioita.

(5) Tarcrkdi ap. Bocsomt notae in epitt. Jnhoc. III. (Tolosae 1055 f. L. t.

ep. 71. p. 48. 49. ap. Sarti I, 957. II. 39. V. anche il testamento del Sitlimani

del 1 505 Sarti li. 1 07. Onora», in D. vet. L. 58. de cond. indcb- (XII, 0 ).
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a (rasatamente significare la spiegazione non delle nude voci, ma

pur del senso in quelle riposto (1). Furono queste glosse proprie

soltanto alla scuola di Bologna, e ce ne ha di varie guise; colle-

zioni di varianti onde si parli» più sopra; luoghi paralleli per con-

fermare, dilucidare, o dimostrare cessato il testo die si spiegava,

onde poi nacquero le autentiche inserite nel codice o i tanti estrat-

ti delle novelle. Chiamossi apparato quella cosifl'atta glossa di un

giurista, che potesse aversi in conto di compiuto commento al te-

sto, ed il più antico fu opera di Bulgaro al titolo: De regulis j ti-

ri s. Ailini
,
ma tuttavia diverse

,
alle glosse erano le somme di tut-

to un titolo di gius che dapprima servirono d'introduzione alle pre-

lezioni esegetiche
,
e dipoi furono ridotte a libri: i casi , o le po-

sizioni di fatto, con che rcndevasi più patibile il contenuto del te-

sto : finalmente la brocarda o generalia (2) ,
ossia le regole gene-

rali di gius riportate laddove l’ opportunità lo richiedeva, alle qua-

li coutrapponevansi tratto tratto le discordanti per quindi risolvere

l' apparente loro contraddizione
, onde poi nacque 1’ antico errore

di chiamare brocardiche quelle questioni che parevano intrigate e

dubbiose
; primo che usasse questo nome di Brocarda fu il Fillio (:$):

se ne ignora la derivazione, perchè il ricavarlo dal nome di Bur-

chardo di Worms, come alcuni immaginarono, non ha sapore. Ta-

li furono gli scritti o libri di gius occasionati dalle prelezioni. Le

ripetizioni e le dispute diedero aneli' esse origine alle questioni,
die

nel XII c XIII secolo già erano dai loro autori divulgate come pro-

pri! e veri libri, e che secondo gli Statuti di Bologna doveano tro-

varsi pronte e copiate (4). Altre opere infine furono condotte dai

legisti, le quali aggiravansi principalmente sul processo (orda judt-

ciurma) e sulle azioni. Vennero quindi le distinzioni e le raccolte

delle controversie ( Dissensiones Dominorum ), gli scritti intitolati:

Si ugniaria, che sono o miscellanee e staccate osservazioni da un

giurista fatte di suo, oppure estratti di luoghi notevoli delle opere

di un qualche famoso professore, che da altri si divulgarono dopo

la morte di lui: e Qualmente i Consigli. Quantunque perù sieno tut-

(1) timoni orig. I. 99. de gloetie. Alci/ihi grammi!, p- 9080. ed. Putsch.

Pipili in diclionir. r. glossa, lluciccio (f 1910) in dictiooar. r. glossi.

(9) Hccolin. Materia ad Pind. 1. a. c. Odofied. ad t)ig. vai. ini!, ipiegino

la brocarda per loci generalo, generalia, c Roffbid. I.eetura in Cod. (MS. Pari!

.4540) ln molto gtoiac marginati ha « generalia domini mei Gartavilani.

(3) Binili in unii foudor. til. de feudo marchine (I, 14).

(4) Le più antiche tono del Pitlio- V. Siali i. 174.
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tc queste opere cosa differentissima dalle prelezioni, è nondimeno

da confessare, che la più parte de' lavori letterarj dei glossatori ci

giunsero conservati nei quaderni
, che gli scuolari raccoglievano dal-

la viva voce del professore
,
e di poi pubblicavano. Che un simile

lavoro imprendesse Niccolò Furioso nella scuola di Giovanni , ed

Alessandro da S. Fgidio in quella d'Azone, ne abbiamo menzione

espressa (1). E la più parte di ciò che resta di Odofredo, non elio

quasi tutto quanto abbiamo del XIV e XV secolo, giunse a noi del-

ia medesima guisa. Onde i professori stessi, in ispecie per evitare

clic gli scuolari o altri non se le appropriassero, pubblicarono tal-

volta queste loro fatiche, come disò narra Hoffrcdo Beneventano (2).

Capo XXV.
,| 9 |.;H.|,.!| id.ftìiH •! fMt Ntf titifxl 'b /.nirune

Della forma esteriore dei Libri ' ' lr ' '

lr> fillomi*}! • Ìia follin e 1.1 •> oilhl'lf '» n /olili
)

Esposte quelle più rilevanti ricerche istorico-letterarie, le qua-

li toccano nell' universale le condizioni del gius nostro e sue scuo-

le nel medio evo, giova adesso di rappresentare qual fosse la for-

ma esteriore dei libri, e quali i mezzi onde aiutavasi la nostra let-

teratura. Direni pertanto dell' arte dei copisti e simili artefici
,
del

materiale da scrivere, del (radico librario, del prezzo dei libri e

delle biblioteche. Era I’ arte dei copisti molto lucrosa laddove co-

me in Bologna e Parigi si avea dagli studiosi bisogno dei libri
,
che

lino dal XII e XIII secolo costumarono di molto lusso, e diedero

da campare a molti miniatori, correttori, legatori e fabbricanti di

caria (:|). Il materiale da scrivere nei secoli XII, XIII e XIV fu-

rono le pergamene e la carta bambagina (4). La grandezza dei li-

bri si distingueva secondo che formavansi del Quadernus o della

Feria. Il quaderno era di olio fogli, la Feria di quattro (5). Il

(1) Odoprkd. in Dig. vet. L. 9. de trainaci.

(9) Hophf.hi Quueetionee Proem. V. Bartol. Con». 910.

(3) Per più notizie V. Sarti I. p. 180. 187. Alirric. in Infort. L. qui fi-

litim I). ubi piipillui. Stai • Bonari. L. 1. p. 97. 30. L. 3. p. 04. 53. Ouofred.

in big. vcU L. 93. L. 8. de rei vind•

(4) Stai. Bonon. L. 3. p. 53. rubr. de ecriptoribue. 9 p. 09. Odofrrm Dig.

TCt. L. 1 3. J. 3. De haeredit. petit. (V, 3) AcctRS. L. 59. de Leg. Ili. et in $. 33.

1. de dio. rer. v. chartit.

(5) Mira celo bictionir. V. Quaternut- Statuì. Artist. Parai;. L. 3. t. 97.

de luxatione petiarum. Blu» iter Ualicum. P. 9. p. 90.
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traffico dei libri facevasi ordinariamente dai copiatori, ma vi era

altresì l'arte dei Slalionarii , i quali tenevano provvista di libri e

gli prestavano per esser copiati. Hanno gli Statuti di Bologna un
Catalogo di 117 libri, cbe doveano trovarsi presso ciascheduno sta>

zionario in un col prezzo del presto. Generalmente i bidelli, ma
anche altre persone facevano in Bologna l'arte di stazionarli o im-

prestatori de' libri
,

il prezzo dei quali era allora molto meno ca-

ro che oggi non si suppone (1). Delie biblioteche dei legisti abbia-

mo finalmente le seguenti notizie. Nell’ anno 1215 lasciò un' Ar-
civescovo di Ravenna il digesto vecchio, il codice, decreti, isto-

rie, sentenze, Ezechiele. Nel 1257 Zoen Vescovo di Avignone e

già professore in gius canonico lasciò a Tommaso Tencarario i li-

bri del suo studio, cioè il codice, il digesto, le instituzioni e la

somma d' Azone. Nel 1265 Bernardo Botono glossatore delle de-

cretali lasciò ai nipoti i suoi libri legali cioè: il codice, i digesti

(nuovo e vecchio) e la somma di Uguccione al decreto (2). Nel

1279 un dottore in gius canonico lasciò 4 esemplari delle decreta-

li, il decreto, il codice, il digesto vecchio, la somma di KofTre-

do e quattro libri teologici. Nel 1291 Alberto di Odofredo, che

già avea dato a suo tiglio Benedetto il Digesto vecchio d' antica

mano, il codice, 1* infornato, le istituzioni e la lombarda; sotto-

pose a fidecommisso il digesto vecchio (in 2 volumi) l'infornato

( volumi 3 )
il nuovo

(
v. 2 )

tutti con la glossa
, le instituzioni e

i tre libri (v. 1) la somma d' Azone, le lezioni del vecchio Odo-
fredo sul codice

, il digesto vecchio e l’ inforziato (3). Da queste

ed altre notizie raccoglisi che le biblioteche degli antichi legisti e-

rano assai magre
,
poiché in dimoile non v' era nemmeno un in-

tiero corpo civile. E siccome alcuni di loro erano di molto ricchi

,

e dall' altro canto sappiamo come nel 1422 Giovanni da Imola per-

dè in un incendio la sua biblioteca che componevasi di 600 vo-

lumi, ossia più del quintuplo, che non erano obbligati a te-

nerne presso sè gli stazionarii (4), egli è da credere che ai gior-

(1) Sarti P. 9- 99t. rubr. 11. 99S. robr. 5. p. 107. P. 1. p. 186. 188. Stal.

Boti. L. 1* p. 96. L. 9. p. 45. Stai. jur. Patav. ed. 1. L. 8. e. 19. ed. 9. «q.

L. 3. c. 5. Solar» III. 419. IV. 909. 69. 978—Del prezzo dei libri V. gli esem-

pi nel Voi- III. riferiti dal Sarigny p. 595-599.

(9) Fa.min ttonum. ravonn. T. S.p. SIS. Sarti P. 9. p. 191. 130. 136.935.

(5) Sarti P. 9. p. 131. 88. 90. p. 107. Per altri casi V. anche Cuhpi afe-

morie di Cino ed. 5. p. 159. e il scg. cap. LUI.

(4) Cuirardacci P. 9. p. 041.
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ni dei glossatori tal povertà di biblioteche dipendesse dal costume,

onde si rivela C indolo dello studio in un tempo che nulla ci ap-

presenta di letterario e varialo, ma tutto si dimostra concentrato ad

un sol punto. E infatti, che mente ed unico pensiero di quei le-

gisti fosse di sempre rileggere e rilavorare su quel poco che pos-

sedevano, ce lo dimostrano apertamente gli scritti loro, onde av-

veniva che il possesso in proprio di tutte le fonti del gius non si

reputasse per loro cosa necessaria, lo che però a ragione tuttavia

desta le nostre maraviglie; massime se si considera che Biblioteche

pubbliche non soccorrevano a tanto difetto.
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Noi siamo adesso pervenuti a uu punto, che ogni resto del-

l'opera non esibisce da quindi io poi se non la Stona letteraria ,

nel suo speciale, del diritto Romano ; o vogliam dire le vite e gli

scritti dei giureconsulti che fiorirono dal Xli insino alla line del se-

colo XV, tra' quali tengono la preminenza i glossatori che furono

nei secoli XII e XIII. La necessità poi di tessere una siffatta isto-

ria non potrebb' essere più manifesta. Imperocché primieramente

uua delle parti capitali della giurisprudenza consiste nello esporre
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la scoria dai dogmi por coi la nostra Scienza viene da un lato ad

essere resolula ne' diversi elementi che mano a mano la compose*

ro, e viene per 1’ altro capacitato chi la possiedo a trattarla con

quella fondata critica, che si richiede ; lo che non 'è per vero di

picqiol momepto: attesoché nel procedere che fa la giurisprudenza

lo stesso, dritto positivo si svolge e prendo forma e sostanza, cho

è la cagione onde nella moderna etis ia storia de' dogmi forma la

più doviziosa parte della giurisprudenza, e,-a quella dei dogmi ù

la storia letteraria fondamento legittimo. Oltreché se nclla staria di

una scienza prendonsi a raffrontare tra loro, le diverse particolari

sembianze che dessa suol rivestire nel corso dei secoli, tosto ci per-

suaderemo che non i trovati soli contraddistinguono I' un secolo

dall' altro : imperocché ogni secolo ha come un suo peculiare e pro-

prio carattere scientifico che lo impronta e Io indirizzale di clte

nell' andar dei tempi si perde ogni vestigio, ove la istoria non soc-

corra a serbarne o a ravvivarne la memoria, oprando per colai

guisa che le forze e il genio degli andati secoli vengano a suscita-

re e raddoppiare le presenti: Sennonché in tessere siffatta istoria

vuoisi adoperare un fino discernimento, ed aver sempre presente

all'animo, che qui si tratta di rappresentare soltanto lo spirito ed H

metodo scientifico di ciascun secolo; undey se nella congerie immen-

sa dei fatti anche i più minuti non vogliono essere trascurati, per-

chè indi si può alle volle rilrar vantaggio; debhonsi peraltro tra-

sregliere, e porre innanzi unicamente quelli che informano come

di un nuovo spirito, di una nuova vita la scienza, e dimostrano

una vera e propria originalità' no’ cultori di essa. Epperò se lo sto-

rico può a lungo intertenersi sulla gloriosa età e sulle opere dei

glossatori, tanto di vita e di originali virtù ripiene, quanto in ve-

rità ci reca stupore in riflettendo alla scarsità dei mezzi , onde

quei forti ingegni poterono aiutarsi
;
al contrario dee serbare gran-

dissima misura e scelta nel raginnarè dell’ altra età clic le trasse

dietro, snervata, fiacca, e senza gusto e fisonomia: massime poi

perché nino’ opera di qualche Valore osci nei secoli XIV e XV che

non si divulgasse per le stampe, onde pressoché inutile si rende

parlare a lungo di cose, delle quali tutti che vogliano, possono da

se Stessi prendere cognizione:

C)« * ' '
# * 1
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Delle Scuole di Ravenna e Bologna avanti Irnerio

Immediatamente innanzi a quella cosi famosa d' Irnerio
,
che

fosse uua scuola di gius in Ravenna se ne trova motto nell' opera

di S. Pier Damiani ( n. 1006 f. 1072 )
che s' intitola De Parente-

lue gradi bus al cap. Vili
;
onde raccogliesi come in Raveuna fu

un collegio di giudici e di avvocati, ragguardevole non meno per

la pratica delle leggi che per l'insegnamento nelle scuole; le quali

ben erano lungi dalla libertà in che poi si costituirono, avvegna-

ché vi si adoperasse la sferza. Anche Odofrcdo attesta, come ve-

demmo, di una sola scuola già stata in Ravenna, e poi trasferita

a Bologna, e nell' XI secolo si trova in varii monumenti la gene-

rica menzione di maestri e scuolari e di un Domenico Legis Do-

ctor (1). Quanto a Bologna poi sappiamo soltanto dallo stesso O-

dofredo, che certo Pepo o Popone v'incominciò a leggere in leg-

gi; ma non procacciti fama, né scrisse opere (2) e visse certa-

mente nell' XI secolo, giacché lo troviamo presente a un giudizio

tenuto iu Maritila nel lioreotino correndo l' anno 1075 (3).

Capo XXVII.

Irnerio (4)

Fu dunque Irnerio Bolognese il fondatore di quella scuola, che

nella più gran parto d' Europa diè alla giurisprudenza quella nuo-

(t) $. Pctri Damiani Opp. (Rafani 1785 4) T. 5. p. 179-19?. Subii Ititi.

Rav. ad a. 1065. p. 990. ed. 1590.

(9) Odofhl'd. iu L. Ju» civile 6. 0- de juit. et jure. Gloaa. ined. d’ Sione

(US. di Bambcrga) in Leg. 9- $. 58. IT. de orig. jur. verb. Cuj ut scriptum nul-

lum extal. u Sic in domino Ceppo, ai. »

(5) in preeentia ftordilli mieti Dominae Beatricie . ... et Jo-

Aannia Vieecomitie .... in judicio rum eie residentibue Guiltietmo judice et

Pepone Legie Doctore (nel docutn. cit. (opra p. 81. e nota 6.).

(4) Letteratura. Triturhii» f. 09. ed. 1 494. DiPLOVATACcna ap. Sarti P. 9.

p. 969. lanini» a. Quaettionet eie. Col. Agr. 1649. 8. ristampate come appen-

dice in Corriagii: de origine jurie germanici. Sarti P. 1. p. 11-98. Tiraboochi

T- 5. Lib. 4. c. 7. 5 15 e aeg. Ivi uzzi Scritl. Boi. T. 4. p. 558-566. - Testimo-

nianze di contemporanei. Laroulpui» jun. Aia/. Mediola n. c. 39. ad. a. 1118 in

Muratori Scriplt. T. 5. p. 509. Roberti de Monte Accenionee ad Sigeberti (len-

ii
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va Torma
,

la quale in molti de* suoi rami dura sempre la stessa.

Di lui sappiamo da Odofredo che era maestro d arti liberali in Bo-

logna, quando vi furono trasportati i libri delle leggi, sopra i quali

studiò da sè solo, e poi si mise a leggerli anche a conforto, co-

me l’Ab. l’rspergense attesta, della contessa Matilde (1). E l'O-

stiense narra (2) che la parola asse incontrata da Irnerio nella Vol-

gata fornisse a lui l'occasione di riscontrare e studiare i libri del

gius nostro. Nelle pubbliche bisogne e nei giudizii s'incontra Irue-

rio fra gli anni 111:) e 1118, e dal Ulti al 1118 sembra essere

stato al servizio di Enrico V, il quale adoperollo quest' ultim' an-

no in Roma per un altissimo affare: Le quali faccende di stato e

di curia non potendo Irnerio averle condotte da maestro d'arti o

grammatica, ma dappoiché procacciò fama coll' insegnar leggi, quin-

di la origine della Scuola Bolognese vieue naturalmente a collocar-

si tra il cadere dell' XI e il principiare del XII secolo. Lasciò egli

dipoi la scuola per entrare in Corte dell' Imperatore , e non si sa

se mai tornò da questa a quella, essendoché piu di lui non s'ab-

bia (dal 1118 in poi) sicura contezza. Ignorasi parimente se Ir-

nerio educò scuolari di molta faina, non essendo ben certo che i

quattro dottori, dei quali parlasi nel seguente capo, ne udissero la

viva voce (3). Scrisse Irnerio quelle opere memorande onde comin-

cia la moderna letteratura del gius nostro
;
delle quali parte ci giun-

sero intiere, parte in frammenti; c sono le Glosse e le Autentiche.

D'-altre poi ne abbiamo soltanto notizia dagli scrittori o dai monu-
menti, come di un Formulario pe' tXolaj

,
delle Questioni

,
e di un

Libro delle Aiioni.

1. Glosse. Sappiamo da molti scrittori che Irnerio fece glosse.

Narra I’ Abate di Csperga
,
che Irnerio, oltre avere partiti e ordi-

blaeeneie Chron. in Guiberti de fiorigento opp Paris 1631. f. p. 721. 722. Abb.
L rspergeas, Chrouicon. p. 578. ed. Basii. 1500. f. Onoritelo s in Di*, vel. !.. ju»
civile 6. C. de j. et j. (I. 8) in Cod. Anth. Quae ree C. de SS. F.E. (I, 8) e !..

UH. C. de in ini. reet. (Il, 33) Documenti che cc lo rappresentano negli anni
1115. 1116, 1117. e 1118 «tanno in Savioli toI 1 P 8. p. 151. 158. 155. n.

00. 159. n. 100. 105. n. 103. Slr«*TORi Anliq. T. 4. p. 085, T, 1. p. 601. T.

2. p. IM5.
( 1

)
*h (Jrspcrgen. I. c. nota 4. p. 169.

(2) HoariEK Commentar, (non la Somma) io Decretai. C. IX de Testarnen.
(Ili, 26) »erb. in Odo unciis.

(3) Che Irnerio fosse condiscepolo di S. Lanfranco (an. 1089), che la sua

acuoia venisse aperta © confermata da Lotario II , che Rogerio e Piacentino lo

precedessero, e che egli studiasse in Costantinopoli o in Roma lutto ciò pare eh©
aia favoloso.
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nati i libri del gius nostro in quella guisa medesima in che Giu-

stiniano gli aveva disposti ,
interpose qua e là varie parole per di-

chiarazione del testo. Gli altri glossatori poi encomiano la tanta dia-

lettica di lui (1), e lo appellano Lucerna Jurit. Ma il recare un
giudizio delle glosse d' lrnerio

,
ella è cosa pressoché impossibile

;

ignorando noi quante oggi ne possediamo, e se la migliore o la

peggior parte ne andò perduta. Solo è da dirsi, che due specie di

Irneriane glosse incontratisi nei MSS.; interlineari, e ordinariamen-

te, da vere e proprie glosse, spiegano le voci con altre voci più chia-

re: sennonché le voci spiegate non sempre sono difficili, e la spie-

gazione non è sempre troppo ben fatta e fondata; marginali c si

addentrano con mollo studio, acume di giudizio e critica nel scu-

so del testo. Le prime sembrano dunque de’ primi tempi
,
quando

lrnerio, incominciando a studiar leggi, riteneva le abitudini del gram-
matico ; le seconde quando si era fatto valente giureconsulto. Noa
fu lrnerio il primo a scrivere glosse, giacché se ne vedono delle

più antiche al Breviario, a Giuliano e perfino alle nostre Inslitu-

zioni; ma, conosciute o sconosciute che quelle fossero a lrnerio,

certo è che egli condusse le sue con un metodo ed una critica che
interamente ad esso appartengono. La sigla d’ lrnerio alle glosse di

lui, tutte quante inedite, è la G. o la Y. e forse ancora la 1 (2).

Mal però gli si oppone la fi" propria a Guglielmo (Wilhelm) da

Cabriano, e la Yr d' Enrico di Baila (.1) ,
come pur falsa è la fa-

ma che a lrnerio ascrive tutte quante le glosse interlineari (4).

11. Autentiche (5). Nella più parte dei 31SS.
,
e in tutte le

edizioni del Codice trovasi non picciol numero d'estratti delle no-

ti) Odofked. 1. c. uoU . . .e in A,. Manumia. D. de j. et j. Ma: in Coti.

Auth. hoc jut porrectum. C. de SS. EE. P. De V<roiA Aurora noviaima in praef.

(9) La Sigla d' lrnerio è coti varia e tale si credè ancora più di quello che

realmente dee credersi, atteso la diversa maniera in che si scrisse e pronunziò il

nome di Ini, cioè Warneriut, Weriierius, Cuarnerins, Cernerius, Garnerius, Ir-

nerius, Hernerius, Yrnerins, Hvraerins, Jarnerius, Yarnerius, Wirnerios.

(8) Aoprbdcs de ordine judiciario P. 7 . c. 1. de S. C. Vette/. Onesta sigla

Fr. cagionò i più grandi errori fra gli storici.

(4) Delle glosse d' lrnerio vi è saggio nell’ Appendice II al IV voi. di questa

Istoria del Savigny.e qui , nella glossa alla L. 40. D. de Lepibus (1, 5) si vede co-

me per la interpretazione dei testi non itfiiggi ad lrnerio la idea della connes-

sione loro agli scritti degli antichi Giureconsulti ai quali furono tolti.

(5) V. Bt.skebshobk de auctore auctoribusve Authenticnrum in opp. min. p.

177. 990. Sarti P. 1. p. 15. 99. F. A- Bii.vkr dia. hietorica Authenticarum
,

leel. 1. 9. Lipa. 1807. 4.
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elle, oude viene in qualche guisa modificalo il senso delle costi*

dizioni alle quali precedono. Tolgono questi estratti nome di Au-

tentiche^ le quali il medio evo ascrisse ad Irnerio, ma poi dopo si

vollero assegnare a più antichi o più moderni compositori. Fatto

però è che il maggior numero delle Autentiche ha per autore Ir*

nerio , come
(
tralasciando le testimonianze die di alcune in par-

ticolare hannosi dagli scrittori
)
asseverano del corpo di quelle Kof-

fredo, Odofredo, il Diplovatazio, giù sopra riferiti, e Pietro de

llnznla (1). Non che per altro qualcheduna delle Autentiche, rice-

vute e glossate per Accursio, non sieno posteriore opera d' altri.

Cosi V Auth. Si quit C. qui poliores etc. è di Alberico (2); nel-

la Auth. Prineijtales C. de jurejur. propt. cal. è una aggiunta di

Martino, ricevuta dall' Accursio (.1), e in altre molte sonori giun-

te di Aznne (4). Occorrono eziandio fuori del Canone di Accorso

parecchie autentiche con sigle di vari autori: ma non dimeno tut-

te insieme non sommano a quelle scritte da Irnerio, la massima

parte delle quali si ricevè da Accorso: il perchè giustissima è da

dirsi l'opinione clic reputa Irnerio autore delle Autentiche. Prima

d' Irnerio non mai vennero scritte Autentiche : lungi dal vero er-

rando coloro i quali ne ravvisano tracce nel Dieta!uni de Consilia-

riit e nelle lettere di Gregorio Magno. Hanno Autentiche non so-

lo i primi nove libri del Codice, ma eziandio (quantunque in pic-

ciol numero c non ricevute dall' Accursio). gli ultimi tre, le lusti-

tuzioni e le medesime Novellerò), ed anche queste Autentiche sem-

brano opera d' Irnerio proseguita dai posteriori glossatori
,
come la

sigla M ci fa in due luoghi avvertiti di Martino. Per le cose dun-

que fin qui discorsi! naturalissima origine delle Autentici» sembra

sia questa, cioè, che le prime e le più antiche fossero apposte in

margine ai MSS. delle Novelle, quasi comodi estratti o sommari di

(I) Olire i passi di Odofredo già citali pii aopra parlando delle Autentiche

V. anche il auo conacnto ad Auth. Std non jure C. de no. fngitiv P. ne Va-

iola Aurora novili, in praef Per le Autentiche particolari V. Savio*» IV. p. 41.41.

(S) Azo in Comm if. .1 utlì

.

(5) Accolta, ibid. (4) Aro et Onorano.

(5) Trovansi autentiche nei MSS. del Volume in Gottinga ¥• Civilistiches

Maga tin- Del Volume in Monaco N. 14 della Collezione di Asburgo. Delle Insti-

luzioni in Vienna j. ci», n. 15. nel Volume in Vienna j. ci», n. 19. Delle Insti-

ti: ioni nella Hibl. della Università di Lipsia sotto RofTredo. FeiiLea p. ISO. n. 11.

e vedi anche SCHnAuan Prodrom. p. 56. 37. 55. Que‘ Codici sono muniti d' una

glossa che è (salto il MS di Gottinga) anleaectirsiana. Le edizioni che si hanno

di queste autentiche (la prima del Cujacio an. 1585) variano qua e là da quella

dei MSS.
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quelle, trapassassero quindi in parte nelle Istituzioni e fossero

causa di quell' isterico legame die corre fra due tanto diversi li-

bri del gius nostro, e finalmente ne crescesse in immenso il nu-

mero per unirle al Codice
, ove l' affinità loro alle costituzioni in

quello contenute le rendea più giovevoli. Il perchè Accorso
,

il qua-

le trovolle ai suoi di variatissime nei AlSS., cosi rispetto al nume-

ro come alla forma, credè buouo fissar l'uno e l'altra nella glos-

sa, e, rigettate tutte quelle le quali vagavan fuori dei primi nove

libri del Codice, scelse e ritenne (salvo poche eccezioni) soltanto

quelle composte da Irnerio. Le Autentiche cosi fissale dalla glossa

formano un tutto di per se distinto e determinato
, cui perì) mala-

mente il Comte interpolava nella sua edizione f Auth. Gloriosissi-

mi C. de Div. Rescript, non contenuta in quello, e trapassata in

tutte le posteriori edizioni : da quell' ora in poi
(
mentre in prin-

cipio furono semplici glosse) si hanno come parte integrale del te-

sto; causa, forse, che uei A1SS. e in tutte le edizioni (eccetto là

lialoandriua e I altra di Basilea dell'anno 1541
)
venissero tramez-

zate al testo medesimo. Le Autentiche, se rie riguardi il pregio,

sono estratti non sempre troppo puntuali delle Novelle, onde mal

si vorrebbe attingere da quelle una buona conoscenza di queste;

a malgrado però i difetti, souo esse del più grande rilièvo per la

storia dei dogmi, e il dritto positivo attuale.

Oltre le Glosse e le Autentiche Irnerio scrisse eziandio : 111 . fin

formulario pei Notai siccome attestano Accorso e Odofredo che

l' ebbero tra mano (1). IV. Questioni sparse in collezioni mano-

scritte e rammentate da un documento del XII secolo (2). V. fi-

nalmente Delle Azioni
,
come narra l'anonimo autore di una glos-

sa inedita all'Albero delle Azioni di Giovanni (3). Contemporanei

d’ Irnerio che furono dotti nel gius appena ricordansi di nome Rai-

mondo de Gena Legislator in un documento del 1127 (4), c an-

co un Walfredo rammentato in parecchi documenti infra gli anni

1128 e 1146 col titolo di Alagisler e Legis Dottor, onde potreb-

be arguirsi che leggesse in gius. Nelle glosse egli è sovente nomi-

(1) Acori*. In L. 14. J-
5- C- de SS. Eeetei- veri, pelinone- 0Dorar», in

Aulh. Qui ree. (3) Sarti P. 9. p. 914. (A. D. 1309.)

(S) MS. di Eriangen n. 89. Ad un Irnerio il attribuiscono Carmina : e un*

Satira ad Robertum Archiep. RuoTostAGtns** in poeta in Scotuin nomine Morinth.

Ma siccome Roberto 1." Arcivescovo di Reima mori nel 1057, e il 9." nel 1908,

è chiaro che questi scritti non possono essere del nostro Irnerio.

(4) Sarti P. 1. p. 98.
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nalo in un co' più celebri glossatori, e si riportano varianti del suo
MS. in più luoghi del digesto nuovo. Un documento dell'an. 1151
ce lo dà per già morto (1).

Capo XXVIII. (2)

. s * * . i

/ quattro dottori Bulgaro
,
Martino

,
Jacopo ed Ugo.

Circa la metà dei XII secolo fiorirono in Bologna quattro pro-
fessori famosi

,
ed ebbero comuni le ingerenze nei più grandi affa-

ri del tempo, onde presso gli scrittori spesso si trovano tutti o
quattro insieme rammentati. Sogliono aversi come immediati scuo-

lari d’ Irnerio sulla fede di un antico distico attribuito ad esso

,

e riportato appresso Ottone Morena (3): sennonché è da tenersi

come tutto interpolato il passo ove si ragiona di loro; e dall' altro

canto è più probabile che fra Irnerio, il quale fiorì nel principio del

XII secolo, e questi quattro dottori, rammentatiselo nella seconda
metà di quello, fossero in Bologna altri professori di gius, traccia

de’ quali Torse si scorge in quella glossa d’Enrico di Baila (4) o-
ve riportasi una opinione di Martino come contraria a quella de-

gl» antichi maestri.

I. Bulgaro (ó), chiamato eziandio Borgaro, Burgaro e Baga-
rino

(
da non confondersi con Bulgarino dei Bulgarini giureconsul-

to del XV secolo) e la sigla del quale è nelle glosse una 6, fu di

patria bolognese (ti). Trapassò in fama come dotto e dottore in

(1) Sarti P. 1. p. 28. 29. 48. Higouxi glossa in L. 15. J. 4. D. od /.. de
falli) eie.

(2) Otto Morexa ad a 1158. ex ed. Muratori! T. 6. p. 1015 *q. et ex ed. Osi»

(Venet. 1659 f.) ihid. et io Graevii Tkei II. T. 5. p. 971. edizione traila da MSS.
manifestamente interpolati. Radeviccs de prilli Frid. I. L. 2. c. 5. in Muratori

T. 6. p. 787.

(3) Bulgara! et areum (ile) Martinui copia legum - Meni legum eli Ugo,

Jacobut id quod ego.

(4) V. l'Appcnd. IV. n. 29. al IV. Voi. di questa moria.

(5) Documenti intorno lui sono in Savio i.i Voi. 1. P 2. p. 250. n. 150. p. 232.

n. 151. (a. 1154). p. 261. n. 172. (a. 1159) Gli Scrittori migliori DieiovATAcr.it:»

n. 58. ap. Sarti P. 2. p. 257. Mazzccchelm II. p. 2291. Sarti P. I. p. 50-57. Tl-

RAboschi T. 5. L. 4. c. 6. 5- 21.

(6) La pretensione ebe Bulgaro fosse Pisano nacque da una falsa lezione di

Bartolo, il quale discorre di Bandino e non di Bulgaro anco nella L. hoc con-

taitittima, come rilevasi da quanto egli stesso dice apertamente in altro luogo, cioè

Infornai. L. 97. D. qui tettata. (XXVIII, 1).
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leggi tulli i contemporanei, e venne soprannominato Bocca d'oro.

Rare volte citazioni iucontransi nelle sue glosse, per esser lui uno

dei più antichi e primi dottori
;
nondimeno fa menzione del Decreto

di Graziauo, notevolissima e per la cronologia e per la separazione

che a questi tempi si ravvisa tra i Civilisti ed i Canonisti (I). Eb-

be a scuolari fumosi Gio: Bassiano e Alberico (2). Fu qualche vol-

ta giudice come si vede per una sentenza da lui pronunciata nel-

l'anno Ilòti (-1), ma non Vicario Imperiale, come alcuni argomen-

tarono da una falsa interpretazione della frase curia di Bulgaro che

leggesi in una glossa di Accorso
(
ij. Della uobiltà dei sensi di Bul-

garo fa fede la dote profettizia da lui restituita al suocero confor-

me all' opinione che tenne contro Martino; e l’aver egli consiglia-

to, per un riguardo ai costumi, di non impossessarsi delle altrui api

vaganti, nè del cinghiale colto all'altrui tagliuola, quantunque lo

credesse legittimaiueute in gius fatto (5). Solo della prima moglie

ebbe figli, i quali gli premorirono tutti, e il giorno dopo che pas-

sò a seconde nozze con una vedova, fu interrotto dalle risa degli

scuolari per la sguaiata combinazione di aver egli dovuto dichiara-

re il testo del codice: Jiem non novam nec tnsoltlam aggredtmur (t>).

Imbecillì in vecchiaia e morto, secondo i cronisti del XIII e XIV
secolo ed un aulico necrologio del convento, nel 1. Gennaio l!ti6

venne tumulato per sua volontà nella Chiesa di S. Procolo di con-

tro al sepolcro di Martino, onde, dice il Pastrengo, mostrargli»

(1) V- la glossa in Append. a. III. SO. il IV. volume di questa Istoria.

(9) Ooofrbd* iu Dig. vot L. «I qui# raut. L. 7- 5 5- n. de pati. — L. 6. de

jure dot.

(5) Savioli Voi. t P. 9. p. 96 1. N. 179.- Sarti P. 1. p. 56.

(4) Aulii. Hoc locsm C. Si fecondo nupterit - « Sed tecundum contuetudi-

nem scriptum in curia Bulgari debet habere alimenta ». La curia di Bulgaro

era la casa ebe gli appartenne e poi fu comprata dalla Città per tener*! le sue

adunante, e »er*ì poscia ai gindizj, oude si disse Curia. Lo che non avendo in-

teso il Salicelo in detta Aulii, favoleggiò che Bulgaro fu Vicario dell imperato-

le e tenne Curia in Bologna.

(3) Azo et Onorano. Lettura in Cod. L. 4. Sol. matrim. (V, 18)— Ooo-

*rki>. in Dig. uo*. L. 53. de aequir. ter. doni. (ap. Sarti p. 33.) o accori, in

$ 14. J. de rer diois.

(6) Accorr Li 14- C. de judie. (Ili, 1). Odofrodo dà ivi un altro colore al-

la cosa. — Segnori. Uie dnut Jo. et Al. trripserunt quondam glotsam solatii

tauta, et dicunt ipsi dum dnut Bulg quodam man* legeret legem istum et i»

noci* praecedenti duxiuet uxorem, quam ipte prò virgine ac «oca ucciperat

rum a muffii eontrarium credereiur et expoiuiltet : Beni non nouarn nec fissoti-

lum aggreditane (idear aggrotti aumua) ; tcholaret puitubanl librai cantra cum.
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antagonista in morte, come lo era stalo in vita (1). Scrisse Bulga-

ro, clic si sappia: l.° GlotK a tutte parti del Corpo Civile, come
apparisce da molti MSS. (2). 2.° Uh Commentario al titolo de ne-

gali* Juri* già creduto del Piacentino, ma dal Cuiacio restituito

a Bulgaro cou ogni ragione, poiché del Piacentino sono unicamen-

te le giunte a quel Commentario. Di quest'opera nata dalle solite

glosse, e ridotta quindi a vero Commentario, (rannosi non pochi te-

sti ,a penna e parecchie edizioni (:J), ed è il più antico ordinato

scritto a noi giunto dalia scuola dei glossatori
,

in così degna guisa

condotto e dal Bulgaro e dal Piacentino nelle aggiunte da maravi-
gliare chiunque ripeosi all'infanzia della scuola del gius a que’ tem-

pi (4). a.
0 Dei giudizi , opuscolo che nelle èdlzioni dell'opera del

Piacciamo: De varietale Actionum

:

forma il terzo libro di quella;

ma per due testi a peuna, muniti I’ uno della sigla B. l’altro del

nome di Bulgarino, si dimostra lavoro del nostro Bulgaro e dedi-

cala come il Commentario de tìeg. juris al Card. Aimerico (5).
4.” Gioite al libro dei feudi, non giunte iosino a noi e rammenta-
te da Alvarolto (6). Sogliono falsamente attribuirsi a Bulgaro an-
che le (Juiitioni oggi restituite a Bandino da Pisa, e non è certo

se veramente sia suo quel così detto Bulgari fragmenlum della Bi-

blioteca Vaticana (7). Ad Ugolino poi vuol riferirsi quella Somma
.• i e.

;
. ,i

(1)

,
sarti P. 2. p. 196 PAvragxco f. 15. (a questo luogo può domandare

«Iciino come arrenino che molti legisti dietro Accorso e Odofrcdo io L. !3. C.

dr SS. Ecciti., per esempliGcare che deesi prorare per pubblica toco e fama la

morte di un qualcheduno in lontane regioni, alleghino la morte di Bulgaro che

pure accadde in patria? Si rispondo che avvenne per essere stala trascarata dai

Copiatori la siglia a» (secondalo) alla gloasa in L. 5. C. Soluto matrimonio - ivi «

Dico tecundum H. famam loium ad hoc tuffìccrc . . altter gnomodo prò-

harelur sei unduin {deeit ) Bui. et Jo. mortuum (teff, mortuam ) ette? . . . Seti

J). operi* rfieit. « Cosi I' esempio della morto altro non è se non I' opiniono di

Bulgaro e di Giovanni , come si conferma por un luogo paralcllo dello atesso O-

dofrcdn «aita I,. 5. C. Soluto matrim.

(2) V. un Saggio nella Append. IIL al Voi. IV. di questa Istoria.

(3) Quella in che I* opera si restituisce per la prima rolla a Bulgaro è la

parigina di A. Contras 1567.

(4) Che il Bulgaro avesse scritto un Commentario a quel titolo, tra le altre

pure, basta a mostrarlo la testimonianza di Accorso in LL. 19. 33. CO. 82. 148.

197. D. de Heg. Jur. e di Odofredo in big. rei. L. 39, D. de itegot. gettia.

(5) MS. Paria, n. 4803. MS. Carampi ap. Sarti P. 1. p. 37. 38.

(8) De (end. Proem. Diplovatacgius in vita Bulg. acripsil etiam super lib. feu-

dornm ,
- . .Credo quod fuori! prima*, qui s'is d. litro icripierit-

(7) MS. VaUc. . 393. che fu di Alex. Petar.
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alle Patullile impressa dietro Azone, che per l' Alidosi s'attribuisca

a Bulgaro e nell' edizioni a Giovanni; e la traduzione dei passi in

greco nelle Pandette si dimostrerà a suo luogo essere di Burgun-

dione da Pisa
(
Cap. XXXV ).

11. Marlino Gosia (I) delta nobile famiglia Gosi Bolognese e

Ghibellina, la cui sigla è nelle glosse una il/, alcune volte Ma o

anche M. G", fu denominato Copia legum. Mote a tutti sono le con-

troversie eh' ebbe con Bulgaro onde nacquero sette di Legisti in

Bologua, e quelli i quali parteggiarono per Martino s'appellarono

Gosiaui
;
Bulgarini

(
ed ebbero quasi sempre il disopra

)
quelli i qua-

li aderirono a Bulgaro. Dubbia fra i Legisti è la reputazione di

Martino: poiché Azone lo rimprovera di giudaizzare sulle paro-

le (2), Odofredo di partirsi dalle regole del gius per sostituirne

delle capricciose (3). L'Ostiense al contrario lo encomia a ciclo,

perchè aderiva alla equità canonica contro i rigori del gius civile (4).

Degl' immediati scuolari di Martino non s'ha notizia, avvegnaché

s'ignori se il Piacentino, che fu Gosiano
,
ne udì la viva voce.

Mon lesse in Padova, come alcuni pretendono (5), nè fu ucciso da

Azone siccome favoleggiò il Pancirolo contro la cronologia, e testé

si disse che il Pastrengo lo dà per già morto nell'anno ll(i6e tu-

mulato iu S. Procolo di contro a Bulgaro. Ebbe Martiuo un figlio

per nome Guglielmo, il quale non fu lettore, ma nelle leggi dot-

tissimo e Giudice (t>). Guglielmo poi ebbe tre figli, de' quali Ugo-

lino, famosissimo legista e cavaliere, fu Podestà d' Ancona (7).

Guglielmo pronipote di Martino che fu nell'anno 1256 Podestà di

Faenza
,
venne cacciato da Bologna in un colla parte Ghibellina

nell' anno 1271, e la sua casa distrutta. Di Martino si conoscono

soltanto Glosse a tutte parti del testo, le quali giacciono diflusc e

neglette in parecchi manoscritti (8). Hanno queste glosse, alcuue

delle quali in forma di elaboratissime distinzioni
,

assai d’intrìnse-

(1) Mag. BeoKCoiiFAr.Ni l.ibtr de obsidione Ancona» in Miratosi T. 6. p.

926. 927. Diplovatac. n. 57- Sarti P. 1. p. 58-42. Tirabusciò T. 3. L. 4. c. 6.

$, 22. (9) A/osis Indura in C. de fruclib.

(3) in llig. Yei, L. 4. j. 3. De hit qui not.

(4) Coinmen!. in Decretai C. 9. X. De Arbitrila

(3) Anche il cav. F. M. Coi.lk nella sua recente istoria scientifico- letteraria

dello studio di Padova Voi. II. p. 2. nega fede all' opinione rhe Martino legges-

se in Padova.

(0) Sarti P. I- p. 41. (da ducimi.) c- 42. Tirarosuii Storia di > anautola

T. 2. n. 329. (7) Mag. llroscoxPAU.n I. e.

(8) V. un saggio nella Appeud- n. IV. dot IV. Voi. di questa istoria.
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co pregio; ma sono scritte in pessimo stile e spesso spesso coinci-

dono, quantunque non a parola, con la glossa di un anonimo che

sembra Irnerio
, onde Martino si noterebbe di plagio ; sospetto con-

fermato dal vedersi che una glossa di Martino al Codice tanto cor-

risponde ad uua distinzione di Ugo, legista suo contemporaneo,

che non può argomentarsi essere ciò casualmente avvenuto. Oltre-

ché Glosse, somministrò Martino qualche aggiunta alle Autentiche

sparse pel Codice, le Instiluzioni e le Novelle; ma senza fonda-

mento a lui si attribuisce il Commentario de Reyulis Juris
,
onde

ragionammo poc'anzi.

III. Jacopo (1), eziandio soprannominato della Porta Raven-

nate
^
e che Odofredo appella Dottore antico

,
per contraddistinguer-

lo da Jacopo Balduini suo precettore, fu Bolognese. La sua sigla

nelle glosse è /a, Jac
, /, e nemmeno di lui sappiamo con cer-

tezza se fosse scuoiare d' Irnerio, niuna fede meritando il surrife-

rito distico che di lui parla c degli altri tre dottori. Morì agli li

ottobre dell’ anno 1178 (2). Nei documenti spesso è menzione di

Giulitta sua vedova, ma non ancora dei tigli. Di lui narra l'guc-

cione che lesse diritto romano al tempo in che Graziano scrisse il

Decreto, e Alessandro 111. leggeva Teologia in Bologna (3). Ma
questo passo d'Uguccione, e la formula d'appello ivi racchiusa, non

bastan punto a potere precisare I’ epoca, nella quale Jacopo inco-

minciò a leggere, e Graziano a scriverò il Decreto, quantunque il

Sarti abbia iu contrario opinato (4), il quale errò probabilmente

ancora quando negava essere genuina e scritta in morte del nostro

Jacopo quella lettera tra le raccolte da Pietro Blcsense (f 1200),

ed eziandio da Pier delle Vigne (f 1235) epperò la reputava scrit-

ta in morte d' Jacopo Balduini (5). Conosconsi di Jacopo ylosse as-

sai rinomate a piò parti del lesto sparse in vari MSS. (<>) ,
e mol-

te regole di gius generali; che la lettera J fe‘, per errore, attri-

(1) Ponti. Hisrccio in Decret. Grntiani e- 51. C. 89. 6. V. anno inenrno-

tionit 1 1 03 «p. Sarti P. t. p. 47. Documenti degli anni 1151. 1155. 1154. 1157.

1169. ap. Sa«ti p. 47. p. 9, p. 45. p. 63. SAMOLI Voi. 2. P. p. 15. n. 197. —
Scrittori Sarti p. 45. 47. (p. 26. 27. 204. 265 114.) Vasti:iti VII, 85-88Ì

(2) Sarti P. 2. p. 197 del Necrologio di V. Salvadorc.

(5) I. c. nota 5. (4) P. 1. p. 264-265.

(3) Che tocchi del nostro Iacopo sembra lo dimostri il tatto rho al nomo
di lui seguita uei MSS. raggiunto de regio

, o rogio o regione (come nel MS.

di Berlino) il quale avendo appresso una breve lacuna, se la si riempia con le

parole I’. R. (Porlao Ravenuatis) svinilo appunto Jacopo nostro.

(6) V. uu saggio nella App. IV. del IV. Voi. di quota Istoria.
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huire ad Irnerio. Viene egli, tratto (ratto, citato dai posteriori legi-

sti nelle collezioni di controversie, non però cosi sovente come Bul-

garo e Martino.

IV. Ugo ( 1), detto ancora Ugo d' Alberico dal nome di suo

padre, non senza talor l’aggiunta dalla porta Ravennate
,
avve-

gnaché foss' egli pur bolognese e dello stesso quartiere di Jacopo,

ha per sigla nelle glosse U, Ug , e anche Ugo. Mori fra gli anni

1166 e 1171, come raccogliesi da due documenti, il primo dei

quali ce lo rammenta vivo in quell’anno, e l’altro parla in que-

sto d’isabella sua vedova (2). La famiglia d’Ugo bandita da Bo-

logna come Ghibellina, vi fu poi di bel nuovo ricettata, e vi fio-

riva nel XIV secolo (3). Lasciò scritte Glosse
,
ma non molte, a

tutte parti del gius nostro (4), e Distinzioni
,

le quali cominciava-

no per la parola Pactorum etc., ma vennero poi rifuse da Alberi-

co in una nuova opera in che rimase quasi parola per parola la

più parte di quelle, variando però ogni resto ed aggiungendo in

modo, che questa nuova opera crebbe in un volume, a detta di

Odofredo, non minore del testo delle Novelle, o della somma del

Piacentino al Codice
(
e che stampata forma adesso un giusto vo-

lume in foglio) la quale venne in più pregio dell’antica che tutta-

via durava, ma senza serbare la memoria e il nome del primiero

suo autore (5). Di questa rinnuovala opera sta nella Biblioteca di

Parigi un MS. non completo e interpolato
(
n. 4603) che insieme

congiunti presenta i nomi di Ugo e di Alberico, ed una parte dei

loro lavori, dal quale si estrasse e si esibì nell'Appendice VII di

questa istoria l' indice delle vere distinzioni di Ugo in quella con-

tenute. A lui pure assegnasi per errore, 1. Una Raccolta di distin-

ti) Sarti P. t. p. 49-45. e documenti i*i riferiti degli anni 1 151. 1154. 1 106.

(2)

T.Sarti P. 1. p. 45. u. a. Una inscrizione spuria e un necrologio inter-

polato fissano per anno della morte il 1168.

(3) Sarti P. 1. p. 49.

(4) Ve ne ha saggi nella Appendice VI. al IV volume di questa Istoria.

(5) Delle dislizioni di Ugo, secondo il MS. Parigino, vi ha un indire e un sag-

gio 'nella Append. VII. al IV. Voi. di questa Istoria. Del resto è questo un argo-

mento molto scabroso e difficile a definire: perchè RolTredo nelle prelezioni al

Codice, per es. L. 10. C. de Episc. e altrove (MS. Paris. 4540) il Pillio Orde) ju-

dicior. cap. de proba t. Onoralo, in Cod. L. t S. de paci.
;
Aulb. Si quii de sden-

do,' in Dig. vel. L. 9 de fide inilrum. tutti antichi glossatori parlano di Alberi-

co e non di Ugo ; vero è però ebe Odofredo parla di un lavoro amico e di al-

tro più nuovo di Alberico; il più antico di quetU può essere che appunto sia quel-

lo di Ugo ricordato nel MS- parigino n. 4605.
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•'oni esistente in Parigi, 2. Una Collezione di Quistioni in Metz,
opere che ambedue sono di Ugolino e non di Ugo (1).

Rappresentate in sin qui separatamente quelle cose che in par-

ticolare erano da notarsi dei quattro Dottori
,
giova adesso di espor-

re quei fatti pei quali congiuntamente splendono nella storia di Fe-

derigo 1 Imperatore: e sono

1. La dieta di Roncaglia. Narra Ottone Morena che i quattro

Dottori furono invitati dall'Imperatore, affinchè, secondo ragione,

giudicassero quali diritti dovessero restituirsi alla sua Corona dalle

città, che quasi tutti se gli avevano usurpati. Ma rifiutando loro di

addossarsi soli quest' odioso incarico, nominò l'Imperatore 28 giu-

dici (due per città) i quali in un co' quattro Dottori redigessero

una nota delle regalie da restituirsi all' Imperatore da ogni città,

la quale non avesse potuto esibire una regia concessione di cia-

scheduna di quelle (2). Dalle parole d' Ottone Morena non tra-

sparisce che i quattro Dottori avessero preponderanza sui loro col-

leglli: sennonché la loro alla rinomanza, i rimproveri del giurecon-

sulto Piacentino, e il racconto del cronista Romualdo Salernitano (:])

portano a crederlo. Ad ogni modo l'asserzione di quelli storici (4)

I quali accagionano il romano diritto e la servilità dei quattro Dot-

tori inverso quello, siccome causa della loro sentenza
,
è dimostra-

ta falsa c dall'essere le materie di che allora disputavasi ignote al

gius romano, e inoltre da ciò, che nemmen per gius longobardo non

avrebbero potuto pronunciarne una diversa
,
ove eglino non avessero

avuto un qualche riguardo al possesso in che trovavansi le città di

quei dritti
,
e così risparmialo all' Imperatore la sconfitta di Legnano.

2. La grazia dell’ Imperatore. Possederono tutti e quattro i

Dottori , principalmente Bulgaro e Martino, la grazia dell' Impera-

tore, ma più ancora Martino che non Bulgaro. Soleva Federigo I

cavalcare in mezzo a loro, e interrogarli circa controversie di

gius (ó), dal che poi nacquero la storia del cavallo donato e l' Au-
thentica Sacramenta puberum.

(!) V. più rotto netta rii» di Ugolino c»p. XXXVIII.

(*1 Otto Moniti** ad A. 1 1 58. Mchatoki T. 0. p. 1015 et «eq.

f5) Piackstim Somma in trej libro* tit. de Armoni» (I, 1«). Romualdi

Salernitani rhroniron. ap. Hcratori T. 7. p. 2SS. SS3.

(d) Sismo*

B

l T. 2. p. 102, Raohkr Storia delia Casa Sveva (Hohenslaof-
trn) Voi. 2. p. 103. 104. V. Satioli I. 519. 522.

(5) Ooomo. in Cod. L. ti adveri. Bandii Romeo. de ord- jvd P. 1. tic.

Qui poisant elle uivoeaU.
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3. Storia del cavallo donalo. Narra lo spurio Ottono Morfi-

na (1) come cavalcando un dì l' Imperatore fra Bulgaro e Martino

domandò loro se egli si fosse signore del mondo. Bulgaro lo negò;

Martino lo atfermò; onde l'Imperatore donò 11 suo cavallo a Mar-
tino, e Bulgaro ebbe ad esclamare: Ornisi equum quia dixi ac-

quata
,
quoti non fuit aequum. Accorso peraltro, al quale consente

Odofredo (2) narra della domanda e della risposta, e tace circa

il dono del cavallo, da lui memorato in altra occasione, quando
cioè Enrico VI avendo interrogato (a. 1191) Azone e Lotario sul-

la questione: a chi spettasse il mero imperio? Lotario rispose al

solo principe del paese, Azone anche alle principali Magistrature:

il perchè Lotario s’ebbe un cavallo e Azone ne restò senza, come
egli stesso narra (3). Onde non è da dubitare che la storia del ca-

vallo donato debba riferirsi ai secondi, e non ai primi soggetti.

4. Authentica Sacramenta puberum. In un rescritto del Co-

dice viene denegato a un minore potere impugnare un contratto

di compra e vendita, perchè egli Io avea raffermato con giuramen-

to (4). Nel silenzio circa le circostanze del caso teneva Bulgaro

che la legge procedesse in un contratto valido ipso jure
,
che si

pretendea impugnare mediante la restituzione, esclusa dal giura-

mento: dicea Martino che questa forza del giuramento sanava an-

che i contratti nulli. Fu portata la controversia avanti l' Imperato-

re, il quale favorì l'opinione di Martino con una legge che fu ri-

ferita nel Codice in forma di Autentica ( Aulh. Sacramenta pube-

rum) e nel Libro dei feudi (5). Ove l'Imperatore facesse questa

sua legge è dubbio: sembra per altro meritar fede il Guizzardino

che la narra fatta nell’ isola del Beno di Bologna (0) probabilmen-

te nell'anno 1155, quantunque posteriormente promulgata in un

con le leggi ordinate in Roncaglia. Questa legge, accolta nelle De-

cretali d’innocenzio 111 e di Bouifacio Vili (7) venne, a comodo

(I) Ap. Muratori I. c. nota ?. p. 180.

(J) Accorr. L. 5. C. de Quadr. praetcr. ibiq. Onopnpn.

(3) Azosis Somma Codicia lit. de Jurùdiet. (Ili, 13), « Plenam ergo rei

« pienissima!» jurisdictionem soli principi competere dico . . • sed mcrum impo-

rr riitm ctiam aliis anblimioribus polestalibus competere dico, licei ob hoc amiterim

« equum, sed non fuit aequum ». (A) l. 1. C. Si adoen. vendi!. (Il, 98).

(3) C. Si adoert. vendi!

.

~ li. Feudor. 53. j. 3.

(fi) Closs. MS- in Ant. Sacravi . puhir. ap. Saviorv Voi. IV. p. 104. e no-

ta 159. Cf. Saviolì t. 9. p. 938. (dorum.) Otto Frimsg. !.. 9. c. 91.

(7) C 98. X de jureiur. (Il, 14) A. D. 1900. C. 9. de patti» in VI. (I, 18)

A. D. 1909.
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di causa, da Cino dichiarata favolosa (t): fu vltuperatissima dai

glossatori, e il tiuizzardino e Rolfredo narrano aver fruttato la de-

bita pena alla famiglia di .Martino, il patrimonio della quale fu tut-

to dissipato da un minorenne per contratti giurati (2).

5. La resa di Bologna. È questo I’ ultimo fatto io che dal

Sigouio si fanno figurare i quattro Dottori : i quali
,

correndo

l'anno 11<>2, avrebbero raddolcito lo sdegno dell' Imperatore, ac-

ceso contro Bologna mediante una loro eloquentissima orazione.

Ma questo fatto non attestato per veruno antico Cronista sembra

favoloso e immaginato dal Sigooio dietro Ottone Morena (il quale

unicamente narra che nell' anno della resa di Bologna ivi fioriva-

vano i quattro Dottori) a fine di mettere nella loro bocca un ele-

gante discorso secondo la maniera di Livio.

Capo XXIX.

lingeria e suoi contemporanei

1. Rogerio (3) (che ha nelle glosse per sigla la R e alcune

volte è citato per abbreviazione Rng. e più di rado appellato Fro-

gerius) fu scuoiare di Bulgaro (i), e che insegnasse leggi si ar-

gomenta per le glosse ed opere di lui medesimo. Era egli salito

nell'anno 11(52 in fama cosi grande, che a lui venne affidata la

difesa dei Magnati di Barcellona accusati in Corte dell' Imperatore

dal Conte di quella città, la cui parte era assistita da Bulgaro, e

n’ebbe vittoria. Altro di lui non si sa; forse mori poco tempo do-

po, e certo è che si rammenta come già morto dal Piacentino

(f. 1192) nella sua Somma (5). Della patria di Rogerio molto è

contrasto fra i dotti. Una erronea lezione di Roffrcdo Beneven-

tano, avvenuta per lo scambio della lettera K con la lettera R, fe-

ce credere infin d’ antico che Rolfredo parlasse di Rogerio come

Beneventano e suo maestro, mentre parlava invece di Carlo (Ka-

(1) CviTCS io Cod. Anth. cit.

(3) Ci-uzardiiii in rii. Ciò,mi MS. RofTrcdi Lectura in Cod. L. 1. cil. (MS.

Pari, 4546. Savia**' p. 164 e 165).

(3) Diplovatacc. 0 . 25. Sarti P. 1. p. 57-59. TiaaioacHi Storia T. 3. L.

4. c. 7. $. 26-28. Biblioteca Modanete T. 1. p. 44. HaLIOLD. Praef. ad Rogeriinn

de distene, dominorum. Lip,. 1821.

(4) Azo Lectura io C- L. 10. de donai, inter vir. et uxor. ( V, 16).

(5) Plac. Stimma Codici» IV. 58. p. 184.
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rolus
)

di Tocco : e se il Diplovatazio conobbe quest' errore ,
cad-

de peraltro in uno più grande, facendo più d'Irnerio antico Roge-

rio, il quale citò Martino, Bulgaro e Jacopo nelle sue glosse (1).

Il Durante fa Rogerio di Modena; Ciuodi Piacenza (-2). Niuna per-

sona di glossatore diè occasione a tanti errori, quanto lui. Alcu-

ni lo scambiarono o col Rogerio ond’ è parola nella storia di Va-

cano, o col Rogerio Normanno di Giraldo Cambrense. I più lo han-

bo partito iu due; l'uno scrittore di glosse e della Somma; I al-

tro maestro a Roffredo. Opere di Rogerio, onde abbiamo più esat-

te notizie che uon della vita, sono le Glosse ,
la Somma al Codice ,

certe dissertazioncelle circa le prescrizioni

,

ed una collezione di

controversie. 1. Le Glosse di Rogerio sono tutte coutrassegnute del-

la Sigia R, e non possono per ventura riferirsi ancora a Roifredo,

il quale uè scrisse appena una o due iu un diversissimo stile da

quello di Rogerio. Spirano una sana critica del testo ed io ispecie

della Pisana lezione. Narra Odofredo che Rogerio fosse il primo a

glossare V Inforziate, vale a dire, per non cadere in manifesto er-

rore, a lavorarvi con qualche estensione e apparato (3). 2. La Som-

ma al Codice
,

di che tuttora ci restano due MSS. (4), fu al dire

di Odofredo la più antica delle quattro che avevausi a' tempi di

lui. Opera ragguardevolissima, perchè il primo lavoro sistematico

della risurta giurisprudenza (5), nelle cui parti ci hanno però di

grandi disuguaglianze. 3. Delle prescrizioni opuscoli tre, che si han-

no a stampa (6), il primo dei quali espone la teorìa delle prescri-

zioni, e s'intitola Compendtum rive Sumtna de diversis praesr.riptio-

ni bus, e dimostra non poca scienza legale, ma è condotto senza

alcun'ordine; il secondo a dialogo
(
Dialogus de praescriptionibus

)

fra la Giurisprudenza e Rogerio
,
ove propongonsi controversie,

merita gran lode: il terzo finalmente che presenta un catalogo del-

(1) RornKDtjg de ord. judicinrlo tit. u/rum recuielur ordimriui P. 7 et pas-

sim (ed. I56t) Diplov. in vita Caroli (n. 5S); Bofredi (n. SS).

(S) Dura nT. spec. Lib. 2. tit. de polii, et ponete. Cva. in !.. I. C. di unn.

ixrept.

(5) Onorato. in Inferi. L. I.SoJ. matrim. Sarti I. p- SO. Della Ciotti di

Rogerio è saggio nella App. Vili, al IV. Voi. di quatta Itlorla

(i) Tabinga Bibl. della Vnivertiti: f. *. SO. «8. 87. Firenie Bibl. Medie.

Laureili. V. Basdihi Calai. Voi. 4. p. 53. Cod. J. Onorato. in Di(. rei. L. t. de

tramaci.

(5) Il Proemio e alcuni titoli di quatta Somma ti danno per saggio nella

Appond IX. del IV. Voi. di questa Istoria.

(8) WogunL 8. 1330 a 1331 tolto PtACttlTIsct de oar. Ad. tic.
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Je prescrizioni (Cutatalogus pratscriptionum) tanto è più incerto tm

veramente sia di Rogerio, al quale lo attribuì l'editore di Magon-

za, in quanto che non si collega troppo agli altri due scritti. 4. I.a

Collezione delle controversie de più autiebi glossatori
(
De dissenno-

nibus dominorum (1)) dal primo editore malamente intitolata: De

quorundani veterum Juris Consultnrum anttnmnicis sententi is
,

e

della quale sarà parlalo in seguito in un cogli altri lavori di simil

fatta. Questo è quanto sappiamo di vero intorno alle opere condot-

te da Rogerio, il quale secondo alcuni avrebbe eziandio scritto glos-

se ai decretali: opinione nata da un errore di A. Agostino (2) clte

forse scambiò Rogerio col Canonista Rodoico.

il. Alberico (i) bolognese (Al, A
,
Alb.) anch'egli del quartiere

di Porta Ravennate fu contemporaneo di Giovanni, ma più pro-

vetto (i). Incontrasi nei documenti dall' A. litio all' A. 1194, e

Odofredo lo fa scuoiare di Rulgaro. Tanto fu il favore e il nume-

ro che procacciossi degli uditori, che dovè leggere nel palazzo del

Comune (•>). Della sua vita restano tali memorie che non gli fan-

no onore: poiché sappiamo aver egli partecipato l'opiuionc di Bul-

garo circa la dote profettizia, e aversi poi ritenuta la dote quando

sua moglie mori. Mangiava e beveva tanto volentieri, che ubriaca-

lo dagli scuolari spagnoli accomodò loro i suoi scritti: e chiamato

iu giudizio come partecipe della morte di un ragguardevole Bolo-

gnese per averla approvalo, si scusò solo dicendo avere approvala

la morte dell' uomo perchè suo nemico, ma non già per ricono-

scere come suo quel fatto, e s'appoggiò sur un lesto delle Bandel-

le (6). Scrisse Alberico 1 . Glosse
,
che giacciono in testi a pernia e

se ue ha saggio nella Appendice X. al IV. Voi. di questa istoria,

a tutte le parti del gius nostro, ove citò il decreto di Graziano,

e l’ Estratto delle Novelle di Giuliano. 2. Distinzioni onde ragio-

nammo sopra in un cou quelle di Ugo.

111. Aidrico o Alderico (7) da non confondersi col testé ram-

mentato Alberico, fu lettore, ma uon dottore, iu Bologna, ove si

incontra in parecchi instrumenti degli anui 1154. 1169.1170. 1172.

(t) fi). Hatibold. Lipsia* 1881. 8. (9) Dedie. in Antiq. Colt. Decret-

ai) Sarti P. 1. p. 61. 09. (4) Onorano, iu L. 3. C. Si cantra jus.

(ti) Onorato. in Dig. Vet, L. 6. de juredot. L. 3. de fide inetrum.

(6) Per questi particolari della vita d Alberico V. Onorano, in big. Yct. I.

c. e Homi irosi Glossa in L. 6. B. de comi, indeb. (MS. Paris 4458).

(7) Pasthksoo f. li. Diplovai. 40. 08. (ap. Sarti P. 9. p. 254. incompiu-

to) Start P. 1. p. 65.



185

filato Magister Aldericus (1). Ugolino lo rammenta anch'egli in un

con Alberico (2) e cosi mostra l'errore di coloro i quali fecero di

queste due uua sola persona. Frelendesi che egli fosse inglese, ma
l’ aver tanto partecipato ne' pubblici affari di Bologna lo fa crede-

re cittadino di quella patria. Fu, al dire di Ciò: Bassiano e Car-

lo di Tocco (3) uomo e lettore di grandissima autorità ; non s’ in-

contrano di lui glosse nei MSS., e perchè se ne citano soltanto le

prelezioni
,
non pare conducesse alcuno scritto, avvegnaché il Com-

mentario delle Novelle attribuitogli dal Diplovatazio sembri doversi

tenere per uua cosa istessa delle Aocar dislinclionn d' Alberico, so-

lito ad essere confuso con A Idrico.

IV. Guglielmo da Cabriano (1) (
ha per sigla la W) discese da

una nobile famiglia di Brescia. A lui come ad Alberico raccoman-

dò Stefano Tornacense (5) un ecclesiastico chiamato Ugo ,
il che

lo dimostra lettore non meno reputato d' Alberico. Si vuole dal Sar-

ti elio quel Guglielmo da Cabriano, il quale fu Arcivescovo di Ra-

venna verso la fine del XII. secolo, siasi appunto il nostro Gugliel-

mo. Scrisse questi 1. 6rione, onde ce ne ha non poche tuttavia

couservate ne' testi a penna, a più parti del gius nostro (ti). 2. una

Somma al Digesto nuovo rammentata dal Fillio (7), c della quale

perdemmo ogni bcucliè menoma traccia. Alcuni gli assegnano co-

me terza opera i Casi al Codice
,
ma non erano , al dire di Odo-

fredo (8), sennonché un commento alle leggi, insomma una spe-

cie di glosse dalle quali non è lecito separarle. Il Sarti lo vuole

autore eziandio di Casi alle Instituzioni, ma vedremo in seguito

che debbono riferirsi a Guglielmo tiglio di Accorso.

V. Oderico dei Buonconsigli o Jlalconsigli si rammenta nei do-

cumenti or come giudice, or come dottore dall'anno UGG all'an-

no 1200 (9). Ebbe a scuoiare il Fillio che ne adduce le opinioni

tolte, a quanto sembra dalle prelezioni, e non dalle opere, perchè

di queste non v’ è argomento a credere che egli ne scrivesse (10).

(I) Sarti P. 1. p. 03. (3) Diitinclionet MS. Pari» 4009. N 55.

(3) io: Bassur. in Stimma Quicumque cult. V. l’ Apponi, n. XVII. Caroi.cs

n« Tocco in l.omb. I. 7. 18. Korascis ap. Diplovat. I. c.

(4) Sarti P. I. p. 05. 06. 158.

(5) Episl. n. 95. blbt. pai rum. Paris T. 3. 1654. f.

(6) V. il Saggio nella Appcud. XI. al IV. Voi. di questa Istoria.

(7) MS. Paris 4487.

(8) OnorRRD. in Uig. Tei. L. 3. de juriidicl. (Il, I). in Cod. L. 5. ile jh-

rejur. p. col. (Il, 59). (0) Sarti I*. |. p. 71. Tiraboschi Stona di Mona ri-

lute T. 9. u. 399. (10) Fillio Qtianlionu u. 90. n. 08.

21
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Capo XXX.
18«

lì Piacentino ed Enrico d^ Baila

I. II Piacentino (1) nacque, com'egli narra, in Piacenza, e

il non esser conosciuto per altro nome che della patria lo arguisce

di piccola nazione. Ha per sigla nelle glosse una P
, e colla mede-

sima lettera venne citato dagli scrittori, ignorasi dove studiasse e

quali avesse maestri. Molti lo vogliono discepolo di Martino, perché

spesso ne seguita le opinioni; ma sembra piti verosimile che fosse

scuoiare di Bulgaro, perchè lo cita fra gli antichi glossatori c fe-

ce aggiunte a un’ opera di lui. Pare che incominciasse dall’ inse-

gnar leggi in Mantova, ove scrisse il suo libro delle Azioni (2).

Quindi sappiamo da Roflredo c da lui stesso come insogni) a Bolo-

gna, d'onde dovè partirsi per non soccombere ad Borico di Bai-

la, il quale lo assali di notte per averne burlata una opinione. Pas-

sò allora a Monpellieri, ove fondò verosimilmente la prima scuola

di gius civile che fosse in Francia. Dopo lungo soggiorno in Mon-
pellieri ripatriò, ma non erano ancora decorsi due mesi, quando

i Signori da Castello lo richiamarono a Bologna, ove con gran-

de invidia lesse per due anni nel quartiere da quelli abitato. Scor-

si due anni si ricondusse a Piacenza, ove lo seguitò buona mano

de' suoi uditori e altri scuolari, a prece dei quali e de' suoi paren-

ti continuò a leggere per quattro anni. Indi ritornò a Monpellieri,

dove mori nell'anno 1192 (3). La prima volta che il Piacentino

fu in Monpellieri scrisse una Somma prima al Codice e poi dopo

alle Instituzioni. La seconda v 1 imprese a scrivere la Somma ai tre

libri, delia quale però condusse ben piccola parte. Nè molto mancò

(1) Scrillori. Dipi.ovat. n. 27. Catei. Memoirei de V hist. de l.anrpiednc.

Toulouse 1633 f. p. 293. 291 ) Egbfelii.i k hiit. ecel. de UoHpeltier p. 306. 307.

Sarti P. 1. p. 67-71. Tiraboscui Storia T. 3. L. 4. c. 0. 5- 42. Fonti. Piacen-

tini tumma fn Cod. L. 7. t. 48. proocm. Summae in tret librot. Rofheoi's de

ord. jlidie, p. 7. c. 1 •

(2) Plac. de txir. ad . prooem. stampato nella Append. XIII del IV Volume

di questa Istoria.

(3) Il sepolcro del Piacentino che stara nella Chiesa dei Carmelitani fu di-

strutto nella Rivoluzione. Vi si leggeva il seguente epitaffio:

Petra Piacentini corpus tcuot hic tumulatimi

Scd Petra qua* Chrislus est ammani tene! in Paradiso

In feslo Eulaiiae rir nobis tollilur iste

Auuo milioni) ducenlcno minut oclo.
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che egli non cangiasse la cattedra della scuola con la episcopale,

perda- eletto Vescovo, ignorasi di qual paese, no venne annulla*

la l'elezione solo perchè i voti degli elettori erano stati registrati

da un uotaro laico
(

I ). Scuolari del Piacentino furono Ottone e Car-

lo, dei quali parleremo a suo luogo. Ehl>e un Figlio Alberto e un

nipote Savino che fu notaio in Bologna. Gli scritti del Piacentino,

onde traluce una smisurata vanagloria e molto spregio degli altri,

splendono non solo di grande scienza legale, ma eziandio per la

non poca cognizione dei classici latini, in ispecie poeti. É un er-

rore che egli tenesse per illegittime le Novelle, e che fosse ezian-

dio canonista
,
quantunque conoscesse bene e citasse il Decreto. Le

opere di lui più rilevanti, tratte da cattivi MSS., vennero stampate

senza le necessarie cognizioni e senza critica da Niccolò Bodio di

Kamberga. Se ne conoscono e durano per la più parte: 1. Glosse

inedite a tutte parti del gius nostro che
,
distratto in tanti lavori

,

scrisse in minor numero degli altri glossatori (2). 2. L’ opera De

varietale Actionum, della quale si hanno parecchie edizioni (3) tut-

te mancanti del proemio Cutn essem Mantuae esibito nell'Appendi-

ce XIII del Volume IV di questa Istoria (4), e che a torto è pro-

lungata insino a sei libri, quando il Piacentino ne scrisse i soli pri-

mi due, e gli altri quattro vennergli attribuiti dal Rodio, unica-

mente perche nel testo a penna traevan dietro quattro libri o scritti

che trattavano della materia medesima: ma il terzo, sappiamo da

un altro MS., essere opera di Bulgaro ivi chiamato Bulgarioo, e

tutti poi hanno un particolare proemio, onde si scorge che ciasche-

duno di per se formava un insieme (5). É ragguardevole quest'o-

pera del Piacentino come tentativo di trattare il gius romano indi-

pendentemente dall'ordine delle fonti in una guisa del tutto libera

(1) Hosti*v. Summa iti Deere lai. lil. de Eleelion (l. 8) J qualiter , el in

Til. JV» clerici (II. all.)

(3)

Ne è saggio nell’ Append. XII al IV Voi. di questa Istoria.

(3) Quattro io Magonza degli anni 1530 (del Rodio) 1531. 1535. 1537.

due a Lione, cioè nel 1536 per M. e G. Trechrel. e nel Tractalui eie- 1549 dis-

seminata nei voi- 5. 4. 3. 10. Venet. 1384. Tractatui etc. disseminata nel tomo

3. P. 3. p. To. 1. To. 11. Francof. 1571 nella collezioue de aclionilms. 1587

Rerum. crimin. Praz. T. 3. e nel 1609 f secando Lipen. T. 1. p. 15.

(4) Che questo proemio precedesse all’ opera lo sappiamo da Odovrido ita

end. L. 3. de dolo, e in Dig. veL L. 1. de edendo. Tttmiimi's de Script. F.c-

clee. <n Piacentino. Diplovat. I. c.

(5) Dei MSS. codici di quest’ opera i quali confermano le insin qui dette

cose V. Saviont IV. p. 339. 330.
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c propria dell’ autore. l a Somma al Codice, stampala a Magon/a

(a. 1536) fu dal 1‘iacentiuo condotta in Monpellieri avanti la sua

Somma alle lustituzioni c dopo I Opera de varietale uclionum. Eb-

be tanta fama, clic l'abate di un Monastero inglese la fece copia-

re fra le altre insigni verso la line del secolo XIII (1). Il Piacen-

tino lavorò dapprima su que" titoli da Kogerio non trattati, ma
poi rilavorò su tutti di bel nuovo, come argomentasi dal qui ve-

dersi citala la sua Somma alle lustituzioni die pur condusse po-

steriormente a quella prima sul Codice (2), opera pregevolissima

e por la tanta conoscenza della materia, e per la forza di mente

con die venne trattata, ma per malaventura assai malconcia dal

tempo. Vi si citano degli antichi, Virgilio, Ovidio, Persio, Sedu-

co e Boezio; dei glossatori il Borea d'oro (Bulgaro) e Ilogerio;

de' propri scritti la somma alle lustituzioni, il libro delle azioni,

le aggiunte a Bulgaro, e certe altre operette (>). 4. La Samum
alle lustituzioni scritta nella prima dimora in Monpellieri, che si

rassomiglia molto pel modo in che venne condotta a quella sul Co-

dice
,

e vi si citauo Virgilio, Ovidio e Lucano, non che le altre

opere dell' autore. 5. La somma ai tre libri
,
ov'è un proemio nel

quale tesse il Piacentino una autobiografia, fu l'ultima opera cui

desse mano in Monpellieri, giacché non potè roudurla se non al ti-

tolo 38 del libro X
,
ed ivi resta in forma di frammento. Proseguì

il Pillio, ma non lini neminen lui, questo lavoro attribuito per er-

rore ad Azone (4). 6. Le aggiunte a Bulgaro nel Commentario
de Kegulis Juris

,
delle quali si ragionò nella vita di Bulgaro, fu-

rono scritte in Monpellieri (ó), verosimilmente, avanti le somme.
7. Opere minori da lui stesso qua e là citale sono: le distinzio-

ni', le Somme de Bestitutionibns (0); de Yerbomm obligationibus ;

Placuit in leg. Si paclo; Persi’ che trattano materie di gius; un
discorso de f.egtbus tenuto in Bologna, e finalmente ideò una Som-
ma ai Digesti, alla quale non pose diano, o non ce ne giuuse,

che sappiasi, uessun frammento.

(t) (Jos. Sparite) Rial. Anglicana? Scriptore» Tiri! rondini 1753 f p. 99.

(51 Puc. Somma Inst. IV. 18 Codici» II, 3. p. di. IV. 58 p. 184.

(3) Ve nc ha parecchie MSS. come di quella al Codice
(
Savicsy IV. p. 535

588) e tre edizioni Mognntiae 1535. f. 1537. f. Lugd. 1536. 8.

(41 Perii sta nelle edizioni di tulle le opere di Azone. Ve ne ha MSS. E la

prima edizione Papiae 1484 sii dietro la Somma di Azone al Codice.

(5) Plac. Suama Cod. VII. 38. 55. 58.

(6) Questa rirnaue • sti nel MS. Farii. n. 4608.
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11. Enrico di Bayla (1) (Sigla Fr) discese da una nobile fa*

miglia Bolognese. Incontrasi negl' istruraenli col titolo di dottore

intin dagli anni 1 Ititi, 1170. Odofredo ce lo rappresenta come piò

prode cavaliere in armi, che noii valente dottore in leggi (2). Le

sue ylosse non sono rare nei MSS. (I). lina glossa anouima cita

un libro delle Azioni che pare convenir soltanto ad Enrico di Bai-

la (4).

Capo XXXI.

Giovanni Jìassiano (.">).

Giovanni Bassiano, Bussiano
,
o Bosiano

( soscri Ito nelle glos-

se e citato dagli scrittori per la sigla Jo
,
Jo. b.\ e Job.) fu di

patria Cremonese, come attestano Carlo di Tocco suo scuoiare e

Ponzio (ti). Ebbe a maestro Bulgaro, e discepoli Azone, Carlo di

Tocco e iNiccola Furioso, il quale ne trascrisse a parola e divul-

gò tutte le prelezioni: visse a' tempi del Piaceotiuo e furono nemi-

ci. Lesse iu Bologna verso la fìue del XII secolo, e dimorò per

qualche tempo a Mantova dove eziandio scrisse opere. Fu, al di-

re del Pastrengo, che forse lo confuse con Alderico, scostumato,

dedito alla crapula e al giuoco a segno d'aver perduto più volte i

panni ond'era vestito, ed essersi rimasto nudo. Dottore di fama

grande e nelle arti peritissimo cercò di ristringere il suo pensiero

in meno parole che potè
,
ragioue se spesso riesce oscuro. De' suoi

scritti s' hanno tuttora 1. Glosse a tutte parti de’ nostri libri gia-

cenlisi nei MSS. (7). 2. La Somma alle Autentiche per alcuni er-

roneamente assegnata ad Azone: opera importantissima, inquanto-

chè condotta sopra una parte del gius nostro di rado presa ad or-

nare, della quale hannosi MSS. e stampe (8), ove senza discrezio-

ne tutto s’attribuisce al Bassiano, quantunque sianvi alcune giun-

(1) Diplovat. n. 26. (ip. Sarti P. 2. p. 262) Sarti P. 1. p. 63 64.

(2) Odofreo. in Cod. Leg. t. de jurit et facti ign.

(3) fi e è saggio nella Append. XV il quarto Voi. di quelli lltorii.

(4) MS. Erlingeu. n- 62.

(5) Pastreroo p. 44. Diplovat. n. 47. Sarti P. 1- p. 79-82.

(6) Car. de Tocco In Lnmb. I, 16. 2. Portivi nelli preiiz. il suo commen-

tino ili' libero delle izioui di Cionnni.

(7) Saviory Voi. IV. p. 253, 254. Ne i ivi un Seggio nell’ Append. n. XVI.

(8) Pipile. 1484. f. Vene». 1498. f. Fnncof. 1615. Ne MSS., «Ito uno di

Metz, e in tutte le edizioni, silro questi di Friucoforle, sU in quelle collezioni

di Somme cUe cominciano per quelli di Azone il Codice, • cui vien essa ittribuiii.
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(e di Accursio cd ivi rifasi A sono, il quale fui discepolo del Ras*

siano. 3. V Albero delle Azioni di che si hanno JMSS.e stampe (1).

Non è un proprio e vero libro, ma una sommaria indicazione,

foggiata ad albero, di tutte le azioni con certe brevi introduzioni

e glosse marginali per dichiarazione della materia. I.c azioni pen-

dono dall’albero come frutti c sono 121 le pretorie, 48 le civili.

L'esposizione di tutta la dottrina è data per via di lettere punteg-

giate che stanno sopra ciascheduna tabella o fruito; ognuna delle

quali lettere riferendosi ad una delle già esposte specie, in che dal

Bassiano sono repartite le azioni, viensi cosi ad avere una defini-

zione di ciascheduna delle medesime (2). Quest’opera ebbe lunga-

mente grandissima fama e molti Commentatori, parie de" quali ver-

ranno in seguito rammentati. 4. La Somma (Juicumque vult cui non

danno importanza se non gli errori ed i malintesi a che diè luogo dal

medio evo in poi. Tratta di una parte del proresso che l'autore di-

chiara avere in animo di tutto esporre nel tratto del tempo: fu scritta

in Mantova (3). Ora Odofredo la volle a torlo scritta apposta per

combattere il Piacentino
,
c siccome ne parla con dispregio e la chia-

mi* ventosa
,
alcuni dei moderni scrittori, i quali tutti la reputaro-

no per una Somma alle Pandette, crederono che lo stesso autore

la intitolasse ventosa (4). Del Bassiano sono o in tutto o in gran

parte perduti gli scritti seguenti; cioè: le Aggiunte ai Casi o Glos-

se al Codice di Guglielmo da Cabriano; le distinzioni ; le dispute ;

il commentario al titolo de Itegulis Juris
;

le prelezioni alle Pandet-

te e al Codice, la Somma al Codice, alle azioni e al gius feuda-

le (ò). A lui si attribuiscono per errore la stampata Somma alle

Pandette che è di Ugolino, e un Commentano sul gius feudale di

Auvergne che è del Bessian (ti).

(1) La buona edizione c quella di Venezia 14S1. fol.

(3) Per una più estesa spiegazione t. Savic.ny IV. p. 357. 35*.

(5) Azoti. Oloss. in Dig. ve*, rubr. li*, de edendo in VIS. Bamherg. D. t. 6.

(4) Oin. rum* in Dig. vet. L. t. de edendo. Tritiiemil's f. 05. Diplovat. eie.

La Somma è ristampala come Appendice XVII. al IV. Volume di questa Istoria.

(5) Cilausi per Odofred. in Cnd. L. 7. linde vi. L. 13. de paci. I.. 4. de

ari), postesi, in Dig. rei. Comi. Omnem- Cimo, obscrr. L. 7. c. 30. Azoti, gl. in

dig. rei. de judiciie (MS. Paris 4451) Ai.varo rea etiper (end- prooem.

(0) Calai. Bilil. Paria. T. 7. p. 400.

Digitized by Google



Capo XXXII.

191

s

Pilli

o

(1)

Questo Glossatore (l’illius, l'ilius, Pilcus, Pylius, Pylens)

fu iusiuo dagli antichi tempi nominato aucora Fillio Bagni-olio per

una mala lezione del Durante che lo fe' confondere col Bagarotto

,

che scrisse del Processo. Come sigla e nelle citazioni s' incontra il

nome del Fillio raccorciato in Pi o Py. Nacque in Medicina con-

tado di Bologna e fu discepolo di Oderico, ed è nominato, ma non

come dottore, in un documento del 1 109 in Bologna (2), dove

incominciò a leggere di buon’ora. Sennonché, preso tre anni dopo

da urgenze pccuniarie, si sarebbe condotto a Modena per cento an-

ime marche d’argento, ove i Bolognesi di ciò noliziati non aves-

sero astretto tutti quanti i loro lettori in legge a giurare di non

insegnare altrove per due anni la giurisprudenza. Ma i Modanesi

avendogli rinnuovata l’ offerta con facoltà di non leggere, l’accettò;

e divenuto cittadino di Modena pare che vi leggesse come appena

furono scorsi i due anni. Accaddero questi fatti circa l’anno 1182

poiché un documento modanese di detto anno esibisce il nome del

Fillio (.1). L'ultima notizia certa della sua vita è dell'anno 1207

quando o come giudice o come testimone ebbe parte in Bologna a

un processo che probabilmente concerneva Medicina sua patria (4).

Sappiamo che morta Beata sua prima moglie, lasciando l' unica li-

glia Margherita, ne raccolse il Fillio tutta l’eredità quando Mar-

gherita premori a lui (ò) : onde deducesi che avesse Alberto e Gui-

do suoi figli maschi da un secondo matrimonio; nell' anno 1272

s'incontra menzione di un Fillio suo nipote (6). Citò egli ne’ suoi

scritti le Leggi Canoniche , ma non fu canonista ;
pratici» nel foro,

e nella lite suscitala ai tempi d’ Enrico 11 d’ Inghilterra tra Baldui-

no Arcivescovo di Canlorbcry e i Monaci del Chiostro au nesso alla

(1) Srrillori. Trituimiis f. 63. Diplotat. n. 55. (presto il Saiiti P. 5. p.

266., incompleto) Sarti P. I. p. 72 78. Tirabusciò Uibl. itod. T. 1. p 45-48.

Storia T. 4. L. 2. c. 4. j. 13 Fonll. Pillii Summu in tres libros prooctn. et

tit. de munir, et orig• Odopred. in dig. veI. L. 1. de reb. cred. L. Il» de pign.

oct

•

È rammentato in documenti degli •‘inni 1100. 1182. 1180. 1187. 1108. 1207.

(2) Ap. Savioli Voi. 2. P. 2. p. 13. n. 107.

(3) Tir aboschi Bibl. Mod. T. 6. p. 7. (4) Sarti P. 2. p. 172.

(5) Pillii (Juaestionet n. 117. Jo. Ahdreak in apeculum IV. 3. tit. de te-

ttarti. j. 1. (6) Tira boschi Bibl. Mod T.f. p. 47. e p. 80. Sarti P. 1. p. 77.
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Chiesa arcivescovile patrocinò la causa dei Monaci avanti Papa Ur-

bano 111 nell" anno 1187, mentre Pietro Blesense assistea I' Arcive-

scovo fi)- I suoi scritti, de' quali tanto si compiacque, spirano

molta dialettica e aggiustatezza
,
e non di rado, anche nelle glosse,

sono foggiati a dialogo fra esso e la giurisprudenza. Compose

1. Glosse inedite a tutte parti del gius nostro (2). 2. Questioni.

3. Brocarda o dispute. Le questioni e le dispute, siccome cosa fra

loro diversissima
,
vogliono distinguersi adequatamele le une dalle

altre. Mirano le dispute o la brocarda specialmente alla pratica u-

tilità : rappresentano le questioni casi veri o figurati
,

nei quali at-

tore e reo espongono le loro ragioni, e poi si dà la sentenza. Le

questioni o sabatine, perchè tenute in sabato, vennero scritte in

Bologna: le dispute o la brocarda in Modena. Citò nelle questioni,

che sembrano a noi pervenute per intiero e ordinate come appun-

to le dispose I autore
,

molti de’ precedenti glossatori
,

fra i quali

maestro Gherardo Novarese non mai rammentato altrove. Nelle di-

spute o nella brocarda , che tuttavia si desiderano, il solo gius lon-

gobardo (3). Scrisse ancora in Modena, dietro la Brocarda e poco

dopo l’anno 1192, 4. l’na Somma ai tre libri ,a proseguimento

di quella incominciata e non Imita dal Piacentino, e muove dal Li-

bro X. Tit. 31 (de Municipibus et originariis

)

e finisce col Li-

bro XI. Tit. 61 (de fundis palrim.) ondosi restò anche questa in-

completa. Nelle edizioni s'interpolarono alcuni (itoli non suoi: così

sotto il Libro XI. Tit. 39 sta uua serie di titoli (31-39) che vi so-

no stati da altri intromessi; e dietro al Tit. 61, in cui Unisce l'o-

pera del Pillio, traggono senz’ordine Somme a più titoli del X e

XI Libro che non gli appartengono. 5. Dell' ordine dei giudizi. 0-

pera assai rilevante, non per la scienza , ma per la storia della pro-

cedura , della quale una prefazione mancante nella edizione del Go-
bler (Basileae 1543) vedesi stampata nell’ Appendice XIX al IV

Volume di questa Istoria (4). E I opera divisa uei MSS., ma non

poi nella edizione, in tre parti; la seconda delle quali incomincia

dalla contestazione della lite e le eccezioni (della edizione pag. 36 ) ;

la terza dall’ Juramentum calumniae. Scorgesi, pel confronto, che

il Pillio inserì in questa sua opera, meno poche variazioni, la Soni-

vi) Pimi Stimma in Irei lihroa lit. rf« Metropol. Bcryt. Clossa in c. e.

L. 25. 9. 2. Gkrvasii Dombm nensis Chroniea in Ititi. Angl. Script. X. (l.oudi-

Ki 1052 f) p. H97-1499.

(2) Ne «otto aag«i nella Apprnd. XVIII. (8) Dipiovat. t. c.

(4) rammentalo anche dal Trilcuiio c il Diplovatazio II. cc.
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ma Quicitmque tuli di Giovanni e parte d'una dissertazioncella (1)

la quale per essere stata scritta, come ivi dicesi, in Modena e a

dialogo, s’arguisce come un primo tentativo fatto dal Pillio di questa

istess' opera
,
onde presentemente ragionasi. Altre opere del Pillio,

e delle quali non rimane più traccia, sono: G. Distinzioni da lui

stesso allegate (2), e 7. Scritti intorno il gius feudale, sul quale

compose al dire di Baldo e dell’ Alvarotto glosse ed una Somma (3).

O non esisteron mai o coincidono colle summentovate le seguenti

opere attribuite al Pillio cioè 1. Le Opposiliones per modum l)ia-

logi ( ossia la Brocarda
)

2. De ordine criminali. 3. De confectio~

ne et porrectione Libelli
(
principio del libro De ordine judiciorum)

4. Pitti Bagarotti Quaestiones et lectura in Codicem.

Capo XXXltl.

Cipriano e Galgosio

1. Nacque Cipriano (4) (la cui sigla è Cy) in Firenze, come

dice Accorso suo concittadino ( il quale visse non molto dopo
)
e si

raccoglie ancora da una glossa di Cipriano medesimo e di Ugoli-

no (5). Fu maestro a Carlo di Tocco e Roflredo, com'essi lascia-

rono scritto. Lesse in Bologna, e fiorì verso la fine del XII seco-

lo. Scrisse glosse a tutte parti dei nostri libri, specialmente al Vo-

lume. Citò il Decreto di Graziano e Novelle non glossate. Giovò

alla critica del testo ed estrasse Autentiche agli ultimi tre libri del

Codice
;
ma nulla favorisce l' asserto che per alcuni vorrebbe fon-

darsi sul Villani
,
aver cioè preceduto Cipriano ad Accorso in rac-

cogliere e ordinare le glosse scritte dai predecessori. Niun’ altro la-

voro, eccetto Glosse
,

ascrivesi a Cipriano: vuoisi bensì da uno

scrittore quasi contemporaneo che in un con Galgosio falsificasse

le fonti del gius.

(t) MS. Paris. 4G09. (3) V. la cit. Appendice XVIII. n. 6.

(S) Baldi*, Alvahotis super feud . prooem .

(4) Accia*. io Noe. 13. y. ilticitai. Itominici Bandirti Font mirobilkim ti-

ntetrti t. Acciasus (iu .Mebus vita Ambrosii Camaidulensis p. ISO), Phil. Villa-

ne* df orig. civ. Florentiue L. 3. c. 8-11. c versione italiana intitolata lo ViU

d'uomini illiutri fiorentini etc. Venezia 1747. Raph. Volterrani Comm. Urbani

(Basii. 1544. t) Pamirolis II. 30. Sabii P. 1. p. GO. 61. 103. 103.

(5) V. il Saggio delle Glosse di Cipriano che sii nell' Appeud. XX al n. 1 3.-

MS. paris 4455. e 448S.a

25
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II. Fu Galgosio di Pavia bandito per avere falsificalo Costi-

tuzioni Imperiali
,
come narra Accorso in L. 3. //. de Ley. Corn.

de falsis ,
falsità della quale accagionasi da Ugolino (1) eziandio

Cipriano (cui probabilmente fu collega in Bologna) per carità del-

la comune patria non rammentato forse da Accorso. Altri però vo-

gliono cbe Ugoliqo non accusi Cipriano di tanta nequizia, della

quale molte ed egregie sono le riprove contro a Galgosio. Una del-

le costituzioni certamente falsificate da Galgosio è la seguente cbe

fu interpolata al titolo del Codice De bonis quae liberis (2).

« Id. AA. e CC. Inler cos qui de illicita vel incesta procrea-

tione nati sunt, nulla est succcssio vel bereditatis petitio nisi ab

cisdem relictum vel concessum aliquo modo inter se docealur ».

Non così certo è se egli fosse autore, come vuole Alberico

da Rosate, anche di quello spurio secondo passo del Codice, tito-

lo de ferite ,
che trovasi in tutte edizioni (meno la prima Magun*

lian 1475) e incomincia per le parole Ut in die dominici
i (3).

Lui pur si predica, al dir di RoiTredo, fabbricatore della legge :5i

trrvtis diirn in fuga est nella Lombarda (4). Ma nulla ci ita per

credere clic non sia legittima quella costituzione; sicché la testimo-

nianza di Goffredo somministra soltanto un' altra prova in genere

della mala fama di Galgosio come falsificatore.

Capo XXXIV.

u/oii# .sfutsl1 .vr.'SQ li ótij .salvi

Ottone e contemporanei

I. Ottone (5) le cui glosse tratto tratto occorrono con la sigla

Ot nei MSS. Bolognesi, ebbe patria Pavia, Maestro il Piacentino,

scuoiare Carlo di Tocco (b), sicché visse c fiorì certamente nella

seconda metà del XII secolo, e fu certamente lettore in Bologna.

Nei moderni tempi era andato quasi in totale dimenticanza
;
avve-

(t) Nei succitati MSS. Parts. 4495. e 4486. a

(2) MS. Paris. 4534. Bamborg. D. I. 3.

(5) Alberic. iu Cod. (Lngd. 1534 f.) L. 1. C. de ferii

t

(ili, 12)

• (4) K OKRF.D. de pugna rubi*, de furio. (5) Sarti P. 1. p. 88.

(6) Pii. ii glossa in Tit. D* quorum bonor. MS. Paris 4487 a; pi. respondel

non est haoc probalio impossibili tei dicas impossibili est ut probelor, vere polt-

rii tantum probare praesunlive secundum OU pap. Gir. de Torco in Lombardam

II. 4. 4. Otto Papié cujus auditor extiti per roultos annos dixit. Id. in Lombardi

J| 43f 1. quod Pia. dictbat .... et Otto pap. ejui auditor sequebalur,
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grlacfrò non fosse conosciuto al Dìplovatazio , e il Panziroli Io par-

tisse in due. Scrisse Ottone 1. Glosie a varie parti, del gius nostro

e ne sono saggi nell’ Appendice XXI. Voi. IV. di questa Istoria.

2. Un libro de ordine judiciario
,
stampato per la prima volta, ma

non completamente, a Magonza (an. 1536) e repartito in 28 Capi,

ove si espone il sistema della processura
;

il primo de' quali è inti-

tolato: de edendo
,

1’ ultimo de appellationibus (1). 3. Distiniioni
,

quattro delle quali con la sigla Ot occorrono fra le distinzioni di Ugo.

II. Lotario (2) (tot.) Cremonese di nobile e ricca famiglia fu

il primo dei lettori Bolognesi a giurare di non leggere altrove cbe

in Bologna. Contemporaneo ed emulo di Azone; col quàte ebbe nel-

l'anno 1191 avanti Enrico Vi la contesa cbe gli frutti» il cavallo,

da altri per errore creduto da Federigo I donato a< Martino in pre-

ferenza di Bulgaro. Dopo la sua lettura in Bologne pàssò Vescovo

a Vercelli, e quindi Arcivescovo di Pisa. A lui sono indiritte duo

Decretali, una delle quali lo taccia di voler togliere agli ecclesia-

stici il foro privilegiato, 1' altra di affettare, come Arcivescovo Pi-

sano, la signoria di Cagliari in Sardegna appartenente alla Chiesa

Komana (3). Restano di Lotario poche glosse al digesto vecchio e

al Codice, e ne sono saggi nell’ Appendice XXII del volume IV

di questa Istoria.

III. Bandino (A) Pisano cognominato Familiatus per l'illustre

famiglia alla quale apparteneva, prestò giuramento nell’anno 1198

come lettore io Bologna. Incontrasi nei documenti bolognesi degli

anni 1205, 1207, 1209 sia come giudice o come testimone (5).

Ivi mori nell’anno 1218; un antico necrologio ci serbò copia del

suo epitaffio (6). Non si rinvenne per ora alcuna di lui glossa. Ac-

corso, il Pillio e Odofredo lo citarono; dal MS. del digesto vec-

(1) Fh stampata anche Venct. 1567 sotto il titolo di Practica Othonit . .

todicit fudiciarit.

(2) Scrittori. DoloVàt. n. 5$. (af>. Sauri P. 2. p. 964) PAjrzinot. t. 9. c.

26. Sauti P. 1. p. 83-86. Fonti. ODOracn. in Dig. tei. !.. 3 de juritdicl. L. 40,

j. 1. de recepì, in Cod. L. 15 de judie. Documenti che lo danno in Bologna nc-j

gli anui 1180 e 1904. ap. Sarti P< 2. p. 165. P. J. p. 84.

(3) C. 12. X. de foro compel. C. 17. X. de praeeeript.

(4) Sarti P. 1. p. 80. 00. Memorie di illustri Pisani T. 3. p- 75-88.

(5) Fartizzi Monum. Kav. T. 5. p. 303. Sarti P. 2. p. 63. 66.

(0) Sarti P. 2. p. 106. 108,

Bandinus Tuscns legum splendore coruscua

In Pisa natus jacel hoc tumulo lumutalus.
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ciiio di Bandino si ricavarono varianti, come apparisce per yn MS.

di Bamberga (1).

Capo XXXV.

\

; Burgundiont (2).

Burgundio o Burguudione da Piaa dovè nascere sul principio

del Xll secolo, avvegnaché viaggiasse nell'anno 1138 a Costanti-

nopoli e vi assistesse a una disputa accaduta fra i preti greci e

Anseima vescovo di Havelberga, Nuncio di Lotario II Imperatore.

Nell’anno Ulti era sempre avvocato; giudice dei Papa negli an-

ni 1152, 1155 e 1159, e nell’anno 1155 giudice eziandio della

città di Pisa. Andò Ambasciator Pisano correndo I’ anno 1171 a

Costantinopoli, ove perdè suo tìglio Ugolino; e fu presente al Con-

cilio Lateranense dell’anno 1179. Morì vecchissimo nell'anno 1194

e fu sotterrato nella Chiesa di S. Paolo olir’ Arno, ove si legge

sempre il scgueute suo epitaffio:

i Decessil senio propria Bnrgundius urbe:

Oltre P anzidetto Ugolino ebbe tigli rammentati nei documenti,

Gaetano, Bandino, e Leone già morto nell'anno 1186. Non lasciò

opere originali, ma ne tradusse dal greco molte di vario genere,

dal che forse nacque la fama aver egli letto in giurisprudenza e

in altre arti. Tradusse pure rn latino i più brevi luoghi greci (poi-

ché i maggiori del Libro XXVII erano stati precedentemente, s'i-

gnora quando, tradotti) sparsi per le Pandette, come attesta Odo-

fredo contro Cino (3) il quale dalla sigla Bg. Pts. trasse partito

di farne bello il concittadino Bagolino Pistoiese. Che traducesse

ancora i passi greci del codice non vi è argomento che lo dimo-

stri : pretesero alcuni che nelle Novelle adoperasse assai
, parte per

raddrizzare e compiere 1’ antica versione, parte per dividerla in

nove collazioni; ma questa favola viene smentita persino dallo stes-

(t) d. r. e.

(S) Scrittori. Onora de «cn'pf. eecf. T. 3- p. 1398. ed. Lipsiae- Finirli BibT.

meri. lai. T. 1. p. 301-308. ed. Manli. Mazzcccbilli Voi. 9. P. ó. p. 1708-1770.

Dal Borgo Din. stilla origine della unirerslti di Pisa. p. 86-94. Memorie.... di

illustri pisani T. 1- p. 71-104 (del Prof. Antoiiioll). Documenti degli anni st. Pia.

1147. 1156. (Cassini Ep. rie pani. p. 188. 189. 205) 1155. (Muratori -4nt. If.)

T. 5. p. 1108. 1160. (Congetture • . . sopra una carta papiracea p. XI.)

(3) Ouofrec. in Dig. Velns L. 2. De legibut et L. 60. $ 4. D- Mandali Aio*,

ap. Uiplovat. in rila Justiniani. Ap. Sarti P. 1. p- 36.
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so Burgundio nella sua prefazione ad una Omelia di S. Gio. Cri-

sostomo (1), ove ritiene la traduzione delle Novelle come fatta con-

durre parola per parola da Giustiniano medesimo.

Capo XXXVI.

Vacano e tuoi contemporanei in Francia e in Inghilterra.

Vacano (2) il quale dalSeldeno (perchè malamente lesse l’a-

nonima cronaca normanna) è chiamato Rogerio Vacano
,
e fu con-

fuso ora con Rogerio Abate del Bec
, ora con Rogerio glossatore,

insegnò il diritto nella Inghilterra. Per qual guisa poi si trapian-

tasse dall' Italia in Inghilterra lo studio del gius romano viene ac-

cennato da Giovanni Sarisberiense
,

il quale ne dk causa alla cor-

te di Tebaldo Arcivescovo di Cantorbery stato in Italia due volte,

prima fan. 1139) per ottenere il pallio, quindi a motivo di sue

contese con Enrico vescovo di Winchester. Dalle quali contese nar-

ra appuoto Gervasio Dorobonense ebe nascessero processi e appelli

come non se n’ era giammai veduti, epperò (che è quanto dire

per addottrinarsi più specialmente intorno all’ ordine dei giudizj)

i libri e i dotti del gius romano, fra i quali Vacano, venissero in

Inghilterra. Della vita di lui sappiamo che fu Lombardo e fonda-

tore in Oxford d'una scuola del gius nostro: ma Stefano Re, vo-

lendo sopprimerlo, se ne fece consegnare i libri e proibì a Vaca-

no d’insegnare; ordine che restò in appresso senza efficacia. Ales-

sandro 111 io una sua Decretale (an. 1164) lo nomina come uno
de’ due commissari! in certa causa matrimoniale; e un’altra De-

cretale dello stesso Pontefice (an. 1170) sembra denotar lui come
Canonico in quelle parole Magistro Vicario

,
essendoché per mala

lezione se ne trovi scritto il nome ora Vacano ora Vicario (3).

(1) Bnrgondionia Praef. hom. Cbryaost. iu Joannrm MS. Paria 1773. « No-

Tellaa enim Anthenticas Conslituttoncs quaa noria colidie emergenlibol caaiboa

poatea assidua graeca lingua praedictua iuatinianna compoanit de rerbo ad rerbum

de graeco in latino traslataa loto orbi terrarnm obedieudat direxit, »

(3) Scrittori. Sildbx. ad Fletam (tondini 1647) c. 7. 5 . 5-7. Sabti P. 1. p.

49. 54. C. F. C. Wbkck Magiater Vacarioa Lipsia© 1830. Fonti lo: SaauaaaiERaii

policratir.ua L. 8. 0 . 33. Curasti Donoaonmsis Aetna Pontificato Cantnarensiam

in bill. Anglic. Script. X. tondini 1053 t col. 1605. Roiautii Morti Append.

ad Sigebertum, in Guiborti de Norigento opp. ed. d' Achery Paria 1651 f p. 76S.

Anon. Cbron. Normanni©© in bill. Normannor. Script, ant. ed. nudiamo Paris

1019 f. p. 983. (5) Sf. Sauti P. 1. p. 51. Wesce p. 41. 45.
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Dalla Cronaca di Roberto da Monte sappiamo che Vacano, a sug-

gerimento de’ suoi più poveri scolari, compose un'opera di una gui-

sa tutta sua propria; cioè, un estratto in nove libri dei Digesti e

del Codice da servire alla decisione di tulle le coutrovcrsie solite

trattarsi nelle scuole di gius. Della quale opera si trovano sempre

quattro MSS. c dura la memoria di altri tre, ma s' ignora se e

dove esistano di presente. Il titolo originale di qaella pare do-

vesse esser letto cosi; Liber ex universo enuclealo jure exceptus

et pauperibtts praesertim destinai»*. È, come si disse, partita l'o-

pera in nove libri
, i quali nell' insieme corrispondono ai primi no-

ve libri del codice. Ma le sezioni di ciascun libro
(
denominate ti-

toli nel proemio, capi nel corpo dell’opera) non corrano siccome

i titoli del Codice, alcuni essendone omessi, ed altri per contrarlo

tolti dalle I'andette o dagli altri libri del Codice. In ciascheduna

sezione trovansi alla rinfusa que' luoghi, sia del Codice, delle Pan-

dette o d’ ambedue questo fonti, i quali a senno dell'autore con-

tenevano l’essenziale d’ ogni particolare dottrina, e questo è il te-

sto, il quale è poi circondato di glosse
,
che lo spiegano o adem-

piono e più ch'altro consistono in passi d’altre fonti del gius ro-

mano non escluse le novelle ;
talvolta in interpretazioni o glosse

nel vero signilicato della parola. Fu quest’opera scritta in Inghil-

terra circa l'anno 1149, e destinata a tener vece di testo nelle

scuole , onde gli scuolari poveri avessero in un sol libro ciò che

con grande spesa avevasi a Bologna in 5 volumi , e il corso delle

lezioni fosse più breve. La scuola di Yacario e l’uso della sua o-

pcra durò un qualche tempo anche dopo lui, e gli seuolarì tol-

sero in Oxford nome di Pauperistae in ricordanza di quella.

Muovono infatti dai successori di lui (1) quelle altre glosse ag-

giunte in margine dell'opera, e nelle quali citansi spesso c Vaca-

no e gli autori della scuola Bolognese, ora pel nome collettivo

Bononienses
,
ora ciascheduno pel nome proprio da Irnerio e Bul-

garo insino al Piacentino, non che Giovanni e Ugolino certamen-

te posteriori a Vacario. Ivi si cita anche Boberlo
,
uno probabil-

mente de’ successori di Vacario. É l’opera di Vacario preziosissi-

ma, non solo come l’unica traccia di un'antica scuola inglese del

(1) Di successori a Vacario ai ha conferma anche da un MS. di Praga oro

la lezione di lui Tiene opposta a quella d' altri GC. indubitatamente della scuola

di Oxford, nella glossa al Lib. 7. Til. de adq. ponete. I.. In amiitenda « post hanc

tlaosulam se. sed ai animo, slatini legit taca. hanc clansulam nani constai , alia

leguut sccundum serietà legis. Ws.sc* p. 154 sq.
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romano diritto, ma principalmente per la critica del testo, in ispe-

cie delle Pandette
,
non ancora fissato dalla recensione bolognese

,

nella quale allora appunto adoperavano i glossatori. Nè meno è da
valutarsene la glossa, onde ricavasi assai materiale per la storia dei

dogmi ne) XII secolo. Il perchè non la inutile edizione di tutta l'o-

pera, ma si vorrebbero pubblicati gii estratti de’ vani MSS. in quel-

la medesima guisa che in parte adoperava il Wenck nella sua bel-

l’opera intitolata: Magi$ter Vacariut (1). Contemporanei di Vaca-

no dei quali resta nome, non dottori nè scrittori del gius nostro,

ma tanto delle civili dottrine palesemente imbevuti da non doversi

passare sotto silenzio sono:

Giovanni Sarisberiente ,
nato verosimilmente intorno all' an-

no 1120, e morto Vescovo di Chartres nel 1180. Si valse in tut-

te le sue opere, ed io ispecie nel Policratico
,
del gius romano on-

de ivi adduce moltissimi luoghi con la più fina intelligenza, pre-

sentandovi persino un quadro della processura secondo il diritto Giu-

stinianeo che conobbe certamente per la scuola di Oxford
,
nella

quale, com' egli stesso narra (2), ebbe amico Vacarlo.

Pietro Blesense (3) nato a Blois nella prima metà del XII se-

colo e morto Arcidiacono di Londra nel 1200. Fu discepolo di Gio-

vanni Sarisberiense e recossi a Bologna per meglio apprendervi il

gius nostro
,

del quale usb molte frasi nella ottava delle sue let-

tere, e nella sesta loda le dispute che se ne tenevano in corte del-

1’ Arcivescovo Cantorberiense
,
ma nella lettera 71 mostra di non

averlo troppo approfondito.

E Analmente Silvestro Giraldo o Giraldo Cambrense nato in

Inghilterra nell'anno 1146, il quale studiò gius romano e canoni-

co in Parigi sotto Matteo Andegavense (a. 1176 segg.) che lo de-

signò per suo successore, ma non lesse sennonché il decreto (4).

Cagionò la scuola di Vacarlo in Inghilterra grandissima riva-

lità infra i legisti e gli artisti, i quali dolevansi che per le leggi

si spregiassero le arti, come narrano Merlaco e lo stesso Giraldo.

(1) V. Nota 5. p. 197

(9) Policraticos L. 8. C. 99. v. Wa*c* p. 30. Per la vita di lai v. flirt-

Ut. d« la France T. 14. p. 89-161.

(3) l.a sua vita è descritta nella prefaz, delle sue opere pubblicate Paris

1607 r. V. anche Sbi.orn ad Fletam c. 1. J. 1. Sarti P. 1. p. 50. o sopralulto

le Epistole di lui 6. 8. 19. 96. 71. 140.

(4) Girauhs da rebus a ss j/estis lib. 9. c. 1. 9. in WtuRTON Anglta sa-

cra P. S. Londini 1691 f. p. 477-479.
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In quei medesimi tempi
(
ignorasi se per effetto della scuola di Va-

cano
)

s’ introdusse anche in Irlanda il romano diritto
, e inco-

minciò a sopraffare il diritto locale (1). In Francia poi d’ una scuo-

la a questi tempi di gius romano altro non si conosce che quel

poco già detto in parlare di Giraldo e della scuola aperta in Mon-

pellieri dal Piacentino: dovendosi risguardare come favola nata da

un fatto irrilevante, seppur vero, che Pietro Bailardo (Abelardo)

fosse dotto eziandio nelle leggi Romane (2).

(I) S. Bernardi Fifa S. Malachiae app. Voi. 1. p. 67i. ed. Pari) 1710 f.

(3) Accsis. in L. 5. C fin. regund. Odohed. ibid. In lege ista sieot inre-

nilar scriptum per Dominom Jo. Sire per Hi. Furioaum qui acrtpait post eum fuit

deceptus quidam qui magnus phitosophus putabatur, et dicilur quod Fuit quidam

qui rocabatur Magister Petrus Bajardi .... et raide deridebat legistas, et jaclabat

se quod nulla lei esset in corpore joria qoantomcumque esset difficili» in lite,

ra, quia in ea poneret et casum et de ea traheret sannm intellectum. (Jnde una

die fuit sibi ostenta a qundam ista l«x , et tunc ipse disk; nescio quid relit di-

cere ista lex: uude derisus fuit.
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GLOSSATOHI E GIURECONSULTI CHB FIORIRONO NEL SECOLO XIII.

— €-»

Cai-0 XXXVII.

A zone (1).

Azzonc (Azzo, Azo, Azolinus) fu cognominato dei Ramenghi,

ma in iscambio d'un Canonista più moderno di questo nome. L'al-

tro cognome che a lui si dà l‘orcus 0 Porcius
,
ha per se anche

antiche testimonianze (2). Fu bolognese, epperò si trova adopera-

to in parecchi rilevanti affari di questa patria (3). Fu scuoiare di

Giovanni e lesse soltanto in Bologna ; alcuni però scambiandolo col

Fillio o il Piacentino vogliono eziandio che fosse professore negli

sludii di Modena e di Monpellieri. Tanto la sua vocazione era quel-

la di ammaestrare, che egli non si ammalava se non in tempo del-

le ferie
;
tanto il grandissimo favore onde era udito, che indi na-

cquero le esagerazioni aver lui dovuto leggere nella pubblica stra-

da, e ch'ebbe insino a diecimila scuolari per volta. 1 più celebri

(1) Scrlltori. Diplotat. n. 83. (ap. Sarti P. » p. 254 Arili Cremona au-

rata T. 1. p. 89. Mazzcccuelli Voi. 1. P- 2. p. 1293. Sarti P. 1. p. 91-121.

Tiraeoscui Storia T. 4. L. 2. c. 4. $. 15. Documenti rispetto ad Azoue dal 1 199 al

1220 troransi ap. Sarti P. l.p. 90. P. 2. p. 67. ap. Sayioli Voi 2. p. 374. 438.

(2) MS. Bamberg. in Dig. Vot. (D. 1.6). Qui stanno più glosso segnale Ai.

Porcai. E nella rubrica di un MS. parigino della Somma (fi. 4544) del sec. XIV

sta per dnum Aionem porcliui.

(3) Azo prooom. Sumiuae lustit. Alex, de St. Aegidio praef. Leclurac Azonls.

Paslreugo f. 12.

26
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tra' suoi discepoli furono Jacopo Baldovini, Roflredo, Accorso, Mar-

tino da Fano, Goffredo da Traui, Jacopo Ardizzoni, Bernardo

Doma e Giovanni Teutonico. Di lui disse in più luoghi Odofre-

do che si conosceva poco in arti, epperò lo reputa in questa par-

te inferiore a Giovanni, cui lo pareggia per acutezza d'ingegno (1).

La morte di lui non può dirsi accaduta o nell'anno 1200, o nel

1220 come vuole il Sarti, ma al più presto nell' anno 1230 per

la ragione che in un luogo della sua lettura al codice (2) rimpro-

vera ad Jacopo Baldovini
,
che fu eletto Potestà di Genova nell'an-

no 1229, di avere in questa città proferito una sentenza stando a

cavallo armato. Vogliono alcuni che avendo egli ucciso in rissa

uno de' suoi colleghi (Ugolino) fosse pubblicamente decapitato. Ma
contro loro sta Odofredo di lui contemporaneo che lo dice morto

di malattia naturale nelle ferie autunnali, e che per fargli onoro

si ritardarono le prelezioni insino ai Santi. Pobabilmente l'equivo-

co nacque dal fatto che suo figlio Amèo venne decapitato nell'an-

no 1243 (3). Di Azzone nacquero cinque figli, e si hanno notizie

de' suoi discendenti per tutto il secolo XIV : ma la prosapia di lui

non fu mai nè ricca nè ragguardevole. Le opere di Azzone ven-

nero in tanta fama che quasi fecero scordare gli antichi glossatori,

cd anche tra i forensi fu cosi celebre che venne in proverbio: Chi

non ha Azzo non vada a palazzo. Restano di lui le Glosse, la Leu

tura sopra il Codice , la Somma alle instituzioni

,

la Brocarda e

le Questioni.

1. Le Glosse che ne abbiamo a più parti dei libri del diritto,

distinguonsi in questo che formano un proprio e vero apparato
,

una continuata dilucidazione del testo a guisa di opera che sia per-

fezionata e compiuta. Incominciando dalle Glosse al Digesto vecchia,

che più specialmente sono scritte come apparato, noteremo con O-
dofredo che Azzone scrisse prima dei brevi apparati alla guisa dei

precedenti glossatori, poscia la somma e finalmente un grande ap-

parato al Digesto vecchio
(
cd è il migliore

) e al codice (4). Del

grande apparato si trovano sempre MSS. (5). I brevi poi sembra-

(1) OnoFREn. in C. L. 15 de Epitc. el in C. Rubr. Tit. Mandati.

(2) Log. 1 de Sentent. ex perir. (VII. 41).

(5) Onorano, in Codicem in fine. Sarti I 97 98 sulla fede di ona vecchia

cronaca MS.

(4) Onora, in Uig. Voi. L. CO de Comi. Indeb. (XII 6). L. 0. de J. et J.

(I, 1) !.. 18. J. 15 . Commodali (XIII, 0).

(5) MSS. Tarlg. N. 4451, 4459, 4453. Bibl. Trevir. Bambcrg. D. I, 8 Vati-
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Do essere quelle glosse mescolate ad altre di altri lettori che si tro-

vano Dei MSS. parigini N. 4450 e 4458 a. Anche all’ Inforziate

stanno glosse di Azzone nel MS. parigino N. 4458. Rispetto poi

al Digesto nuovo
,
quantunque Odofredo non dica che Azzone vi

scrivesse sopra un grande apparato, è certo che questo si trova
in due MSS. (1) dilavati per sostituirvi la glossa di Accorso: che
anzi una parte di questo apparato

(
il commentario al Ut. de Reg.

Juris) pare che si reputasse come opera di per se stante, trovan-

dosi in MSS. che non hanno il resto dell’ apparato di Azzone al

Digesto nuovo (2). La Glossa o l'apparato di Azzone al Codice si

trova anche oggi in parecchi MSS. del codice: in alcuni dei quali

fu copiato tutto di seguito e con molta cura : il meglio conservato

e più pieno è quello di Bamberga
(
D. I. 12 ). Altri MSS. conte-

nevano originariamente glosse del sec. XII, e l'apparato di Azzone
vi si aggiunse poi, ma non tutto e assai trascuratamente. Si hanno
finalmente di Azzone ancora delle Glosse al Volume (3).

2. Lettura sopra il codice. Alessandro da S. Egidio, di cui

sappiamo soltanto che fu scuoiare di Azzone, trascrisse le prelezio-

ni del suo maestro sul codice, e diffuse poscia i propri quinterni

come se fossero un libro. 11 Conti, avendone trovato un testo a
penna, lo fece stampare (4), ma la edizione è così imperfetta cho
in alcuni luoghi non s’ intende il senso : onde è da rammaricare
che insino ad ora non se ne sia rinvenuto verun manoscritto. Par-
ticolari!à di quella Lettura sarebbe che

,
in contrario a quanto ope-

ravano gli antichi glossatori, i quali, considerando i primi IX libri

del codice come tutta un’opera, relegavano gli ultimi tre all’ Au-
thenlicum

,
quivi si espongono tutti e Xll i libri del codice. Ma

chi ben guardi troverà che la esposizione degli ultimi tre libri è
di Ugolino, perchè qua e là vi ha spesse volte la sigla h ed in

alcune glosse separate perfino il Dome hugelinus
,
onde è mcstie-

c«n. 1408. V. aiiclie Lud. Cavitblu Ann. Cremori, ad a. 1347 (in Craec. Tbca.

II. T. 8. P. 3. p. 1341.)

(1) MSS. parig. 4438 e MS. Bibl. pub. Trevir. lu un terzo MS. (Bamberg.

I>. I, 10.) ri aono delle glosse ataccatc al Dig. nuovo.

(3) MS. Parig. 4458, 445, 488C. MS- Bibl. pubi, trevir. MS. Vienn. Ina. Cir.

10. MS. Bibl. Cath. Prag. e XXV.

(5) Provette MS. Paria. 4439. MS. Bamberg. D. Il, 6. 6. Tre» libri MS. Pa-
ria 4439 e Institi. MS. Bamberg D. 11. 6.

(4) Paria 1577. f. « Atonia ad aingulaa LL- XII. Ubr. Cod. Just, commen-
tariua eie. » cui ai fecero due giunte di titoli negli anni 1581 e 1011- Ristam-

pa della prima edizione feceai a Ginevra nel 1596. 4.
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ri credere che Azzooe glossò soltanto ì IX libri del codice, secon-

do il costume de' suoi predecessori; sennonché il Conti e il Foo-

tanoni altribuirongli tutta 1' opera, perchè ai IX libri di Azione

tenevan dietro, senza distinzione, i tre di Ugolino. Considerando

poi qual sia il vincolo e la relazione che passa tra quest* opera, cioè

la Lettura al Codice, e le Glutee e 1’ Apparalo a quello di Azzone

vuoisi rilevare che Io stesso Alessandro, ora citando le glosse ed

ora l’apparato, distingue e leune e l'altro dalla lettura (1), quan-

tunque la diversità che tra loro corre, sembri soltaoto quella che

di necessità dee correre tra un libro scritto a tavolino e l’ esposi-

zione a voce che di giorno in giorno facciasi della istessa materia.

Potrebbe pertanto essere che un assiduo ed esatto confronto tra que-

ste opere portasse a idee più generali intorno al metodo adoperato

dai glossatori in dare le prelezioni. Anche il Conti, dai MSS. che

ne avea presenti , conobbe il proprio e vero apparato
,
e lo distin-

se dalla lettura di che parliamo : errò peraltro nell’ avvisarne la

differenza in questo che la dichiarazione della materia sia più, sem-

pre, compiuta nella lettura che nell' apparalo
, riscontrandosi so-

venti volte il contrario. £ da notarsi poi che nell'opera parla Ales-

sandro e non Azzone: sicché la citazione dominus meus ivi ap-

pella non al maestro di Azzooe, ma ad Azzone istesso. Alessandro

per altro fu fedele tosino alla parola del suo maestro, nè si per-

mise di frammischiare a quelle di lui le proprie opinioni. Azzone

lesse sul Codice più volte e più anni, ma di che anno sia la let-

tura che Alessandro fedelmente trascrisse
,
apparisce da ciò che

rammentandovisi i bolognini non può esser più antica del 1191

anno in che Bologna potè batter moneta; vi si nomina le Somme
e l’apparato di Azzone, e cosi dee dirsi più recente di quelle opere;

e finalmente non può dirsi più antica dell’ a. 1229, e cosi degli

ultimi tempi di Azzone, posciachè vi si riferisce un fatto accadu-

to in detto anno. Grande è il pregio di quest’ opera , al cui con-

fronto non regge alcun’ altra tra le impresse de’ glossatori. Difatti;

soltanto per essa vedesi in qualche ampiezza qual fosse il metodo

dei glossatori nelle loro dichiarazioni del testo: movendo dal mae-

stro di Accorso, ebbe naturalmente gran peso neUa compilazione

della glossa fatta da questo suo scuoiare : infine da molte varianti

lezioni, di cui ohm editore del corpo civile si valse ancora a do-

vere. Vi si citano Virgilio, Giovenale, Persio, le fonti del gius

(1) Aio LicU io Cod. L. 9. eteue. veieraaor. t. un- de Mattile et imagf«.
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canonico, la Lombarda, statati e costumanze di Spagna, Francia e

massime d'Italia, segnatamente di Milano e Ferrara, le somme e

l'apparato dello stesso Azzone, e le opinioni di parecchi altri legisti.

3. Somma al codice. 4. Somma alle instiUnioni. Queste due

opere che più specialmente fondarono la fama di Azzone e clw

esponevano la parte più apprezzata allora del romano diritto si han-

no da reputare anco a mente di Azzone come un sol tutto. Nella

prefazione a queste due somme, che oscurarono le precedenti, lo-

da egli in parte, e in parte biasima il Piacentino per errori da

lui attribuiti alla umana fralezza. Vennero in tanto grido, che al-

cuni posteriori lettori
,
come Ugolino e Odofredo, ci fecero delle ag-

giunte (1), e furono poste per prime in quella collezione di som-

me che poi si fece a tutte parti del corpo civile, c che comprende-

va: 1. Il codice; e 2. Le instituzioni di Azzone; 3. 1 tre Digesti

di Ugolino; 4. I tre libri incominciati dal Piacentino e proseguiti,

ma non compiuti
,
poscia dal Fillio

;
5. Le novelle di Giovanni.

Le ultime tre parti di questa collezione consideravansi peraltro qua-

siché mere appendici ( extraordinaria ). Dall’essere pertanto parto

capitale della collezione le due somme di Azone avvenne che tutte

e cinque fosscrgli attribuite da' più tardi scrittori, i quali altresì

scambiarono le notizie della sua vita con quelle degli autori delle

altre tre somme. Di queste due somme di Azzone parecchi sono i

testi a penna, e molte le edizioni che se ne hanno (2).

5. La Brocarda di Azzone si compone di brevi regole di ra-

gione, sotto a ciascuna delle quali vengono di molti esempi trat-

ti dal corpo civile. Spesse volte, ma non sempre, si adduce la

sua regola contraria, munita ugualmente d' esempj. Succedono spe-

ciali osservazioni di Azzone per esporre e dichiarare le dette re-

gole, e non di rado tentasi di conciliare le contradittorie. Caccia-

villano, contemporaneo e forse scuoiare di Azzone, scrisse appendici

alla Brocarda, e si procurò distinguerle nei testi a penna mediante

la sigla Caz o Casa. Se ne hanno MSS. e varie edizioni (3).

G. Questioni. Azzone stesso citò le sue Questioni Sobbollite
(
i),

sennonché pel numero e per l'ordine molta è la disparità che cor-

re tra P uno e I' altro dei MSS. in che si giacciono inedite (5).

(t) Diplovat. I. c. (1) r. Savigst V. p. 50-35.

(3) Li prima buona ediiionc è quella falla Basitele 1567. Le altre rio con

le Somme dì che ai è dello qui aopra r. Savigst ih. p, 36. 37.

(I) Cloi. in Dig. Tei. L. oli. de postulando MS. Paria 4451.

(5) Per ea. MS. Paria 4609 (31 yuaest.) MS. Vindob. J. can. (17 Quaeat.)

Digitized by Google



20G

Di Azzone perderoBsi alcune opere meno rilevanti , cioè le de-

finizioni e dt ttiniioni ;
ed altre gli vennero attribuite per errore (1).

Capo XXXVIII.

Ugolino e alcuni de
1 suoi contemporanei

, » quali com' esso

attesero alla teoretica parte della Giurisprudenza

1. Ugolino (2) (
Hugo

,
Ugo, Ilugolinut

, Hugelinus) porta in

alcuni luoghi il cognome Del Prete (presbgleri ,
de presbytero) da

Uguccioue prete di sua famiglia che ebbe gran fama in Bologna.

Contemporaneamente a lui e dello stesso lignaggio visse un altro

Ugolino, che fu legista ma non lettore, e cbe potrebbe confonder-

si col nostro Ugolino. La sigla di questo glossatore è sempre 1' h ,

e per essa le sue glosse dislinguonsi da quelle di Ugo della Porta,

la cui sigla dicemmo essere U
,
Ug, Ugo. Fu bolognese, adopera-

to negli affari della patria, e, come Azzone, scuoiare di Giovanni.

Tra’ suoi discepoli risplendono i chiari nomi di Roffredo, Jacopo

Ardizzoni
,
e Odofredo. Molto operò Ugolino non solo come letto-

re, scrittore e giudice, ma eziandio come ambasciator di Bologna

in Roma, Firenze e Reggio. Della sua vita poco sappiam di cer-

to. Pare che fosse mollo amico ai frati domenicani
,
avendo rega-

lato nell' a. 1221 a S. Domenico lire 200 per la fabbrica dei suo

convento in Bologna. Da un racconto non troppo credibile, che il

Diplovatazio fa dietro Baldo, avrebb'egli avuto commercio illecito

con la moglie di Accorso, onde tra' due professori nacque la tan-

ta inimicizia, che portò al bando di Ugolino (3). Della sua morte

sappiamo soltanto cbe non accadde prima dell' anno 1233, perchè

vien rammentato in un documento di quell'anno; e. siccome Ja-

copo Ardizzoni attesta aver lui sopravvissuto ad Azzone, è certo

che non potè venir morto da questi. Il suo sepolcro dicesi che fos-

se nel duomo di Bologna. Erede di sè lasciò P unica figlia Fcli-

ciana (4).

MS. Bambcrg. D. II. 81 (15 Q.) MS. Valic. 2261.

(1) V. Savicsy V. p. 39. 40.

(9) Scrittori. Diflotat. N. 62. Sarti P. I. p. 109-107. Fahtcui Scrittori Bo-
lognesi T. 7. p. 195-131. Documenti che dì Ugolino parlano dal 1197 al 123S
«tanDo in Satiolì II, 2. n. 314. 323. 353. 382. 448. 485. 505.547. Sarti P. 9.

p. 67. 1. p. 66. H p. 58. D. p. 70. P. c P. 1. p. 103. 343. 335 nelle note.

(5) Diflotat H. 02. (4) Sarti P. 1. p. 855.
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Gli scritti di Ugolino patirono fato singolare, che pochi soltan-

to ne fossero stampati, e questi per errore attribuiti ad altri. Di

lui conosciamo principalmente: le Glosse, la Somma dei Digesti ,

la Somma del codice, distinzioni , questioni
,
una collezione di con-

troversie ,
ed appendici alla somma di Azzone. 1. Le Glosse da lui

scritte a tutte parti dei corpo civile (1), meno le novelle, hanno

foggia di un proprio e vero apparato , e quelle all' Inforziato si re-

putarono daU'Odofredo come il migliore di tutti (2). Nel Digesto

nuovo poi, dove spicca dimolta critica sagacia e allegarci in buon

dato varianti , segnatamente del testo pisano
,

egli cita antichi scrit-

tori (come la Topica di Cicerone, Vegezio e Virgilio), il decreto

e i proprii scritti, talché questa ai Digesto nuoyo sembra l' ultima

opera che conducesse, o almen ripulisse. 2. La somma dei Dige-

sti è, per dir vero, inferiore alle altre somme della grande anzi-

detta collezione fra le quali sta, ma io alcune sue parti è stupen-

da. Ve ne ha parecchi MSS. , e fu stampata nel 1484 con la som-

ma di Azzone (3). Quest'opera di Ugolino, che a noi giunse in-

completa, venne per vari equivoci ora attribuita a Gio: Bassiano,

ora a Gio: de Deo, o ad Azzone e ad Irnerio : ma che sia di U-

golino è certo; perchè qui non di rado occorre la sua sigla (A);

perchè in uu antico catalogo dei MSS. di S. Vittore in Parigi , do-

ve apertamente si descrive un testo a penna della grande collezio-

ne di Somme, leggesi; Azonis Summa codicis. Ilem quaedam par-

va Summa super certis titulis. Quaedam Summa extraordinoria a

domino Ugolino composita. Azonis Summa institutionum. Jo : m
Auth. cum addilion. Accursii ; e finalmente perchè in un luogo

di quella Somma (Tit. deacquir. hered.) l’autore rinvia a duo pas-

si di altre sue opere, e queste indubitatamente sono di Ugolino (4).

3. Che una Somma al codice fosse scritta da Ugolino si raccoglie da

altri suoi libri
,
ma non se ne ha MSS. 4. Le sue distinzioni sono

mere e proprie glosse a vari passi staccati del Codice e del Dige-

sti
, ma perchè scritte in forma di distinzioni ,

han questo nome

che non si addice a tutte (5). 5. Le Questioni di Ugolino sembra

(1) Si cninerrano nei MSS. (p. es.) Paris 44#|. 4455. 4486. 4527. 4328.

(2) ODorKKD. in Inferi. !.. 1. sol. matrim.

(3) Papiae in fai. Christ. de Canibus He.

(4) Il primo di essi luoghi è la glossa alla L. I. D. de adq. hered. che sla

nel MS. Apparato di Ugolino all' Inforziato ; codice che si conserra in Lipsia. Bi-

hlioleca della Università, e il secondo la distinxioue 1 1 4 del MS. Paris 4609.

(5) Di queste distinzioni se ne ha saggio nel V. voi. di questa istoria appoud. Ili,
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che anco a mente di lui formassero una collezione
,
e di tal gai*

sa ci soccorrono nei MSS. ove si appellano ora quaestiones
,
ora

quaestiones insolubile»
,
ed insolubilia. Pare che siaoo tredici di

numero (1). Non vi si citano altri scrittori, ma beosi i decretali,

ed è un'opera di piccol momento. 6. La collezione delle contro*

versie
(
diversitale»

,
distentiones dominorum) è uno dei principali

lavori di Ugolino, e ne parleremo tra poco al cap. XL1. 7. Le

Giunte alla somma di Azzone vennero rammentate di sopra in par-

lando di Azzone.— Che poi Ugolino lavorasse una X collezione al

Volume, sì è parimente detto in altro luogo (2).

II. Niccolò Furioso (1) fu zelantissimo e benemerito discepo-

lo, già lo dicemmo, di Ciò: Bassiano. In un parigino MS. (N. 4601)

stanno delle glosse o prelezioni al Digesto nuovo, che verosimil-

mente sono di lui , vedendosi contrassegnate dalla sigila N. A lui si

attribuiscono
, per mala intelligenza di due luoghi di Baldo

,
glosse

al libro de' feudi. Applicò l'animo anche alla ragione canonica, e

]' Ostiense lo cita con biasimo (4). Alberico nomina in due luoghi

un Niceolò da Cremona dottore in Decretali
,
che pare appunto es-

sere il nostro Furioso, avvegnaché a lui diasi per patria Cremona (5).

III. Lanfranco (<>) da Crema fu di quei professóri
,
che nel-

1’ anno 1203 emigrarono da Bologna al nuovo studio di Vicenza.

Tornò poscia in Bologna, e vi morì canonico nell’anno 1229 (1).

Sembra poi doversi col Diplovatazio, contro i Sarti, credere che fos-

se lettore di ambe le leggi
,
per motivo delle glosse ciré se ne han-

no in molti MSS. Parigini dei Digesti
,
ove si allegano le dichia-

ra zioni di Lunfranco
,

le quali pongono fuori di dubbio che fu ci-

vilista (8), come le citazioni dell’Ostiense Io dimostrano canonista.

E così Lanfranco sarebbe un antichissimo esempio della unione del-

le duo facoltà nello stesso lettore e scrittore.

tratti dal MS, Paria n. 4005. Altri MSS. di queste distinzioni citansi ib. p. 69. Il ci-

tato parigino MS. ne contiene 151: gli altri variano anche tra loro nel numero.

(1) Stanno in più MSS. Nei parigini n. 4606. n. 4489. Bambcrg. D. II. SI.

Meri, n- 10. Cf. Savicnv V. p. 61. nota 50. (9) V. sopra.

(5) Pastreriio f. 59. Uiplovat. N, Gl. (ap. Sarti P. 9. p. 965) Sarti P. I.

p. 79. 89. Tirabusciò Jtibl. Mod. T. 9. p. 569.

(4) ilosTiKRs. Stimma de bigamie non ordin. v. et an bigamo.

(5) Siberie, a Rosato de Statuiti L. 1. Qu. 53.

(6) Diplovat. n. 79 (ap! Sarti II, 964). Sarti 1, 317.

(7) Necrologio de' Canonici di S. M. di Reno ap. Sarti II. 100.

(8) MS. Paris Dlg. vcl. n. 4451 sub Aron. glos. in L. 19 D. guib. mod. pign.

b- 4458 nelle glosse di Omobono. l)ig. Kos. a. 4453. nella glossa di Ugolino.
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IV. Carciavillano (1) prestò nel 1199 il solito giuramento (2)

dei profcsssori bolognesi. Nondimeno lasciò quella città per andare

a leggere in Vicenza, ma ritornò a Bologna pochi anni dopo. É
nominato come lettore dal celebre suo scuoiare RofTredo. Fece,

come dicemmo, delle aggiunte alla Brocarda di Azzone che si han-

no a stampa e contraddistinte per la sua sigla Cai o Caia.

V. Guizzardino (3) fu di Bologna, e adoperato negli altari di

questa sua patria. Prestò giuramento nel 120<i (4), e mori nell'an-

no 1222. Si hanno nei MSS. glosse di lui al codice e al Digesto

nuovo con la sigla Ca, Wz, fFiz (5).

VI. Alberto da Pavia (0) lesse in Modena dall'anno 1211 in-

sino all' anno 1240, secondo la fede di gravissimi documenti rela-

tivi a giuridici negozj. Il Sarti lo dà senza prova anche per letto-

re Bolognese. Il Diplovatazio gli ascrive acutissime lezioni sopra il

Codice e i Digesti, e riferisce luoghi di antichi scrittori che lo ci-

tauo, tra le altre, in lotta con Jacopo Baldovini suo coutemporaneo.

Aggiunge il Diplovatazio che l'berto da Bobbio raggiustò gli scritti

di Alberto, e che egli stesso possedea si dalle racconciate prelezioni

sul codice. In un MS. parigino del Digesto nuovo (N. 4458) si

veggono molte glosse con la sigla ai pa che si addicono al nostro

Alberto, il quale vi cita Uberto da Bobbio (7). Nello stesso MS.

stannoTanche glosse di Omobono che cita Alberto, e lo chiama

suo maestro.

VII. Jacopo di Ardiaone (8) fu veronese, come egli stesso

dice, scuoiare di Azzone e di Ugolino, e dori ai tempi di Fede-

rigo Il Imperatore da lui rammentato come regnante (9): laonde

la età che gli assegnano il Papadopoli, e dopo lui il Madei ed il

Mazzucchelli è manifestamente sbagliata. Fondò la sua fama sopra

un lavoro al libro dei feudi
,

in una giunta al quale aveva riuni-

to un numero grande di estravaganti al dritto feudale, passate poi

(I) Sarti I. 00. 300. (2) Ap. Minatori Antiq. III. |i. 001.

(3) Sarti I. p. 111. (4) Ap. Sarti II. 60. (3) MS. del Codice In

Cauel. MS. Bamberg. (Uig. Nov.) D. I. 8. Cf. Sarti I. P. 111. nota c.

(6) Impiotai. n. 77. (ap. Sarti II. 231, ma incompleto). Sarti I. 117. Tl-

RAROAr.nl Bibl. 3lod I 49. (7) In L. 31. U. Locali.

(8) Oiplovat N. 90. (ap. San il II. 205,, ma incoinplelo) Paxcirol. L. 2. r.

32. Papadopoli Alar. gymn. porno. T. 2. p. IO Mapfki Verona illuilr. P. 2 p.

85. ed. 8. Mazzi cenni. i.i noi. I. P. 2. p. 085. Sarti I. 150. Soprattutto e come

foute t. Jacori or ardizzomr prooem. Summuc feudor.

(9) Suonila Feudor. C. 137 in f.

27
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nelle moderne edizioni che abbiamo del gius feudale longobardico.

Si distingue dagli scritti de’ glossatori in questo, che conosce e nota

parecchi libri di diritto germanico (1). Ve ne ha due MSS. in Pa-

rigi (n. 4604 incompleto, n. 4677 completo) e più di una edizio-

ne (2). .Scrisse ancora in diritto romano, e ne è prova quella ela-

borata Somma al titolo del codice de Deeurìombu» che vien dietro

al Piacentino a al Fìllio, ed ò del Dostro Jacopo, poiché égli stes-

so rammenta altrove questo suo lavoro (3). Cita égli inoltre una

sua Somma ad un titolo dei Tre libri non pervenuta a noi, e nel-

la detta Somma de Decurionibus ricorda altri suoi lavori sul codi-

ce. Che poi fosse ancora lettore ce lo attesta Io stesso Jacopo in

principio della sua Somma de Decurionibus
,
ma dove insegnasse

non ci ha bastante autorità che Io dica. '* •

Vili. Jacopo Colombi (!) è quello tra i legisti del medio evo

intorno la Vita e gli scritti del quale sieno più dùbbj. Dà parecchie

testimonianze di altri giureconsulti (5) abbiamo: che uh 'Colombi

visse, clic dichiarò i libri del gius e segnatamente il codice o in

glosse o in prelezioni, e che ì lavori suoi correvano nel sec. XIII

conte libri. Essendo lui nominato in un col Pinccblino, Ciòvanni

,

Azzonc e Lanfranco, può congbictturarsi che vivesse nella prima me-

tà del sec. XIII. Secondo altre memorie un Jacopo Colombi o Co-

lombini od un Colombo avrebbe trattato il gius feudale, fattevi

delle glosse e migliorato inoltre la Somma del Fillio. Il Diplova-

tazio poi credè ci fossero due Colombi, l’uno civilista (Columbus)

e l’altro feudalista (Jac. Columbi). Sembra peraltro che fossero

una' sola e istessa persona, e anzi pare che ravvisar si debba que-

sta* persona islessa anche sotto l'altro nome di Goffredo o Jacopo

di Goffredo (6). Ad JacopO e non ad Accorso si Attribuisce da più

giuristi (7) la glossa ordinaria de' feudi; ma nei 1 MSS. e *6110 edi-

«1 '

(1) Lex salica citata al c. 86. 137. 152. Alemaonorum c, 138. Ripuariornm

c. 153.

(2) 1518 ed. Unnici Scaramens JC. Aslciisis 1561. 1562.1363. 1566, 1569.

hi Colonia 8.° e in To. X. P. 1. Traelatus l'nlv. Jur. Vene!. 1584.

(3) Stimma t'eiidor. C. 137 terso la (Ine o Summa de Deeurion . terso la

Ihrtàv 1 * 3 i

(4) Diplovàt. n. 90. n. 107 PA>rtnoi.. L. 9. c. SI.'tiraiosciii Itlbl. Mail.

T. $. p. Gl. Dieci. Storia letteraria del fiat feudale Balla 1828. 8. p. 224-232.

(5) V. Voi. V. p. 82-85 di questa Istoria.

(6) Dietro principalmente la CI. 1. Feud. 7. Sed Mae. GolTredi alias Collimili

tane diossani non habet.
' ' '•

(7) Aratale, in Cod. L. 1. he SS. E E. et Aulii. Sueramenlo pubtrum- Dat-
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aioni la sigla di Accorso si trova apposta anche alle glosse del gius

feudale: è quindi verosimile che Accorso, trovando già fatta da Ja-

copo la Glossa de’ Feudi,, si attenesse a questo lavoro, facendovi

soltanto qua e là delle giunte e variazioni che gli parvero bastanti

per poter mettere la sua sigla a tutta la glossa. Alvarotlo c Gia-

sone danno Reggio per patria di Jacopo. 11 vocabolario del gius e

la sottoscrizione di una glossa presso Mencuccio
, che ne ordinò le

glosse al libro de' Feudi, Bologna (1).

. Capo XXXIX.

Jacopo Baldovini ed alcuni de' suoi contemporanei
, » quali prin-

cipalmente attesero alla parte pratica della giurisprudenza.

1. Jacopo Baldovnu (2) (Baldumi
, de Balduino

,
nome di suo

padre) si cognomina per alcuni da San Barbaziano, ma scnz' alcu-

na isterica testimonianza che lo compruovi. Fu di nobile famiglia,

come dimostrano lo cariche da lui sostenute in Genova, e bologne-

se, come rilevasi dal protocollo dei giuramenti (an. 1213) da' gra-

vi negozi in che si adoperi) per questa repubblica
, e dalla fede

che ne fanno Jacopo de’ Ravanis suo scuoiare e Cino scuoiare di

questo Jacopo. Prestò il giuramento di professore nell'anno 1213,
ma precedentemente nell' a. 1210 era stato eletto arbitro in una
lite che si agitò tra l’arcivescovo di Ravenna e la città di Cesena.
Il Panzirolo, esagerando i detti di Odofredo (3) lo accagiona di es-

sere stato cattivo cittadino, perchè prese a difendere come Avvo-
calo la causa di un privato contro il suo comune, quantunque mem-
bro del consiglio. Eletto a potestà di Genova nell' a. 1229, cessò

per due anni dalle sue lezioni. Zelantissimo della sua carica si pro-

cacciò tanta fiducia, che a lui si diè la cura di riformare le leggi

DI-S io lib. Forni or. prooera. Alvarotis ibid. Akt. Mixct-ccir* de feud. in fine praef.

Jajmkv io libro fet^dor. praelud.

(1) Alvarotis et Jasok li. cc. Vocabular. jur* v• furium. Mixctccics alla

Gnc nella glossa al 1. libro de* feudi.

(2) Scrittori. Teitiiimils f. 00. (od. 1 191) Ditlovat. n. 73. Panzirol. !.. 2.

C. 27. MazzccCiiCI.LI Voi. 2. P. 1. p. 101. Sarti P. 1. p. 111-113. Tirabosciii

Ititi. Slod. I. 118. Fonti il tuo giuramento di Dottore dell' a. 213 ap. Sarti II,

71. Necrologio ap. Sarti II. 197. Documenti dei 1210 ap. Samoli II. 2. n. 590

dal 1215 al 1250 ap. Sarti I, Iti.

(3) Onorimi), in Dig, Voi. !.. 10. 5- t. de postulando.
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delia citta; per la qua» distinzione, levatasi contro rinvidia di pa-

recchi membri del consiglio, impedirono costoro, per via di popola-

re tumulto, che fosse dipoi confermato nella sua carica. Fu scuo-

iare di Azzoue, ma talvolta tenue in gius opinione contraria al

maestro (1), ebbe tre celebri seuolari Odofrede, l'Ostiense (in di-

ritto civile) e Jacopo de'Ravauis. Secondo il citato necrologio (2)

morì nell’anno 1235 pochi anni dopo Azzone suo maestro.

Gli scritti di Jacopo Baldoviui parte sono esegetici e corrono

sopra le fonti del dritto, e parte toccano alla procedura. 1. Che

Jacopo Baldovini conducesse lavori esegetici lo abbiamo soprattutto

da Odofredo, ilqnale ne allega le spiegazioni, senza fallo avute nel-

le prelezioni ,
le quali per la fama grande dell'autore è da crede-

re eziandio che fossero in giro, ma non giunsero tosino a noi.

Non sembra peri» che egli si desse mai di proposito a scrivere glos-

se, e uè tampoco apparati; rare infatti sono le glosse che ne' testi

a penna si hanno di lui , e quelle che ci soccorrono come giunte

alle glosse di Accorso debbono essere estratti od appendici tolte per

altri dalle sue prelezioni , e apposte alla glossa di Accorso
;

tuttavia

troppo giovine e di poco nome quando visse Jacopo, perchè questi

volesse da sè apporle alla glossa di lui. Non si scorge nemmeno che

Accorso ricevesse nella sua glossa quelle di Jacopo, altra prova che

non furono nè molte in numero, nè di gran prezzo. Il detto del

Tritemio che questo Jacopo scrivesse de' commentar» ai tre digesti

non ha fondamento, come non lo ha neppure il detto del Diplova-

tazio che commentasse il Digesto vecchio ed il codice. Si desidera

poi di vedere quella stampata edizione bolognese de' suoi commen-

tar», che dal Lipenio, senza citare l’anno, vedesi ricordata. Intor-

no alia proeessura scrisse Jacopo: 2. Un libretto per la istruzione

degli avvocati
(
Libell. 1nstruct. Advoc.) che non pare gli fosse da-

to di condurre a (ine
,
posriachè tratta soltanto della domanda o del

libello peresibire l'azione; nè il difetto può dipendere dalla imperfe-

zione de' MSS.,* mentre, la più parte di quelli che furono riscontrati

,

tra loro coincidono al principio e alla fioe (3): 3. Del 1. e 2. Decreto

scrisse prima Jacopo un trattateli» che poserà accrebbe, e di che

molto si giovò il Durante in quella parte della sua opera che tocca

di questi due gradi della miss»)ne ut possesso (i). In parigino MS.

(1) OooraiD. In Cod. I. Jl. Finn, ertile. I, t. qui admitti. L. 14. de fide

inirum. ( S )
V. Nola 9 a pag. SII.

(5) MS. Paria, n- 4009. n. 4004. n. 4003 (Il fine) $t. Canuti» n. 1308.

(4) io- Abdicai Addillo ad Docautia speculimi Li-Mi prima dar. ruir.
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(N. 4604) nel totale ragguaglia alle edizioni (1) che se ne hanno

nelle collezioni di Trattali, sennonché in fine di quello sonovi undici

righe di più. 4. Dei rimedi contro la sentenza
( MS. parig. N. 4004

f. 74 ). 5. Delle confessioni : una distinzione su quest’ ultima mate-

ria attribuendosi a lui dal Durante (2).

11. Tancredi (•)) Decretalisla fu di Bologna, ma scambialo al-

cune volte col più moderno Tancredi da Corneto. Nel 1214 lo si

rammenta come soggetto ragguardevole, e Decretorum Mugister. Fu

canonico del Duomo di Bologna, ed elettoue nel 1226 Arcidiacono

da Onorio III per comporre la lite insorta nel Capitolo rispetto alla

scelta per tal dignità. Bologna e il i’apa sene giovarono ne' rilevan-

ti negozj. A lui mandò Onorio ili la V collezione delle Decretali

acciò si adoperasse in Bologna perché fosse quella dill'usa e osserva-

ta nelle scuole e nei giudizi. Suo maestro fu Lorenzo Canonista, e

in diritto romano udì Azzone (4). Non vi ha prova che abbia vis-

suto e letto in Parigi
,
ed ivi scritte le sue opere

,
il che deducono

alcuni dal vedere che spesse fiale cita gli esempi e le monete di

Parigi : lutto al più é da credere che Tancredi visitasse da giovine

quella famosa scuola teologica. L’anno di sua morte ignorasi, ma
più non si vede rammentalo nei documenti posteriori all'anno 1234.

Scrisse Tancredi 1. un Sistema di procedere ne' giudizi ( Ordo

judiriarius )
fondato sovra il dritto civile e canonico, e partito in

IV libri. Quest'opera si dii per Gio. d' Andrea come la terza tra

le esposizioni del modo di procedere nei giudizj: se ne ha parec-

chi MSS. e varie edizioni (ò). Fu dipoi raffazzonala per Bartolom-

meo da Brescia, il quale, secondo Gio: d’ Andrea, lasciato tale

quale il testo, avrebbe soltanto omesso la prefazione, e sostituito

nelle citazioni le nuove alle antiche raccolte di Decretali. Sennon-

ché il più diligente raffronto del lavoro di Bartolommeo con l’ope-

ra originale istituito dal Puclita dimostra che Bartolommeo abbre-

viò l'opera nei particolari, omettendo per esempio le eccezioni al-

(I) Tra le altre V. Traetat. t uie. Juris. Venet. 1581. T. 5. P. 3. fc 130.

(3) Spec. Lib. 3. Tit. de Conferì. j. 3.

(3) Jo: Astiarne Addili, in Duroni. Speco I. proocm. Diplotat. ii. 07. (ap.

Sarti II 307 eoo molli errori
)

Vita Tancredi aucl. Pelro Salieeno Aquilio (ed.

1504) Paszirol. L- 5. c. 4. Sarti II. p. 38-30. La sua inscrizione sepolcrale si

ba in Rraiscn n. 74.

(4) Takcrroi Ordo Jndir. Ul. nlt. e L. 3. tiL 15. de eatisdat. aclorie.

(5) per es. MS. Paris 4351. 4786. Melz 18. Bambcrg. D. II. 31. Monaco 313.

558. Edizioni. Lugduni 1515. 8. 1547. Argenlorati 1545. 8. Coloniac 1504. 1505-

VencL 1584. f- in Traetat. urne. jur. T- 3. P. 1.
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la regola, o rinviando ai luoghi citati senza riferirli. Le altre mu-

tazioni poi in questo consistono, che egli alcune parole e alcune

citazioni cangiò
,
aggiunse o levi) ad arbitrio. Onde il lavoro di Bar-

tolommeo non pare avesse scopo diverso da quello di molti altri

suoi scritti, che fu di sostituire con poca spesa e meno fatica il

proprio nome a quello di un copioso ed egregio scrittore. Un MS.
parigino (n. 7347) contiene la versione di Tancredi in antica lin-

gua francese, e il Gotlsched ne possedeva un altro in antica lin-

gua tedesca. (1). In Parigi vi ha pure una glossa anonima a Tan-

credi, non già sul margine del libro
, ma condotta a guisa di sepa-

rato e distinto lavoro (2). Che l'opera di lui fosse scritta sol do-

po l'a. 1231, c non nell' a. 1227 è provato per le molte citazioni

delle Decretali di Gregorio IX che vi si veggiono nel molto antico

e buon testo a penna del Biener, e per cui rimuovesi ogni sospet-

to fossero quelle apposte dagli editori. 2. La Somma del matrimo-

nio fu scritta da Tancredi verosimilmente intorno all’ a. 1210, e

venne dedicata a Ottone preposto di Gurk. Gio: di Andrea ne di-

ce, essere una molto breve e bene ordinata esposizione del IV libro

delle Decretali
,
meglio però accomodata alla teorica che non alla

pratica (3). 3. Un apparalo a tre antiche collezioni
(

I. li. ili. ) di

Decretali si rammenta da Gio: di Andrea e dal Diplovatazio (4),

onde per errore il Sarti (II. 31) lo credè sconosciuto a tutti. 4. Scris-

se lilialmente Tancredi un Catalogo (Prorineiale) di tutti i vesco-

vadi secondo l'ordine delle provincie, trovato dal Gessner (Bibl. f.

C07 ) in un testo a penna. Oltre a queste opere altre se ne attribui-

scono a Tancredi
,
che voglionsi tenere o come spurie ,

o come er-

rate citazioni delle predette
;
finalmente la : Stimma quaestionum, o

Compendiosa : è opera di Tancredi da Corneto.

ili. Pagarono (5) , che molti de' moderni donarono dei prono-

mi di Vincenzo e Domenico, e del cognome Gottifrcdi fu della fa-

miglia dei Corradi c verosimilmente di Bologna, come parrebbe

(1) Jo: Cnn: Gottschrd, Programma da ani iq. ventane theotitea mag. Tan-

credi. Lips. 1750. 4. (2) MS. il. 4566. b.

(3) Ve nc ha più MS. come a Parigi n. 5972 e 4566 ki Roma Bibl. di S. Cro-

ce n. 1144. Edizioni Coloiùae 1565. 1595.8. e dietro il Lipernio Panormi 1048 f.

(4) Jo. Asmi. Alani ... et Tancredi glossar abnndanter babemus. Diplov.

n. 67. liloesavit antiquae collectioncs IJecrelalium.

(5) Jo; Aswui I. ». c. Pastrengo f. 15. Tritbemic» t. 63. Diplovat. n. 74.

(ap. Sarti II. 255). Partiroi. L. 2. c. 24- Mauccciulm 11. 1. p. 40. Sarti b

107-110.

Digitized by Google



215

dagl' incarichi da lui sostenuti per questa città. In documenti degli

anni 1200 e 1202 ha il titolo di giudice, e dopo J’a. 1206 ri si

ricorda come Legum Doetor. L* ultimo documento che lo rammen-

ti vivo è dell’ a. 1212, e verosimilmente mori pocostante e vec-

chissimo. Chi fosse il suo maestro s' ignora; de' suoi scolari fu cer-

tamente Odofredo.

Gli scritti di Bagarotto che in totale spettano alla processura

sono ricchi per la materia e ben lavorati
, ma nei manoscritti co-

dici giacciono . in tal confusione da prendere di gravi abbagli (1)

ehi non appiglisi a buona scorta, qual’ è Gio: di Andrea. Adun-

que, narra Giovanni come Bagarotto scrisse due opere; la prima

che incomincia: Pretibus et instantia: concerne alle eccezioni dila-

torie e tratta innanzi tutto dell' attore. La seconda principia con

le parole; Cum perieultisum sii miài: e tratta sulle prime della ri-

cusa del giudice. Gio: d’ Andrea dà a questa seconda opera il ti-

tolo di Cautele (Caxillationes) che si addice molto meglio alla pri-

ma. La detta seconda opera coincide poi siffattamente a quella : de

praeludits ; di Liberto di Bonaceorso, che uno dei due dovè invo-

larla all'altro. Fece Bagarotto anche un terzo opuscolo (de repro-

batone testiuni ) che incomincia : testium falsitali et varietali ...
obviare sanctum est : ed è stampato nelle due grandi collezioni di

trattati pubblicate a Lione e a Venezia (2). A lui si attribuiscono

altre opere equivocate con le già dette, ed il IJpenia ne cita glos-

se, prelezioni e questioni a stampa che non esistono. Glosse di <Jla-

garolto non vide sin’ ora alcuno nei testi a penna. • - < *

IV. Uberto da Bobbio (3) era professore a Parma nell’ a. 1214

e nell’ a. 1227. Neil' a. 1228 fu inviato a fermar pace per quella

città con Cremona. Poco dopo andò a leggere in Vercelli
, e qui

sarebbe stato cobsuitato sopra Ja questione di stato, se la Regina

Biàncà dovesse perdere o no la tutela di Luigi, che fu santo, re

di Francia, perchè non poteva dare idonei mallevadori (4). Nell'an-

no 1234 vedesi professore in Modena, e nell'a. 1237 di bel nuo-

.
‘

t • • * » !•’ «’ •
i

(1) I MS. si noTorano dal Sasigny a pag. 187-128 del sdo V. Voi. Le due

edizioni dell' opera Precibus etc. sta nelle Collei. dei Trattali Lugd. 1345. T. U.

f. 100. Vcnct. T. 5. H. 8. f. 108, ma sodo difettose alla fine: Nell' Appendice V.

di questo Voi. il Savigny corregge il priucipio di quest' spera seconda j MS.

(8) Lugd. 1549 f. T. 5. f. 255. Venct. 1954 T. 4. p. 298.

(3) Jo asurksk I. c. Thitem. f. 64. OtPLorAT- n. 85. Parziaoi.. L. .8. c. 39.

Arrà Memorie degli Scrittori..
.
parmigiani (Parma 1789. 4.) p. 81-89.

(4) alberic- io C. !.. 87 de Spile. Aud. in Arri 1. c. p. 86. . i. .•
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vo in l'arma, professore a un tempo ed in pubblica carica. Qui

ebbe egli a scuoiare Simone di Brion, che fu poi Papa Martino IV.

In un documento del mese di Giugno deli' a. 1245 lo si rammenta

come già morto
;
fu seppellito in san Giovanni di Parma.

Scrisse Liberto l. Glosse o prelezioni
(
Leclurae

)
al Dig. Vec-

chio e al Codice ,
che in alcuni MSS. parigini si vedono munite

della sigla Vb. bo( l). 2. Una dottrina intorno alla processura (Ca-

villationes se. Libellus) raffazzonata poi da Gio: de Deo (2). 3.

Delle posizioni (
I). 4. Questioni e determinazioni per quanto di-

ce il Tritemio. Secondo il Diplovatazio avrebbe eziandio raggiusta-

ti gli scrìtti di Alberto da Pavia. ii-

.

V. Uberto di Buonaccorso (4) modenese fu scuoiare di Azzo-

ne, e si ricorda professore in patria dai documenti negli anni 1231,

1234 e 1236: e circa P a. 1228 lo era stato in Vercelli.

Scrisse: De praeludiis Causarum: opera che già dicemmo coin-

cidere all'altra Cum perirulasum ec. di Bagarolto, e che Gio: d'Au-

drea allega per sesta tra le stupende in processura. Se ne ba un

MS. in ltoma nella Barberiniana (n.578) un altro in Parigi (Coll.

Si. Gentt. n. 1368) e quattro edizioni (5). 11 Tritemio gli attribui-

sce ancora alcune cose intorno ai giudizi.

VI. Bernardo Doma (6) provenzale fu scuoiare e amico di

Azzonc e scuoiare eziandio di Ugolino, e professore in Bologna

anche ai tempi del suo maestro Azione. Ciò solo è certo della sua

vita.

Scrisse: de libellis et concepirne libellorum: accomodatamen-

to alla pratica, nella quale opera seguita l'ordine di Giovanni nel-

l'Albero delle azioni, di modo che può aversi in conto di un com-

mentario pratico a quello, esibendo formule di ciascheduna azione;

e poiché si giova poco del gius canonico , cosi disvelasi che pro-

fessò dritto civile (7). Una delle sue Questioni si rammenta da Az-

(1) MS. Pari*, n. 4458 Dig rei. n. SOSO. n. 4603 al Codice ma lenza il teito.

(3)

MS. Parli. . 4603. Cf. Siiti II. 316.

(3) Tractat- Venet. 1584. D. 4. p. 7.

(4) Jo: Annaaia I. c. Trithk*. f. 64. Dipaotat. o. 75; Cf. liberti de Bobio

4e praelui. causar, in principio

(5) Lngdoni 1533. 1533 1543. Coloniae 1583.

(6) io. Atidrkab 1. c. TamiiM. f. 64. Diploma*, n. 71 (ap Siiti U. 357)

Pasziiol. I. 3- c. 36. Saiti 1. 137. Ponti. Borii. Doma prooem. Sommai de li-

belli* • Azoti* Quatti, u. 11.

(7) Giace queit' opera nei MSS. di Parigi n. 4609. 4604' 4010. 4603. 4531.

B. 3. di Borni netta Barberìuiana n. 548 secondo il Sarti.
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none (l) che cortesemente lo rimbrotta per non avere ben trat-

tato il soggetto, e mescolatovi fuor di proposito della poesia.

VII. iPonsio di Intrida (2) fu professore in Bologna com’egli

stesso dice. Fece all’ Albero delle azioni di Giovanni un Commen-
tario che incomincia: Quont'am

,
ut ail Seneca, fragili! est homi-

num memoria. Se ne hanno più MSS. (3).

Vili. Grazia di Arezzo (1) si novera dal Durante tra gli scrit-

tori di processura. Nei documenti di Bologna rammentasi tratto

tratto un Grazia professore in dritto romano, che fin dall’ a. 1206

è detto Magister, e nel 1213 Magister Decretalium-, primo esem-

pio che abbiasi di colai titolo. A Grazia sono indirilte parecchie

Decretali d’ Innocenzo IH e di Onorio 111. Nel 1218 era cappella-

no del Papa nella corte romana; nel 1219 arcidiacono di Bologna,

e tale si ricorda inlino alfa. 1224. Al tempo ch'egli ne cuopriva

la carica vedesi accordato all' arcidiacono di Bologna 1’ eminente

privilegio che tutte le promozioni abbiansi a fare con suo benepla-

cito (5). Dipoi nell' a. 1224 vediamo scelto a vescovo di Parma e

tale durare inflno all’ a. 1236 un Grazia, che da un vecchio cro-

nista è nomiuato per Fiorentino. Vuole il Sarti che questi Grazia

siano una istessa persona. Ma il Fattorini sull' autorità del Monti

tiene che fossero due Grazia, P Aretino autore del libro toccante

la processura e professore; § il Fiorentino arcidiacono, e poscia

vescovo.

IX. Damaso (6), Damasio
,
o Damasco dal Durante si dice

Boemo, dal Diptovatazio Ungaro. Che vivesse in Bologna lo attc-

sta un MS. parigino (n. 3925) della sua opera intorno all’ordine

dei giudizi.

Scrisse Damaso: 1. Dell'ordine dei giudizi (Ordojudictanus)

che di per se stesso si rivela scritto avanti la collezione di Grego-

rio IX (7). 2. Una Brocarda o Regole Canoniche
,
che sono pel

dritto canonico ciò che pel civile è la Brocarda di Azzone
,
e se

ne hanno quattro edizioni (8). Bartolommeo da Brescia la raflhz-

(1) il. Quatti, n. lt. (3) Sarti I. 90.

(3) A Parigi n. 4009. 4541. in Vienna Jut ciò. 96. Jut con. 17. in Erlan-

gcn n. 33. (4) Jo: Ardrear 1. c. Diflovat. d. 100. Sarti II. 33.

(5) V. aopra (0) lo: Asuaui 1. c. Dii-lovat. n. 45. Sarti I. 300.

(7) Quasi al principio dell' opera egli cita « un extra in eoi. Ululo (de li-

belli oblat.) eap. unico. Ora la colici, di Gregorio IX nc ha tre.

(8) Antuerp. 1500. Basii. 1507 sotto la Brocarda di Azione. Iraocof 1570

Colon. 1008.

28
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zonò (1). 3. Una Somma alla prima collezione dei Canoni. 4. Que-

stioni sopra le Decretali
,
allegate da Gio. d' Andrea. 5. Istorie so-

pra il libro dei Decretali (secondo il Diplovatazio) che nei mano-

scritti più comunemente vanno sotto il nome di Bartolommeo da

Brescia, che il Sarti crede se le sarebbe appropriate raffazzonan-

dole.

X. Eilberto da Brema., tedesco insin qui sconosciuto, scrisse in

esametri un libro sulla processura (2) dedicato a Wolfkcro vesco-

vo di Padova, che tenne questa sede tra il finire del Xll ed il prin-

cipiare del secolo XIII.
,

X». Anselmo da Orto nacque del celebre Uberto, il quale dedi-

cava al figlio lo scritto con che incomincia il secondo libro de' feudi.

Lavorò un libro: de lustramento Aclionum: descritto dal Sarti (I.

tifi), ma solo in quella parte che rappresenta ip superbo quadro

P università di Bologna, e uon per ciò che spelta alla scienza ed al-

le attinenze del libro con le altre opere di gius precedenti e con.

temporanee. Al Bluhme, il quale ne vide un MS. nella Vaticana

(772 f. 85-91), parve trattare delle azioni.

.1»<‘
I

*
,

*
I »* , .

*,

Capo XL.

*. »; \ • i

Carlo di Tocco
, Roffredo di Epifanio e Pier delle Vigne

giureconsulti della Italia meridionale.

I. Carlo di Tocco (3) (la cui sigla è K. Ka. C. Ca. e il cogno-

me ora Toccus
, ora de Tocco e Cotlus pur trasposizione) nacque

in Tocco terra vicina a Benevento, e fu però cognominato Bene-

ventano
,
e Siculo avvegnaché del regno delle due Sicilie. Suo pa-

dre, il cui nome ignorasi, fu anch'egli legista (4). Dal suo libro

sappiamo che Carlo udì quattro maestri, il Piacentino, Cipriano,

Giovanni e Ottone, e un quinto poi, che nelle errate edizioni si

chiama Bartolo
, pare che sia uno sconosciuto Bartolommeo glossa-

tore della Lombarda (5); scuoiare di lui fu il celebre Roffredo.

Sostenne Carlo la carica di giudice in Salerno, ma non correndo

(1) Edla. del raflazouamenlo Lugd. 1549 f. in Tracia*. Val. 17. f. 25. Ve-

lici. 1584. f. Traci, t/n. J. T. 18. f. 506.

(2) MS. Bitil di Vicinili Jut can. N, 119.

(5) Uii-lovat. ii. 58. Sarti I. 86. Grati»u.M Memorie . . . degli scritt. lega-

li del Keguo di Napoli. T. 5. p. 207-210. (4) Mbolc» in Lombarda I. 5. 1,

(8) Maona in Lumb. 1. 23- li. 1, 2. rubr. 1. 10. 2. 11. 4. 4. 11. 18, 4,
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gli anni 1160 c 1162, come taluni vogliono con manifesto anacro-

nismo; nè fu tampoco giudice della Gran Curia in Napoli, lo che

di lui si disse forse
,
come congbiettura il Sarti

,
in iscambio di suo

padre. Carlo fu professore in Bologna e in Piacenza.

Si hanno di lui: 1. Glosse
,
ma poche, al gius romano, che oc-

corrono in più MSS (1). 2. Somme
,

a delta del Diplovatazio
;

3. Un Apparalo alla Lombarda che nelle edizioni sta in margi-

ne del testo. Questo apparato (o glossa) è l'opera che procaccio-

gli grao fama
,
e della quale si desidera una più corretta edizione

dietro di buoni testi a penna, ad emenda degli errori e delle inter-

polazioni che stanno nelle precedenti, per difetto del MS. adopera-

to nella prima edizione , e colpa di quell' editore (2). Cita Carlo

in quest’ opera parecchi de' suoi predecessori e contemporanei,

Irnerio, Bulgaro, Alberico, Ugo, Aidrico, Rogerio, Vacano, Azzo-

ne, Gio: Bassiano
,
Cipriano

(
e non Cino

)
e i suoi già delti maestri.

H. Rojfredo (3) d' Epifanio ( Roffredus ,
Roffridus

)

che taluni

scambiano con Odofredo ed altri partiscono in due RoiTredi, fu

com’egli stesso dice, di Benevento (4). Udì sette professori da lui

mentovati, cioè; il Piacentino, Giovanni, Ottone, Cipriano, Az-

zone, Carlo di Tocco ed Ugolino, onde è manifesto che studiò in

Bologna, nè si sa che altrove studiasse. Lesse dapprima in Bolo-

gna e poscia in Arezzo, dov'era professore non più tardi alme-

no dell’ a. 1215(5). Lasciata Arezzo, vedesi nell’anno 1219 andare

in un cogli oratori bolognesi a Pistoia, per ajutarli a fermar pace

tra Bologna, ov’era però tornato, e Pistoja (6). Nella incorona-

zione di Federigo li e nell' a. 1220 era in Roma al servizio del-

l’imperatore, e in quello tuttavia ricordasi negli anni 1224 e 1227.

Abbandonò poscia l'imperatore e si voltò alla parte di Gregorio IX,

che in una circolare d' incerto anno lo appella clericum canterae

nostrae (7), onde può credersi che RofTredo, la cui moglie Trac-

cia rammentasi in quella inscrizione dell' a. 1233 (e non del 1230)

(t) In Infortì»!. Bamberg. 0. I. 13. Dig. fior. Bamberg. D. 1. 8. Melz. n. 7.

Cod. Pari». 4536 ctc. (3) Venct. 1557. L'editore fa Ciò: Battista Neon».

(5) Jo: A.vnBRiK I. c. Tritheh. f. G5. Diplovat. n. 83. Paszirol. I. 3. c.

38. C. B. Tapiri Storia degl > Scrilt. di Napoli ap- Ci i.ooer i Opusc. T. 31. p.

293-297. S- Borgia .Memorie . • . di Benevento P. 3 (Roma 1701) p. 428-432.

Sarti I. 118-133. Giistixiati T. 1. p. 112-110 Documenti o inscrizioni ap. Bon-

gla I. r. (4) Libell. j. cir. P. 1. tit. qualiler lib. tit concip. e Til. Quae deb•

eontin. lib. (5) V. so .ira (fi) Sauri I. 109. nota b.

(7) Sarti P. II. p. 123 noli c.

Digitized by Google



2-20

che slava nella chiesa da questi conjugi donata ai Domenicani di

Benevento, fosse giù vedovo. In corte del Papa spedi molti giu-

ridici negozj da lui stesso ricordati. Nel 1241 Federigo II, avendo

presa Benevento, invitò RofTredo a tornare al suo servigio, invito

che gli fu ripetuto ancora da Pier delle Vigne (1), ma pare che

si tenesse fedele al pontefice. Tanto di Roffredo dice il Sarti. Vuoi-

si però rilevare come nell’ intervallo di questi anni, tratto tratto, ri-

veggasi Roffredo in Benevento: posciachè nell’ a. 1222 vi comperò

una casa e terreni per 76 once di oro: nel 1236 fu tra’ giudici

della città che giurarono l'osservanza dei nuovi statuti: nel 1233

fabbricò con la sua donna Traccia la chiesa donata ai Domenica-

ni : e a Benevento pur si ricorda in parecchi altri documenti, l'ul-

timo dei quali è dell' a. 1237. Roffredo viveva ancora nell' a. 1243,

poiché egli narra la elezione di papa Innocenzo IV
,
accaduta ap-

punto in quest' anno (2). Poco dopo mori e mollo vecchio in Be-

nevento; ma l’anno di sua morte è omesso nella iscrizione sepol-

crale, che, in un con l’altra di donazione, dalla primitiva chiesa

dei Domenicani fuor Benevento, passò nella nuova che è dentro

la città.

Le opere di Roffredo , che a detta del Ficardo e del Panciro-

lo, i quali in ciò lo scambiarono con Odofrcdo, sarebbero piene

di facezie, sono più presto da redarguire perché condotte in mo-

do non troppo scientifico, quantunque per la copia della materia

siano di molto utili ed istruttive. Dividonsi in tre classi e sono:

Illustrazioni delle fonti del gius: Vaste opere pratiche: Opuscoli

pratici. Alla prima classe (illustrazioni delle fonti del gius) appar-

tengono 1. Le glosse
, delle quali una appena se ne ha che sicura-

mente sia di Roffredo (3). 2. Le prelezioni a quattro libri del Co-

dice che stanno nel ms. parigino di n. 5436, c quantunque ivi sie-

no attribuite a Giovanni, si vogliono restituire a RofTredo, anche

perchè munite spesso della sua sigla R. Quanto in detto MS. ci

ha di RofTredo
(
perchè alcuni quiderni paiono d’ altro autore ) è

forse ciò che di meglio quella età ne abbia lasciato a illustrazione

dei libri del gins ; ed è inoltre di grande utilità e rilievo per la

storia dei dogmi, avvegnaché ivi si trovano allegate assai di soven-

te le altrui opinioni col nome dei loro autori. 3. Le prelezioni al

Digesto nuovo
, di che un frammento si conserva nel MS. parigi-

(t) Ep. lih. 4. 81. Eil. Basii. (i) Roffbed. Lib. j. con. P. 6. Ut. oli.

(S) l.a vide il Savig.it e la diè iu estrailo come Appendice VI al V Voi. di

questa Istoria.

Digitized by Google



221

no n. 4001 (f. 38-46) cbc si stende dnl tit. 2 insino al tit. 8 del

lib. 41, ed ha tratto tratto la sigla R o Ro.— Alla stconda classe,

o alle grandi opere pratiche, appartengono innanzi tutto gli scritti

intitolati: 1. Re libellis et ordine judiciorum. 2. Libelli de Jure

canonico. Rolfrcdo avea concepito di buon' ora il disegno di una

grande opera pratica intorno al R. Diritto, lina introduzione do*

vea rappresentare il sistema della processura ne'giudizj, e l'opera

tutte le azioni co' formulari respettivi a ciascuna. Avea egli com-

pita questa sua opera, che è la prima delle due suddette, quando

veuuto a Roma ideò la seconda, che dovea contenere il formula-

rio delle azioni secondo il gius canonico, ma non potè portarla a

(ine ;
ed è curioso a notarsi come, nella prefazione e in fondo di

quanto potè scrivere, a sè rifiuta il titolo di canonista. Unica at-

tinenza delle due opere questa è, che insieme formano un gran la-

voro intorno alle une c alle altre azioni; ma in origine la prima

venne ideata come uu' opera di per se stante e completa, e non già

come prima parte, cui l'altra avesse da tener dietro come secon-

da. In quella ebbe RofTredo l'occhio all’Albero delle azioni di Gio-

vanni, e alla Brocarda del l’illio, ma più che alla Brorarda all'Al-

bero
, ricevendo e commentando tutte le azioni di Giovanni ed ac-

crescendone il numero, il disegno è a un dipresso simile a quello

di Bernardo Doma, ma non rilevasi se Rofl'redo conobbe l'opera

di Bernardo e ne cavò partito. Nella seconda non pare clic Roflre-

do seguitasse le traccie di alcun suo predecessore. L'opera intorno

le azioni civili incomincia per le parole: Si considerarem : ed ha

otto parli: 1. Una introduzione, e rappresenta la processura dei giu-

dizj. Quindi le pretorie azioni. 2. Gl'interdetti. 3. Gli editti. 4. Le

azioni civili. 5. O/ficium judicit. 6. Bonorum possessiones. 7. Se-

natus consulta. 8. Constilutiones, (/nibus violentine puniuntur. L’o-

pera delle azioui canoniche incomincia: Super aclionibu* omnibus

compositi sani libelli eie. e doveva avere 12 parti, di che le sole

prime sette furono da lui compiute, e le altre, o per vecchiezza

o altro caso, intralasciate: e vuoisi notare che dopo la settima vi

sia come una conclusione. Formano esse la più egregia parte dei

suoi lavori. Quanto al tempo di loro composizione, RolTredo nel-

la prefazione dice, che cominciò quella sulle azioni civili in Arez-

zo, città che chiama nobile e curialissima (1); una formula della

prima parte ha l’anno 1227, un’altra della parte ottava ha 1 a.

(!) Lib. J. cir. Prooem -et P. 1. Tit- Qualiter I.ib. tit. concip. Ibid. Tit. de

Aet. pubi.
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1235: e dal principio dell' altra stille azioni di ragion canonica

raccoglisi soltanto die venne incominciata dopo I' antedetta : una

formula della prima parte di questa ha l'anno 1236, e nella set-

tima molle han l’a. 1237. Qui si rammentano le elezioni accadu-

te dei papi negli anni 1241 e 1243, e RolTredo ci dice di avere

lungamente lavorato intorno queste opere (1). Spettano parimente

alla seconda classe in discorso: 3. Le questioni Sabbatine ; nel proe-

mio delle quali lo stesso RolTredo ci narra, come fosse costume dei

suoi tempi far fondamento alle dispute ordinarie le questioni del

Pillio; ondegli si diè a formare una nuova collezione di quelle,

perchè riputava più iustrultivo il proporre veri casi di gius, an-

ziché Unti come aveva fatto il Fillio. Cinquantaquattro sono le

questioni di RolTredo, il quale per guarentirsi d'ogni plagio scelse

in guisa la prima lettera di ciascheduna questione, che combinate

insieme dicessero: Roffredus beneventunus jurie civilis professor fa-

etor operis. Questo libro fu cominciato e finito in Arezzo, e nella

prefazione vi ha l' anno 1215 come il tempo o della composizione

o del suo principio. Non pochi sono i manoscritti codici e le edi-

zioni di quest' opera ,
le quali comprendono eziandio i predetti libri

di RolTredo intorno alle azioni civili e canoniche (2). Alla lena classe

degli Opuscoli pratici appartengono gli scritti 1. Ih pugna, che tocca

il duello giudiziario del gius longobardo
,
ed essere quello di RofTre-

do espressamente dicono Jacopo Ardizzoni, Alberico, e chi, ben

legga, la glossa (3), ed a RolTredo pure accennano quel MS. parigino

(N. 4489. f. 104) e l'altro della biblioteca di Magonza in che l’au-

tore, celando il proprio nome, chiamasi Beneventano e scuoiare di

Carlo Beneventano. Questo opuscolo fu dall' autore diviso iu XII ca-

pi per analogia con le XII once della eredità, le XII tavole, e i

XII apostoli. 2. De posilionibus: ed è quello che nella grande col-

lezione dei Trattati, per errore, ascrivesi a Odofredo Beneventano (4).

3. De bonorum possessionibus (5): scritto in Arezzo da Roffre-

(1) Rofhbd. Lib. j. ean. P. 8. (il. nlt.

(S) Atcotone 1550. f. Argent. 1 303. f. 1510. f. Pari». 1519. 4. Venel. 1 537

4. Lugd. 1558. 4. 1561. f. Colou. 1591. Dei MS S. di queste opere V. Savigsy V.

pag. 184. 185. 187.

(5) Jac. iik Arditosi Stimma pud. c. 153. Clima Per duellum 9. Feudor.

97. Alatala dictiouarium r. Pugna. L’ Aitarono per errore tuolo che aia di un
altro RolTredo Beneventano. Alvahot. de fruii, proorm-

(4) Venet. 1584. T. 4. f. 9. Cf. Jo: Astiatali io Dur. apoc. L. 3. lit de drpo-

tilion. rubr. (5) MS. Rambcrg. P. II. 1 7.
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do (1), il quale trattò di bel nuovo questa materia nella sesta par*

te della sua grande opera dei Libelli. 4. Una somma de anioni*

bus
,

preludio quasi alle altre grandi sue opere, e con la quale

molti moderni scambiano l'altra che gli attribuiscono ed intitola-

no: summa juris o juris civili

s

(2). Altre opere si assegnano a

ltoflredo, ma per errore.

111. Pier delle Vigne (3) nacque in Capua di basso lignaggio,

e forse da un vignaiolo, come indica il suo nome e la tradizio-

ne, che campasse in Bologna di elemosine quando era scuoiare, Gui-

do Bonatti, autore contemporaneo, dice di lui che dopo avere stu-

diato in Bologna fu prima notaio e poscia protonotuio appresso Fe-

derigo 11. Applicò quindi l’animo alla giurisprudenza, e diventò

giudice della Gran Curia. In un documento dell' a. 1248, e cosi

poco avanti la sua morte, c detto: Iin/Krialis Aulae protonoia-

riut et Regni Siciliae Logothela (4). Che si levasse alto in grazia

dell'Imperatore, acquistasse molte ricchezze ed una grande impor-

tanza nei pubblici negozj è chiaro per le sue lettere. Vuole il Sar-

ti
,
ma senza fondamento, che insegnasse il gius In Bologna, ma

saria piu presto da conghiellurare che qui fosse maestro d’ Arti,

come pare anche dal titolo di magitter che a lui vieti dato nell'e-

pilogo del codice di Federigo (5). Nell' anno 1240, raduto iu di-

sgrazia, fu spogliato dei beni, e vuoisi che l’Imperatore facessegli

cacciar gli occhi, e si uccidesse da sè stesso in prigione. Le notizie

per altro, rispetto alla sua disgrazia e morte, sono di molto incerte

e contradittorie.

Delle sue opere, ne) dominio della istoria del diritto cade sol-

lauto il codice o libro delle costituzioni di Federigo, raccolte e or-

dinale da Fiero in Anialti verso l’anno 1231, e pubblicate lo stes-

so attuo in Amalli e il seguente in S. Germano. La parte piò ri-

levante di questo libro spetta al gius pubblico, ed è condotta in

un ordine del tutto nuovo, bene acconcio e pregevole. La parte

che concerne al gius privalo è mollo inferiore in merito. Dispetto

a molte dottrine di questo non si tenne per necessario di cangiare

le condizioni dei sudditi; dimodoché, nelle cose non tocche per que-

(1) Jo, Ahdreak in Dur. spec. Lib. 4. Tic de Iettarti, j 5.

(i) HurMti:». t.ib. j. civ. P. 1, Ut, de art. vi bonor. raplor. Jo : Asoreae in

pur. Spec. t,. 4. lit. de raptor,

(5) Sarti I. 128. GtOSimiAHl Memorie ete. T. S. p. 250. Rai'xer Storia del-

la Caia di Sieda (UohcnsUuOcn) Tot. 3. p. 468. voi. 4. p. 236. 632.

(4) Gii stimasi p. 204. (3) Ap. Cascia*! I. 375.
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sto codice, i romani proseguirono a vivere secondo il gius romano,

i lombardi secondo il lombardo, in alcuni pochi luoghi è dettata

una regola comune a tutti, e segnatamente perle prescrizioni, go-

vernate secondo le dottrine del romano diritto.

Capo XLl.

Rivista alla Scuola dei Glossatori

La storia dei glossatori venne infìu qui condotta per uno spa-

zio di tempo che somma in circa a cencinquant'anui. Ma verso la

metà del sec. XIII un visibile mutamento si operò nella giuridica

letteratura, latino a questa epoca i grandi e generosi sforzi d' ogni

scrittore, per procacciare a sè una certa individuata sede fra i cul-

tori di lei, aveano portato la scienza ad una rilevante e da lun-

g" ora sparita altezza. Da indi in poi tutto si perde e cade nella inde-

termiuatczza delle generalità, ed in luogo delle migliori qualità che

insia qui aveano dominalo, si vede ogni fatica essere da tutti spe-

sa in ammucchiare smisurata copia di materiali, che s'ingombrane

di persestessi pel cattivo metodo della esposizione. Ora, perchè ia

quel tempo comparisce la glossa di Accorso, o un' opera che ti-

rando a se tutta l’attenzione degli studiosi quelle mandò in oblio

dei predecessori, si potrebbe essere facilmente condotti a credere

che quell' infausto cangiamento della nostra letteratura fosse pura-

mente effetto di quella Glossa. Ma se tra questi due fatti non è

correlazione di eflelto a causa, e lo vedremo nei capitoli seguenti

,

nondimeno è certo che 1’ opera di Accorso dee riguardarsi come

segnale di separazione tra due diverse età. Tanta è però la im-

portanza di quella che abbiamo sin' ora discorsa, che avanti di pro-

seguire l' istoria è mestieri interporre alcune geoerali considera-

zioni. E poiché quelle concernenti agli estrinseci vennero già pro-

poste nel ili Libro, sì perchè potevano anche ivi intendersi, e

perchè dovevano agevolar la strada alla istoria dei particolari scrit-

tori e delle loro opere? ora diremo delle altre che spettano alla

interiore essenza della discorsa età, e le quali vengono qui, sic-

come in proprio e vero luogo, a cadere.

I. Origine e decadenza. Come sorgesse e venisse in fiore la

scuola de’ glossatori per forza propria, e senza che ci avessero pre-

cedentemente o scrittorio cattedre di giurisprudenza, è già stato detto.

Rimane adesso a considerare, se i glossatori almeno si giovarono
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della materia onde alimentavasi la pratica dei giudizj , clic attualmen-

te riprendea vita ed era fatta onoranda per le nuove sue forme

scientifiche; e si dee dire che no. 1 Glossatori infatti non miraro-

no a rappresentare la pratica de’ loro tempi: essi fecersi avanti co-

me riformatori addottrinati dai libri: toccava alla pratica di trar-

re ad utilità quel miglior lume che da essi scendeva. Nò, a dir ve-

ro, poteva questo aversi in pregio rispetto a quei tratti del roma-

no diritto, in che la mutata condizione dei popoli aveva di neces-

sità operato dei cangiamenti; ma sibbene in que’ lauti e più fre-

quenti casi, ne' quali il D. 11. era rimasto od oscurato o spento per

la stupidità ed ignoranza degli andati secoli. Può dirsi adunque che

per questa prova dei glossatori s'ingenerasse quella rivalità tra la

teorica e la pratica, che d’ allora in poi vestì multiformi sembian-

ze, ma non cessò giammai; rivalità la qualo, secondo che è o di-

rittamente o malavvedutamente governata, conduce o a buono o

a mal partito così la scienza come la pratica. Anche i glossatori,

per la elezione di un punto solo, in che lor piacque tenersi immo-

bili, corsero pericolo di misconoscere la sana indole della giurispru-

denza, e di ridurre a un vero passatempo lo studio da essi fatto

sui libri; da tal pericolo intervennero però a scamparli e la pra-

tica, che sempre unirono allo studio del dritto, e la parte che

( atteso il grado e la dignità di loro
)

poteron prendere ai pubblici

alTari.

Notevolissima eziandio si è la regolarità dei passi che in que-

sto spazio di tempo fecersi di generazione in generazione. 1 poste-

riori scrittori prendevano sempre a loro modelli ed autori i prece-

denti, che mai non furono nè trascurati, nè male adoperati: si

traca profitto di quanto essi avevano ricuperato, c si ponea come

fondamento di nuove indagini, mai non mettendo impaccio ad ul-

teriori progressi con esagerare 1' autorità dei nomi, àia nelle età

seguenti si fece appunto il contrario. Laddove in que' primi c mi-

gliori tempi ogni lavoro si raggirava intorno alle fonti del gius,

da indi in poi si teunero in pari grado anco le illustrazioni traman-

date da quella età, quantunque non provviste di sudìcienti rinvìi

alle fonti. Così accetlossi come perfetto, e si lentie saldo tutto

quello e quanto nell' edilizio di que' primi giorni ci aveva di non

finito o difettoso. L' esempio che era da imitare de' predecessori,

la indefessa iudagiuc delle fonti con diritto e sano intelletto, si

trascurò: all'opposto, ricevendo seuza esame le loro opinioni od

Illustrazioni, si fece uso di loro anche là dove non si dovei a: o

29
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per tal guisa si rendè impossibile ogni progresso ,
iuevilabile lo in-

dietreggiare.

Causa del male fu, come quasi sempre avviene in somiglianti

casi, cbe si lasciò la via dritta per la falsa. E che ciò fosse acca-

duto anco avanti il termine del già discorso periodo di tempo, è

chiaro per la sua istoria. In tutto quel tratto noi considerammo

cóme parte più rilevante della operosità* dei' legisti, illustrare i li-

bri del gius per via di glosse. Ora Ugolino fu 1’ ultimo che ne

scrivesse delle ragguardevoli, tanto per la copia, quanto pel valore

intrinseco. Colóre i quali ò contemporaneamente o poco dopo lui

levaronsi in fama
,
Jacopo Baldovipi

,
RoOredo ed altri

,
poche ne

scrissero o ninna; dimodoché, anche avanti la metà del XII secolo,

era cossato quel faro che insino allora crasi reputalo più «fogni al-

tro onorevole. Vero è che a quello sembra mancasse più presto il

gonio che non il vigore, posciachè lo stesso RofTredò, di cui non

resta quasi veruna glossa, adopera nelle sue prelezioni f antico

buon metodo, durato a quanto pare più lungamente nella scuola

che nell'arte di scrivere i libri.

II. Indole scientifica dei glossatori. Instituendo adesso il con-

fronto tra i varli periodi di tempo, rappresentati dal principio dcl-

f opera insino a questo punto, vi si ravvisa la seguente notevolissima

differenza. Nei primi secoli appena si custodi la cognizione della

sola lettera del Romano diritto, per tramandarla ad una migliore

età; e tale fu quella dei glossatori, 1 quali procacciarono con ogni

forzo di addentrarsi nel vero senso degli antichi legisti, parago-

nandoli e collegandoli, e cosi ravvivando con f antichità quello in-

tellettuale commercio che ha durato insino al di nostri. Ed il pas-

saggio da un tempo all' altro si manifesta per quegli scritti in che

si vede proposto e raggiunto lo scopo di farsi chiare alcune dot-

trine, ma sempre alla spicciolata, e senza giammai comprender-

le in un solo sguardo che tutto abbraccia; cioè la glossa torine-

se alle instituzioni
, il Brachilogo e Pietro, e specialmcnnte pa-

recchie Glosse interlineari, che spiegano una parola con un' al-

tra
,

la quale fosse o più chiara o in voga al tempo di ehi la

usava. In questo rispetto si hanno precipuamente da notare le

glosse d’ Irnerio, nelle quali anco più chiaro scorgesi il suddetto

passaggio.

Ciò detto veniamo adesso a considerare nelle loro specie le

opero dei glossatori. Di queste, alcune spettano alia teorica, altre

alla pratica della giurisprudenza. Le prime suddividousi in esegetiche
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e in dogmatiche. Le seconde in dottrine sul modo di procedere

ne’ giudizj e in Tormularii.

Le opere esegetiche si hanno da tenere come la prima e prin-

cipale tra le scritture dei glossatori , anco perchè la esegesi fu 1’ u-

nico oggetto dell' orale ammaestramento. Travagliandosi continua-

mente in questa, i glossatori conseguirono la più feconda e con-

sumata idea dei libri del gius
; nella cui dichiarazione gli ve-

diam sempre confrontare l’un testo all' altro, e spesse volte con

grande acutezza d' ingegno e felicissimo successo. Ma ciò che in

particolare dee considerarsi come nota caratteristica di molte glos-

se, egli è quel mirar dritto al subietto per essi tolto a dilucidare,

che anche nel confronto copiosissimo di testi e di casi affini
,
mai

non si perde nel vago e nell' indefinito. In questo punto capitalis-

simo non di rado i glossatori avanzano i più dotti interpreti della

scuola francese e olandese
,
ed i giuristi ancora della presente età

potrebbero impararci assai. Meritano poi la massima lode per aver

essi conosciuto T importanza di un saldo fondamento critico alla e-

segesi, onde tanto si adoprarono a fermare una corretta lezione

del corpo civile, ed è anzi da confidare che anco il material va-

lore delle varianti da essi raccolte, verrà con lo andare innanzi

viemeglio apprezzato e posto a profitto.

La esegesi portò di buon'ora ad opere dogmatiche
,
tra le qua-

li come più vaste e complessive spiccano le Somme
,
specialmente al

codice ed alle instituzioni. Fra gli autori di Somme risplende princi-

palmente il Piacentino per la tanta sua penetrazione e sagacia nel

disporre, secondo l’ intima correlazione loro, i principi del gius. In

questa classe vengono eziandio quelle opere che intorno ad alcune

parti del gius
,
ed in ispecie alle azioni, veggonsi lavorate con un

sistema: sennonché la stessa loro esegesi che di continuo tenta ri-

durre come in un sol prospetto una quantità di sparpagliati luoghi

del gius ha già un risoluto ed aperto carattere sistematico. Sopra

tutto poi ne’ loro lavori splende la cognizione delle diverse vie del-

la scienza, la convergenza delle quali può sola condurre a quel

punto dove sta la perfezione: solanlo fallirono la via di trattare

la scienza istoricamente
;
e questo difetto ci apparirà inevitabile,

se si consideri quanto la interiore storia del gius romano sarebbe

anco a noi sconosciuta, ove (per tacere delle posteriori scoperte)

il secolo XVI non avesse riportato in luce Ulpiano e le altre fonti

del diritto aDtegiustinianeo.

Quanto al valore delle dottrine intorno la processura ,
e dei
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Formularj di questa età, starei» contenti a dire, che solamente ia

una completa istoria della processura potrebbe portarsene adeguato

giudizio (1). Ne’ Formularj poi e massime in Roffredo già già scor-

gonsi i germi della posteriore decadenza: imperocché prima di tut-

to si trattengono sempre alle teoretiche esposizioni del gius delle

azioni (e segnatamente a Giovanni); e poi, sia pel prolisso tratta-

re della materia, e peli' aperto sforzo di accomodarsi a que’ lettori,

i quali senza pensare del proprio volevano meccanicamente giovar-

si del libro, dan saggio dei di vegnenti
,
quando siffatte male quar

lì tu divennero predominanti.

Che i glossatori per un tratto di tempo applicassero l'animo

al solo dritto civile; che la scuola dei canonisti si tenesse prossi-

ma a loro, ma separata; che di mano in mano questa divisione ad-

dentasse meno distinta, e finalmente che un istesso professore

(e il Bassiano, che mori nell’anno 1197, fu il primo) levasse cat-

tedra in ambedue le scuole, & stato già detto.

Ma il valore dei glossatori, per la loro età, non potrebbe mai

venire bastantemente encomiato. Non solo si richiamò per essi a

nuova vita la giurisprudenza
;
ma ebbero eziandio sovr' altre scien-

ze come un salutarissimo influsso
;
in quanto che eglino principal-

mente diedero le mosse a quella schietta e viva operosità che dap-

pertutto si spiegò in tante numerose e fiorentissime scuole. Nè quan-

tunque per molti secoli ed in più prospere condizioni siasi continua-

ta l’opera loro, scarso dee riputarsi il profitto, che, attingendo im-

mediatamente a loro, possiamo tuttavia derivarne. Imperocché molto

è nella teorica e nella pratica giudiziaria delle seguenti età, che non

potrebbesi bene intendere senza ricondurci ai principj che stanno

egli scritti dei glossatori.

Loro difetti. 1 glossatori durarono ad essere in grande onore

falsino al secolo XVI. Ma quando i legisti poteron conseguire e por-

re a profitto le cognizioni che erano a quelli mancate, una siffat-

ta riverenza dovette di necessità scemare. Vero è bene, che co-

loro, i quali erano più che gli altri pieni di queste nuove cogni-

zioni, diedero luminose testimonianze dell’onore in che tenevaoo t

glossatori (2). Ma per contrario altri ci furono che tanto più du-

ramente gli giudicarono, quanto meno erano a ciò competenti.

—

(1) Cenni §e no hi nel Disegno di prelezioni sopra la civile proetssuru

del sig. Belimann Hollwkg prefaz. p. XVI.

(*) Ccjac. Obeerv. Lib. 8. c. 11. Lib. 1S. c. 10. Wnu.vt, Oralio prò gl*«-

taltribui *n Leti. jur. eiv. p. SOI oto-
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Si raccolse dipoi buon numero di passi a provare che i glossatori

non ebbero conoscenza nè d’ istoria nè di filosofia
, e che manca*

rono eziandio di sano criterio e di buon gusto (1). Ma primiera-

mente tutti quei passi, che servirono di fondamento a tal biasimo,

si ricavarono dalla glossa di Accorso, da una collezione cioè nella

quale il buono ed il cattivo che stava negli scritti di presso a cen-

cinquant' anni fu accatastato si, che formasse nell' apparenza un

sol tutto. Or se volevasi avere giusta cagione di proferire si gra-

ve condanna contro di quella età, sarebbe stato mestieri cavar le

prove da alcuni particolari scrittori e libri, e segnatamente dai mi-

gliori
;
cioè da Bulgaro de regulis juris, dal Piacentino delle azio-

ni ec. Tentisi la prova su questi autori, e vedremo se indi avras-

si uno spicilegio di errori, pari a quello ebe potè farsi in Accorso.

In secondo luogo poi
;

se non pub, è vero, negarsi che anco i piti

conspicui tra' glossatori non ebbero alcun sentore di molte cose

che tutti sanno alla giornata; per cib appunto che, a malgrado di

queste sostanziali privazioni
,
toccarono a quella eccellenza che ogni

persona spregiudicata dee riconoscere in loro, hanno i glossatori

diritto alla nostra ammirazione.

IV. Biblioteca dei glossatori. Degli scritti dei glossatori fu di

mano in mano particolarmente ragionato, narrando le vite di cia-

scheduno. Riunendo adesso in un sol prospetto la biblioteca
,
che

intorno alla metà del secolo XIII lasciarono essi a benefizio degli

studj in giurisprudenza, vien fuori la seguente tavola, che tatti gli

comprende

N

(1) AST. NiSnmsifsi» Lexicon j. ciò. ado. quondam Intigna Arenati er-

rerei ediliim. Salmanl. 1511. Tin risso* Mélangei . . . de juritprudence tilt. eie.

terii 1778 p. 150-17*. Uuui S. Pria kilt- «tu droit tomain p. 287-999-
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V. Loro Controvenie. Rispetto alfe loro controversie (dissensio-

ne!;, diversitotes Dominorum
) si è creduto in tempi più recenti, che

i primi glossatori formassero scuole e sette continuale dai loro di-

scepoli (Bulgaristi e Gosiani). Nè queste scuole e sette sarebbonsi

tenute tra loro discoste soltanto per amore delle persone
,
ma ezian-

dio per la loro indole nell'universale; aderendo T'una alla Ietterà

della legge, e promuovendo I’ altra il libero esame di quella. Ma
di accogliere questa opinione

, manifestamente nata dall’ analogia

coi Sabiniani ed i Proculeianl, non vi è al di d’ oggi alcuna ra-

gione. Per contrario è certo che tra’ glossatori furouvl molte par-

ticolari controversie, e che per serbarne viva la memoria ne fu-

rono fatte collezioni nelle loro scuole
; due delle quali giunsero in4

sino a noi, l’uoa più antica e l'altra un po’ più recente.
'

Della piu antica si hanno tre manoscritti, che, a malgrado le

loro differenze, esibiscono nella sostanza una medesima collezio-

ne (1). Sennonché, dal diverso órdine di essi, siam fatti accorti di

una doppia recensione di quella, che l'ima è di Rogerio e l'altra

di un anonimo autore. E due distinte prefazioni anco più aperta-

mente chiariscono che l’un de’ due tentò far suo il lavoro dell’al-

tro. Discorrendo adunque del plagio, pare si debba accagionarne

Rogerio anziché l'anonimo autore; sì perchè Rogerio, se stesso urt»

minando nella sua prefazione, se ne vuol far bello, ma non così

quell’ altro autore che tiensi nascosto
;
e perdio appo quest’ ultimo

si citano soltanto Martino e Bulgaro, e ad essi appella la prefa-

zione di lui
,
onde 1' anonimo sembra autore più antico dì Roge-

rio. Le particolari controversie, che stanno dentro questa collezione,

non hanno tra loro alcuna correlazione sistematica
, e sono con-

dotte in modo dogmatico e non esegetico
;
una massima

, formata

dalla teorica, stando quasi sempre a capo di ciascheduna controver-

sia per dimostrare di che si tratti
, e i luoghi delle leggi venendo ap-

presso meramente come fondamento della decisione; viceversa ì

testi delle leggi rade volte sono proposti come argomento della

disputa. Verosimilmente questa collezione si fece verso la metà del

secolo XII, come si rileva e dall’ avere Rogerio, autore di una

delle anzidette due recensioni, vissuto intorno a quei tempo, e dal-

1* esservi soltanto riferite le opinioni di lrnerio, Bulgaro, Martino

(1) Sono: 1. Il MS. di Nie.colA Rodio ebe or più non esiste o non si Irosa,

ma se ne hanno quadro edizioni , l'ultima delie qnali falla nell' an. V 821 per

cura dell' Haubold. 3. Il MS. del Collegio spaguuolo di Bologna (n- 73). 3. il pa-

rigino segualo di u. 4534.
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e Jacopo *, le tre citazioni delia glossa d’ Accorso
,
cbe si riscontra»

oo io Rogerio e non appresso l’ anonimo, essendo manifestissime

interpolazioni.

La collezione un po' più recente, secondo la fede di un testo

a penna, è di Ugolino (1), e quindi si dee riporre nei primi ven-

ticinque anni del sec. XIII, come eziandio consiglia il vedere in

essa citate solamente le antiche collezioni di decretali e i più rag-

guardevoli professori che fiorirono di quel tempo. Questa collezio-

ne, naturalmente più copiosa della prima, onde Ugolino si giovò

non poco
, è condotta in guisa intieramente esegetica

;
in ogni con-

troversia venendo preposto a soggetto della disputa ora un passo

del codice, ed ora (ma pjù raramente) del digesto. Ha essa una

prefazione in versi che incomincia per le parole: Dissenliunl ulrum

Romana Ecclesia sola gaudeat spatio vel praescritione C. annorum:

e se ne desidera una edizione. «

it,VI. Questioni. Infino dai primi tempi costumavasl nelle scuo-

le de' glossatori di tenere sopra proposti casi di gius dispute, occa-

sionate in
,

parte dalle cognizioni teoretiche e in parte dalla prati-

ca, onde la voce quaestio, disputano
,
quaestio disputata. Parec-

chi professori riunirono lo loro in libri, che servirono poi di base

alle dispute scolastiche i ed anco quelle questioni, che dai ispet-

tivi autori qon ai erano mai pubblicate come libri, vennero di

buon'ora unite in collezioni, due dello quali stanno in due MSS:

Uno è il parigino segnato di n, 4603 che ha 162 questioni; l'al-

tro un testo a penna della biblioteca di Grenoble fn.255) che ne ha

162. In queste due collezioni sono riferite principalmente le deci-

sioni dei quattro dottori: nel MS. parigino poi s'incontra anche il

piacentino, e oel grenoblese, Irnerio, Alberico, il Piacentino e

Guglielmo. Il testo contiene soltanto la massima; le autorità si ad-

ducono copiosamente in margine; ma non si accenna punto con

precisione per qual modo |e si collegllino alle diverse massime cbe

stanno nel lesto. Poco è l'ammaestramento cbe or può ritrarsi da

queste collezioni, al paragone di tant' altro che abbiamo della scuo-

la dei glossatori: ma il difetto vuoisi in gran parte imputare a

colpa dei copiatori, i quali non apposero indicazioni cbe fossero

(1) MS. Paris, n. 4609. Questo MS. e gli altri ancora di Bambcrga D. II. SI.

di Cambridge Caju* ralleva u. 36 c di Roma Bibl. Chigi E, VII. 1 S ;
*danno que-

sta collezione insieme con le distinzioni e gli huuiubilia di Ugolino, c cosi con.

fermano tacitamente cbe riessa pure sia di Vgelino. Altre MS. te ne tu a Sino,

irli da 1US- jur. fui. u- il 8,
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festevoli ,
come argomentasi dal vedere die venne persino omessa

la decisione di non poche questioni. A parecchie di quelle vien

dietro la decisione di un solo professore, ad altre di molti; ed in

quest’ ultimo caso non di rado vi hanno dispareri
,
sicché allora

somigliano alle, eoa traversie
( Dissensiones dominorum

) ,
qtiaiiluu-

<pie non reggano aj confronto nè per, la sostauza, nè pel valore,,

nè per la utilità che se ne può ricavare (J).

- t »!l I • vi. •» >•*•.. *
.

• ’ J ... •

i! . Capo XLII. . ..

-i i'' i.
•

. • •*’ : •:.[ .. '»

o- i . Accorso (2) « la Glossa"*. wii i- •
. •

•i. " •
' imi .1:1,1 ;i.’' :

• . I »
'

l; ! * >

Quantunque dei glossatori niuno salisse in maggior fama di Ac-

corso (la cui sigla è Ac. Acc non di manco le principali notizie

di sua vita sono più incerte e contradittorie che non quelle degli

altri. Nacque Accorso, secondo il Villani {3),' di seme rusticano

nel comune di Firenze a Bagnolo presso Montebnoni, ov’ era la

casa o studio di Accorso, secondo altri in quella città. E come e-

gli viveva sempre nel 1250, ed era già morto nel >1263
,
cosi dovet-

te mancare ai vivi intorno all’anno 12ftl). IT Bàrberiniano A1S. del

'Villani attesta che Accorso mori di 78 anni
,
onde

,
se mancò ai

vivi circa iranno 1200, la sua nascita ha da riporsi intorno al-

l'anno 1182. L'unico suo maestro che si conosca è Azzone. Vo-

gliono alcuni che egli incominciasse a studiare all’ età di 28, ed

altri di 40 anni. Ala dal predetto Barhotiuiano MS. abbiamo, elio

egli diedesi a studiar leggi passata appena la puerizia , e questa o-

pinione sembra la più plausibile
,

per te: sicure notizie che ci re-

stano del tempo in cho lesse, e lavorò la sua glossa. Un docu-

(t) Nell' Appendice VII. del V. Voi. di questa istoria ri he per (aggio dello

dno collexioni le prima questione di Ciascuna di quelle.

(2) Ricoìaldis Ferrarìensis : Hittoria Imperutorum in Mi;«atori IX. 153.

Pastrengo f. 12. Do». Bardisi Fom mirabiltum in tre MSS. 1. il Valic. 2029 ap.

Sarti li. 205. 2. ap. aedilcs eecl* calli. Florent. iu Marna vita Ambrosi i p. CL.

3. Nella Laureniiana. Phil. Villari de orig. eie. fiorentine Cf. Sarti 11. 202. o

Vite d’ uomini illuttri fiorentini Venezia 1717 p. xxxtt. Diplovat. n. 65. Pak-

zirol. 1. 2: c. 29. MAzzlcciielli Scrittori d' Italia toI. 1. P. 1- P* 61- Hani'S

Filo Ambroeii Camuld- Fior. 1759. p. CL. Sarti 1. 13G.~ Documenti a. 1221.

1259. ap. SARTI p. 115. nota 1. p. 112. uola C. a. 1203. ap. Ruaat Misi Racemi.

Vcnct. 1590. f. !.. 6. p. 123 (1. 139) lo dà già morto.

(5) Pbil. Villani de orig. eie. Florcnliae lib. 2. c. 9. ap. Sarti li. 203.

V Vite d’ uomini ili. fiorentini ed. Naizccchelli- Vene*. P717. 1. p- nuu
30
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mento infatti riferito dai Sarti (pug. 145 n. ». ) ce Io mostra gii»

professore nell’an. 1221. Inoltre fu collega di Azzone suo maestro,

posciadiè proferì un lodo insieme con lui ed Ugolino (1), al quale

non vi ha ragione di. credere, come alcuni pretendono, che fosse

nemico. E Analmente esser lui di buon'ora stato lettore, lo dimostra

il fatto che ebbe a scuoiare Vincenzo Canonista
,

il quale commen-

tò le antiche collezioni di Decretali, o precedenti a quelle di Gre-

gorio IX (2). Dipoi per lungo tratto di tempo fu collega di Odo-

fredo. Nell' anno 1252 era egli assessore del podestà di Bologna

,

e siccome quest'officio non si dava che a forestieri, è chiaro che

non aveva ancora ottenuto da cittadinanza in appresso conseguita

da esso e la sua famiglia, che tennero in Bologna un grado assai

ragguardevole. Che. Accorso fosse bello e alto della persona, ben

costumato, gentile,' decoroso negli abiti, epperò mólto caro a' suoi

discepoli, Io attesta il .Villani. Ebbe due donne, ma non vi ha

fondamento di credere che una fosse figlia di Azzone. Dalla prima

generò Francesco nel 12204 dalla seconda Cervotto, Guglielmo e
Corsiuo; nè vi ha ragione di credere che egli avesse, come per

molti si vuole, o:uoa o due figlie. Acquistò Accorso di molte pos-

sessioni, una casa -in Bologna ove ora sorge ih palazzo della città,

e nei contorni una bella villa detta la Kirrardina con molti pode-

ri. Dopo avere ammaestrato per più di 10 anni
, si ritirò in cam-

j

(>agna per compiere la sua glossa, e quivi lungamente visse. Que-

sta sua solitaria vita diè il destro a Benvenuto da Imola (3) di

scrivere la novella, che Accorso, per illudere e sopradare il suo
rivale Odofredo, .pretestasse una febbre quartana

,
e facesse visitarsi

ogni giorno dal medico. In questa quiete intanto finì egli la glos-

sa, e recatala avanti al popolo fecela confermare per legge. Onde
Odofredo, pieno di cruccio, scrisse invero piu distesamente e più

completamente d’ Accorso, ma troppo tardi. Mori Accorso o in Bo-
logna o uei contorni, poscia ebe fu seppellito in questa città nella

chiesa dei Francescani (4). ••• •• •

Le poche opere condotte da Accorso non sono tali che ne a-

vrebbero serbato la fama
;
c, sia per la coscienza del poco loro va-

ti) Dru. specul. Lib. 2. de Sententi 5 3. ed. Rom. Lauer. 1474. Alcune po-
steriori edizioni (ridussero erroneamente la sigla h. che indica Ugolino per f 0-
slieusc. (2) Viuckrtj! glos. in C. consoni de retcript. ap. Sarti p. 533.

(3) In Daulem XV. HO. ap. Muratori Anliq. T. 1. p. 1002.

(4) Il suo sepolcro con la iscrizione Sepulcrum decurti yloitatorit legum
Franeltel ejut

fitu, i impresso ap. atmlisch n. 79.
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lore, o per non curanza (contro di che sfa ia superba etimolo-

gia (1) che d lasciò del suo nome) qon vi -appose il suo nome.

Quelle che di lui conosciamo sono: 1.. Le Giunte alla Somma del-

le Autentiche di Giovanni, scritte sicuramente dopo il 1220, per-

ciocché vi si rammenta la X. Collezione ordinata da Federigo I!

imperatore. 2. Vn apparato alle Autentiche. 3 . Vegli Arbitri. 4.

Alcune questioni (2). Qui poi non cade in acconcio di ragionare

della sua lettera in che si raccomanda a Pier delle Vigne (3). A
lui si attribuiscono i Casi al codice che sono zìi Viviano

; note al-

P Ostiense con manifesto anacronismo
;
e ,

contro ogni verosimiglian-

za, un’opera di chimica (4). ,

La gran fama adunque di Accorso muove dalia vasta collezio-

ne che fece delle glosse, scritte da’ suoi predecessori e contempora-

nei, e che vien detta or Glossa , or /Glossa ordinaria. Rispetto al

tempo di questa collezione è certo che Accorso lavorava alla glos-

sa delle Autentiche nell’anno 1220 (ò). Non che per altro la com-

pisse in quest’anno. Anzi è più verosimile che la proseguisse lun-

go tempo appresso, e dopo aver lavorato intorno alle altre parti

del gius. Onde con molta semplicità si spiega il perchè cosi spes-

so occorrano delle reciproche citazioni
,

e fra le glosse ai vari

libri del gius, e fra la glossa alle Autentiche e la Somma o Giun-

te a Giovanui. Intorno la glossa al Codice verosimilmente trava-

gliasi nell’ anno 1227 ,
posciachè vi s' incontra una foratola di

quest'anno. Quanto alle Instiluzioni poi due volte ne lavorò l’ap-

parato, e tutta si era proposto di rivedere la sua glossa
,
se la mor-

te non glielo avesse vietato (6). Nella glossa alle Instituzioni si ci-

tano le Decretali di Gregorio IX
,

lo che accenna a un tempo po-

steriore all'anno 1234.

Vogliono parecchi autori che Accorso levasse la pianta e il

disegno della glossa (7) da Cipriano od altri più antichi glossato-

ri, ed anche dal suo contemporaneo Gio: Teutonico, il quale di-

fi) Gl. Conditio I.. 53. J 10 ad SC. Trebcil.

(9) Ricordano queste opera il documento ap. Sarti tl. 914. Diplovat. ì. o.

Jo. asdhf.a® ni Dur. Spac. L. 9. de restii. in integr. 5 9.

(3) Martzsi T. ì. p. 1173. (4) Sarti p. 147.

(5) Gl. lodiclioois Coll. v. Ut. 5 (Sor. 47).

(6) Diplov. io Aer ar», ter». Apparatum gtossarum cic-

li') Intorno tl disegno e la esecuzione dell» glossa y. principalmente Smal-

tirà l'radram. p. 940. 941. 942. Bianca Storia delle Novelle P. 9. c. 8. E ri-

»petto alle contradizioni elio regnano per entro alla glossa, alcuui opuscoli che

Manno noi Tractat. Vaio. Jur. Vene!. 1384. T. 18.
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stese una glossa simile al Decreto di Graziano: ma il disegno di

Accorso era così facile- ad Inventare
,
che non ci è bisogno di spen-

dere tempo ed arte per illustrarne la origine. La difficoltà più pre-

sto consisteva nel colorire adeguatamente ed eseguire il disegno;

ed in ciò i già fatti lavori, di che puoteva giovarsi e si giovi», senza

fallo erano le antiche collezioni di Controversie, di che fu detto nel

Cap. XLI. Imperocché, se nei luoghi facili nè controversi dei libri

del gius agevole cosa era riferir glosse tra le tante di che si ave-

va abbondevole provvista ;
altrettanto ciò malagevole si rendeva pei

luoghi oscuri, e quando i glossatori erano andati in contraria sen-

tenza: onde quelle vecchie collezioni, ette appunto avevano mo-

strato qual fosse la vera intelligenza dei luoghi più difficili del te-

sto, doverono soccorrere ad Accorso, ii quale se ne giovò pertan-

to nella esecuzione del proprio disegno. Rispetto poi alla glossa dei

libro dei feudi non si trattenne a soltanto giovarsi dell’opera de’ pre-

decessori, ma ricopiò quasi a parola le fatiche di Jacopo Colombi.

Venendo adesso a portar sentenza dell’opera di Accorso, Ire

sono le cose che voglionsi diligentemente considerare: la scelta da

lui fatta ne’ materiali che aveva tra mano; il modo con che trat-

tò i luoghi prescelti
;

le aggiunte che vi fece di proprio senno.

Rispetto alla scelta è da lodare Accorso, inquantocbè non so-

lo cavò partito delle disseminate glosse de' suoi predecessori, ma
eziandio delle Somme e degli Apparati. Ma quando poi si voglia

esaminare la questione
; se Accorso

, di così gran massa
,
levò sen-

satamente quanto vi era di più importante e istruttivo, o non sa-

grificò più presto le maggiori alle minori cose
, bisogna pur troppo

confessare non essere possibile di adeguatamente risolverla, rasino a
tanto che le vecchie glosse non sieno stampate. Nondimeno, dai pa-
ragoni fatti tra le vecchie glosse riferite nel IV Libro, c i rispon-
denti luoghi della collezione di Accorso, resulta; che le più rile-

vanti cose furono o neglette o male adoperate : Che più giovossi

Accorso degli antichissimi glossatori, come Irnerio e Bulgaro, cho
non di molti meno antichi, ad esempio il Piacentino e il Fillio, i

quali ne’ luoghi principali vennero del tutto passati in silenzio:

Che inoltre Accorso ritenne assai delle primitive glosse interlinea-

ri, le quali pei loro tempi, ed anco istoricamcnte
, non sono di-

spregcvoli: sennonché per averle esso accozzate ad altre illustra-

zioni, le quali viepiù addentravansi nel senso della legge, n’ esce

un insieme che non ha sapore
, non per colpa dei raspollivi auto-

ri, ma per poco giudizio del collettore.
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Del modo con che Accorso trattò i luoghi da lui prescelti,

nòn può nemmeno adeguatamente giudicarsi per la solita ragione

della difficoltà che v' è di confrontare il suo lavoro con le fonti

ed opere originali, alle quali attinse. Riserbandoci a toccarne in

parte laddove si ragionerà delle Controversie, non si può intanto

non dubitare contro Accorso pel seguente esempio che si prende a

caso. Giustiniano ordina nel codice, che per le prescrizioni di bre-

ve tempo soccorrasi ai minorenni non più mediante la restituzione

in intiero, ma ipso jure. Sennonché in una novella, e nella re-

spettiva autentica, rispetto alla dote, si ritiene sempre quella resti-

tuzione (1). Questa contradizione adunque fece esclamare al Pia-

centino: Item quid dicemus quod Aulh. si minor de dote non nu-

merata ait minortm esse restituendum? Prnfeeto dicemus esse spe-

ciale
,
rei Juslinianum de letheo fonte potasse (2). Ed Ugolino ri-

cordando in una glossa inedita la opinione del Piacentino notava:

rei secundum p. liberal Jwstinianus de lethea palude
,
quod illa-

rum legum menlem non reiinebat et oblivioni tradiderat. Ora Ac-

corso la nobile espressione del Piacentino ignobilmente traduce: rei

secundum plac. Uberai hic Justinianus et non recordabalur de il-

lis legibus (3).

Quali e quante sieno finalmente le aggiunte che del proprio

Accorso mischiò alla glossa, non si può giudicare, atteso la imperfetta

o men piena cognizione che abbiamo delle sue fonti. Ma per le

cagioni infin qui discorse molto è da dubitare se, nel caso, si po-

trebbe portar sentenza a lui favorevole. Negli ultimi tempi si è

creduto che Accorso alle altrui glosse od apponesse la respettiva

sigla dell' autore ,
o niuna

;
e che le proprie poi munisse della sua

sigla (Ac.). Onde il Sarti, attribuendo ai predecessori i luoghi elio

non hanno questa sigla, tentò salvare la fama di Accorso. Ma co-

siffatta opinione dee rigettarsi, perchè la sigla Ac. dovrebbe pro-

priamente stare in fondo ad ogni luogo della glossa ordinaria, ed

è un mero accidente
,

se molte volte vi manca nei MSS. e nelle

edizioni. Non che peraltro indichi questa esserne Accorso autore,

ma collettore. Ond'è che noi conosciamo l’autore delle particola-

ri illustrazioni accolte nella glossa soltanto laddove ad Accorso

(1) L. 5. C. tri quii, caui. (2. 41). Auth. Si minor. C. di temp. in ini. ro-

ti. (Nor. 100. e. 2.)

(2) Plac. Summa Codieii pag. 78 corretta col MS. parig, n. 4441 -

f f eie-

zione leggendo senza sento: tntnoram non essa restituendum.

(3) Cl. Quacrerc L. 3- C. in quibut cauti.
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piacque riferirne la sigla, o i copiatori non la tralasciarono; e per

contrario là dove non ve n’ ha nessuna, o si trova quella di Ac-

corso
,

si rimane nella incertezza. La verità di questo giudizio si

manifesta poi e dall' esaminare che facciasi attentamente la glossa
, e

da quanto attesta Odofredo, il quale con un giuoco di parole ci ven-

ne a dire, che Accorso non ha verun suo merito nella glossa (1).

Che Accorso tentasse di conciliare nella glossa i dispareri na-

ti per le sette dei legisti, è opinione da rigettarsi , perchè sette non

vi furono mai. Vero è bensì che Accorso teotò di conciliare le

particolari controversie
,
ma vi si adoperò malamente

, sì rispet-

to alla teorica, come alla pratica: impossibile essendo, per chi

faccia suo studio della teorica, di ricavarne le opinioni o i dogmi

degli scrittori
;
e i pratici avendo invano procacciato di acquietarsi

alle opinioni o decisioni di Accorso, che non trovarono nella sua

glossa. Il perchè i pratici doverono
,
per ajularsi

,
inventare si-

stemi; uno dei quali, giusta il Diplovatazio
,
fu; che nei casi dub-

bj, r ultima riferita avesse a credersi l’ opinione di Accorso; re-

gola che pativa eccezione soltanto 1. quando la precedente avea

miglior fondamento; 2. quando 1’ ultima favoriva la durezza del

gius, e la prima l'equità; 3. quando all'ultima precedeva la frase

adii o quidam diclini
; 4. quando la prima opinione favoriva il ma-

trimonio; 5. o la chiesa.— E nondimeno questo sistema non bastò,

perchè non solo in una istcssa glossa vi hanno contraddizioni non ri-

solute, ma non di rado una glossa cootradice all'altra, dimodoché

per conciliarle molta fatica doverono spendere i posteriori legisti.

Ma se il giudizio dell’ opera di Accorso non esce nel suo

totale troppo favorevole rispetto al pregio intrinseco di quella ,

molto però si dee valutarla istoricamente e per 1’ estrinseco, in

quanto ci conservò gran parto di quelle fonti
,
alle quali attinse, e

che or sono perdute, o almanco non pubblicate per le stampe
;
per-

chè, rappresentandoli uniti insieme, fece durare più viva la memo-

ria dei glossatori e de' loro scritti; e perchè, se molta utilità deriva

anche oggi alia scienza da una piu piena cognizione di quella ma-

ravigliosa età
,
ne dobbiamo, in parte, grazie all'opera di Accorso,

che appunto è quell' anello onde si collega l' antica alla nuova età

di nostra letteratura.

(t) OooFHEn. in Dig. Vcl. !.. 3 $ 2. de orig. jur. « Nota quod liber polesl

eognomimri a compilatore
, etti eompilator nihil ibi pattiti, ni hic dicilur, et sic

est argomentimi prò cooipilaloribus glossami», ut sua* gioitae dicantur ejut qui

compilava ».
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Straordinaria fa 1’ autorità e la grazia in che venne la glossa

di Accorso. Nei giudizi si rispettò di buon’ ora non meno delle leg-

gi. Egli poi salì a tal fama
, quanta mai non n’ ebbe verun altro

lettore in gius della età di mezzo. Ne sia d’ esempio che, quando
nell’anno 1306 fu in Bologna vinta e bandita la parte de’ ghibel-

lini'^ Lambertazzi ) cui teneva la famiglia di Accorso, fecesi una
legge speciale per comunicare ad essa i privilegi della vittoriosa par-

te Guelfa (i Geremei); e ciò perchè Accorso ed i figli suoi erano

stati padri e maestri di tutti gli 6cuolari in gius civile dell' univer-

so mondo, e aveano sparsa per tutto quello la fama di Bologna (1).

E Baldo, secondo il Diplovatazio, chiamava Accorso Carroccio

di verità (2). Nè le cause di quella autorità e fama sono ditlkili

a raggiungere, chi consideri quanto di comodità arrecava un'opera

che in se racchiudeva tante mai glosse già disseminate in tanti ma-

noscritti; che si stendeva a tutte le fonti del diritto; e che, com-

parsa appunto in una età, nella quale le scientifiche forze inco-

minciavano a illanguidire
,
imbandiva un comodo pascolo di giuridi-

ca letteratura
,
e risparmiava la fatica di pensare del proprio.

Dicemmo già nel cap. XLI che la glossa di Accorso non ope-

rò il decadimento della giurisprudenza; ed anzi or diremo esser più

presto da credere che da questo nascesse il pensiero di lavorare

una siffatta collezione, come verosimilmente ne provenne la trista

esecuzione
,
e per certo la smoderata fama ed autorità per essa otte-

nuta. Ad ogni modo precipitò per lei quel decadimento , e nocque

alla scienza
,
in quanto diventò il segno cui drizzarono lo sguardo

i legisti della seguente età, i quali ne' loro scritti e nelle prelezioni

spesero più tempo a glossare la glossa che non il testo. Nè la graa

fama di questa collezione cagionò soltanto l’ oblio delle sparpaglia-

te glosse dei predecessori
,
ma ne operò eziandio la materiale distru-

zione
; potendosi in alcuni MSS. vedere che per collocare accanto

al testo le nuove glosse si raschiarono dalia pergamena le antiche,

di che per sorte poteronsi raccogliere alcuni pochi frammenti.

Nei testi a penna e nelle edizioni della glossa or trovansi delle

vere, ed ora delle apparenti varietà, che alcuni hanno creduto di-

pendere e dall’averla Accorso riveduta e corretta più volte (onde

i varj MSS. rappresenterebbero le più e diverse pubblicazioni da

(t) V. il docum. riferito dal Sarti P. 3. p. 76, 77.

(3) « Adhaereas carocio veritatis ideit glossatori, et io perpotoom non er-

ratili ». — « Adbacreas glossi* ordiuariis aicut Bononicnics adhaercnt carocio , et

si cut inducens navem adbaerel timoni ».
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lui fattene); e dall' essere (tata questa continuata ed accresciuta

dai successori di lui. Ma la prima opinione non può riceversi, giac-

ché Accorso non rivide sennonché la glossa alte InstituziQni
;
e Ja

seconda più grave asserzione
,
che i. successori l’ aumentassero e des-

sero quindi occasione alla varietà suddetta, non ha neppur fonda-

mento. E infatti, quanto ai MBS., si vede che le glosse posteriori

alla accursiana stanno quasi sempre nel margine di quella , e cosi

ne sono facilmente distinte ; solo
, in alcuni pochi MSS. del XV se-

colo tal volta sono frammesse alla glassa ordinaria , nel qnal caso

si rende, è vero, più diflkile.il separarle da quelle di Accorso,

nta la eoipa dee in tal caso attribuirsi ai copisti, e non ha cbd fa-

re con la nozione c i limiti della glossa. Quanto poi all* edizioni,

è da dire cho por qualche spazio di tempo furono monde di ogni

giuuta: sennonché anco in queste occorrono delle varietà ,• le quali

in parte dipendono dall'avere avuto gli editori soli’ occhio mano-

scritti diversi, e in parte dall' aver essi trattala la glossa eoo mioor

diligenza del testo (1). Vero è bensì, che CervoUo figlio di Accor-

so fece dello giunte alla glossa, ma in cosi picco! numero, da non

poter motivare le Varietà suddette, e frammiste in guisa a quelle

del padre, die non é possibile di ravvisarle, j. , v .... ! s i.

•ni. :.i it» ii U ’> ) . :* ! •>.’.!

i i

.

:

* i . ,i -, >i ,i! i.» Capo XLI11. • . - .
*

• » t i

.• ’
!.. I .

. I 1. I , .ì i ! V i.! "1 . >
: .

’ •

I figli di Accorto e » Capi. t : o i..‘

t»:». »:•>. *i* t\ i .
• ,* * ,5: . <»:*. •*.* i: •; * *•»/:!» '

*
. - f’A !'• *\

'

1. Francesco <f Accorso (2) (
Franciscus Accursii

,
e non Ac-

tursius
)
nacque in Bologna nell 7 anno 1225 ,

ed è per la prima

•

:
••• .'1 «un.*: •.-vi '. •••: .ir <’»

(1) Le prime edizioni in che cominciarono .a porsi di queste piente, accan-

to alla glossa, ma non perche fossero con essa scambiate; sono

IJig. vetus. scuci. Suigus 1 498. Ven.' Torlis. 1501. 1506.

latori. Venet. Arrirabene V490. Venct. Torti». 1505.

Dig. Sor. Venet. Torti*. 1499. 156*. i

Codex. Venet. Arrirabene 1491. Venet. Tortis 1496. Ven. Suigtii 1499.

Voluroen Venet. Arrirabene 1491.

Inatit. Venct. Tortis. 1495. Paris Rcmbolt. 1305- 4.

Vennero poi ritenute in tulle o quasi tutte le susseguenti. Epperò il Claussen

propóse il piano e il saggio di una nuora edizione critica della glossa (J. C.

Claussen Disi. Denuo-cdendae Accumariar glossae specimen, ltalae 1828. 8.)

(*) D. Barbini l. c. p. ap. Diplovat. in Sami li. *59. ma incompiu-

to ed oscurato in Meuts 1. c. p. clxii. l'un.. Villani MSS. e ediz. ciL Uiplovat.

B. 108 abbreriato ed oscurato ap. Sa«ii li. *58. 559. Aunosi 1)1). Bolognesi
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volta rammentato nell' anno 1256 in un pubblico negozio: e poscia

nell' anno 1270, quando in un con altri professori si fece lecito di

venire a vìe di fatto in un contrasto eh' ebbero coll’ Arcidiacono

per causa delle promozioni (1). Ma poco dopo gli si aperse un'al-

tra carriera. Eduardo 1 re d' Inghilterra, tornando dijTerra Santa,

passò per Bologna, e prese Francesco al suo servizio: il quale do-

po essersi trattenuto in Bologna un po' di tempo per dar sesto ai

propri affari , far testamento e finir forse le sue lezioni , raggiunse

in Francia Eduardo, sicché nell'anno 1274 assistè in Limoges ad

una causa trattata in presenza del re, e poco dopo seguitollo a

Londra. Adoperato da quindi in poi ne' più rilevanti affari, andò

due volte Ambasciatore in Francia, e nell'anno 1278 a Papa Nic-

colò 111 (2). Ebbe in Oxford un' aula o casa non pagata (3),

ma non pare che v'insegnasse leggi; non è però inverosimile che

il re se ne avvalesse nel riordinare che fece le instiluzioni giudicia-

rie dell' Inghilterra. Durante il suo soggiorno in questo reame su-

scitatosi turbolenze in Bologna
,

e come i Lambertazzi
, a' quali

teneva la sua famiglia
,
restarono interamente oppressi

, cosi Fran-

cesco, benché assente, fu bandito, e dovè spedire ragguardevoli

somme per campare la sua donna che era rimasta in Bologna. La-

sciando nell'anno 1281 I' Inghilterra, s' ebbe dal re un capitale

di 400 marche Sterline, e la promessa di una pensione vitalizia

di 40 marche all'anno, e Francesco dal canto suo promise di ser-

barsi fedele al re, e curarne gli affari oltre mare (4). Tornato a

Bologna, qui lo rivediamo noi lettore nell' a. 1282; e perchè, po-

co dopo, cangiata parte, giurò in mano di P. Martino III fedeltà

a'Gcremei, gli fu levato il bando; ma non fu sciolto dalle restri-

zioni, a che erano soggetti coloro i quali avevano tenuto pei Lam-

bertazzi, sennonché nell'anno 1284, e cosi potè nell'anno 1286

rientrare nel consiglio della città. Mori Francesco nel 1293 di 68

anni tra gli ultimi di maggio e i primi di giugno, giacché il suo

testamento e codicillo è dettato nel maggio, e un documento dei

p. 73. PiszinoL. t. 2. c. 20. Mazzvccbelli Scrittori d' Italia Voi. t P. 1. p.

SO- Sarti I. 170. I documenti stanno in Sarti II. er. e ap. Rymir foedera eie.

Voi. 1. P. 2. rondini 1810. f.

(1) Sarti I. 170, II. 100. (2) Ryjier I. c. p. 311. SIC. 324. 502.

(3) Woon Miti, l'niv. Oxon . L. I. p. 124.

(4) Che a Francesco per essere andato in Inghilterra fossero confami! i tie-

ni, che leggesse a Tolosa, e che aveste una litu eoi tìgli (di che nelle Cento

Novelle) è favola.

31
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18 giugno di quell’ anno lo dice già morto. Ebbe due donne Ai-

china Ghezzi
(
Guezzia

)
e Remgarda. Un figlio di primo letto (Ca-

stellano) gli premorì, di sè lasciando Bartolommeo
,

il quale generò

un altro Castellano, per la cui morte, accaduta nell’anno 1234,

si spense tutta la linea. Pei matrimoni del figlio e del nipote si

imparentò Francesco con le primarie famiglie della città. Accrebbe

assai le sostanze ereditate dal padre, come raccogliesi anche dal suo

testamento, notevolissimo per la storia de’ costumi di quel tempo;

quivi ordinò molti legali pii (1) oode si levò il rumore che egli in

opere pie volesse rispendere le male acquistate dovizie. De' suoi

costumi abbiamo sfavorevoli testimonianze. Dante lo vide nell’In-

ferno tra’ sodomiti. E certo è poi
,
che, tanto esso

,
quanto il pa-

dre usarono prestare danari agli scuolari per esigerne più ricche

propine, e che nelle promozioni accettarono doni al di là della

tassa legale: onde papa Niccolò IV, a prece di Francesco, rescris-

se : che tutto quello e quanto aveva egli per tal guisa estorto agli

ecclesiastici, gli s'intendesse donato, ma che il mal tolto ai laici,

o lo restituisse loro, o lo spendesse in opere pie.

Nella sua capacità di legista Francesco fu celebrato quanto il

padre, e certamente come lettore non come autore, l'unico scrit-

to che possa fondatamente attFibuirglisi essendo i Cast al Digesto

nuovo. Le altre opere che si vogliono di lui, o non sono propria-

mente opere
,
o gli si ascrivono per errore c sono : 1 . Glosse e se-

gnatamente giunte alla glossa di suo padre. Di queste non se ne

trova nei MSS. eccetto quelle marginali, che ogni possessore di un

testo a penna della Glossa suoleva apporvi per proprio comodo.

Vero è bene che alla glossa ordinaria delle Inslituzioni si trova il

nome di Francesco ( Fr. Accurati ), ma l’equivoco dipende dal-

l'errore che alcuni diedero il pronome di Francesco ad Accorso

padre (2). 2. Una repetizione alta Auth. Ingressi C. de SS. Eo -

cles. (3). Ma questo lavoruccio è di un tempo assai più moderno.

3. Consigli. Di questi ne scrisse alcuni, una collezione non mai.

4. 1>iscorsi ,
importanti per la storia dei tempi, ma non pel gius.

5. Dispute di che, senza esibirne prova, vuole il Tritemio, che

Francesco componesse un libro. Ma due sole questioni se ne han-

no nel parigino MS. N. 4489 (f. 120 e f. 126). 6. Aggiunte alla

(1) Sarti II. 9S-96.

(9) V. tra le altre le adii ioni fatte - Cencvac 1548. Lugli, ap. Ant. Vincent,

1559. Lugd. ap. Bari. Vincent. 1571. 1577. Lupi, in Bibliop. Vincent. 1607.

(5) Calai, ma. Pari*. N. 4591.
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Somma dello novelle di Giovanni (1), che sono in realtà di suo

padre. 7. Coti ai decretali
,

al Sesto ed alle Clementine che gli a-

scrivono per errore: il Sesto e le Clementine essendo posteriori al-

la sua morte.

11. Cervotto (2) fu il primo figlio di secondo letto che avesso

Accorso, e nacque intorno all'anno 1240. Desiderando il suo vec-

chio padre di vederlo dottore prima di morire, lo avrebbe promos-

so all’età di 17 anni. Potestà nell'anno 1265 in Ripatransone, ven-

ne deposto, soffrì gravi perdite e fu perseguitato. Chiamato nel-

1’ anno 1273 alla cattedra di Gius in Padova, ebbe P annuo sti-

pendio di lire 500. Intanto
,
vinti i Lambertazzi ,

fu bandito da Bo-

logna benché assente. E poiché, dopo una breve calma, tornate

nuovamente ad infuriare le parli
,
Cervotto vi si mischiò di perso-

na, venne egli formalmente bandito, furongli conoscati i beni e

la sua casa distrutta. Da indi in poi non pare che mai più tornas-

se a Bologna. Morì Cervotto senza figli prima dell’anno 1287 e

fu un solenne dissipatore; ma se vendette la Biblioteca a Gugliel-

mo suo fratello, non é certo quella di che il Fattorini pubblicò

il catalogo promesso dal Sarti (3).

Scrisse Cervotto dei Consigli. Le sue glosse furono così spre-

giate che passò in proverbio : glosse cervine ,
glosse asinine. Ma

nella glossa ordinaria veggionsi soli sei luoghi attribuiti a Cervot-

to; i quali, per un duplicato, si riducono a cinque, e due di

quelli non è poi certo che siano sue glosse (4). Esaminate adun-

que le tre che sono sicuramente di lui, le troveremo tanto con-

formi a tutte le altre (ed una fu da Baldo (5) accettata) da non

giustificare quel proverbio. Sembra pertanto che la cattiva indole

procacciasse a Cervotto sì trista fama, venuta la quale in voga, o-

(t) Ed. Francof. <615.

(3) Diplovat. ap. Sarti II, 355. 359. Sarti I. 185. F. M. Colar Storia del-

lo Studio di Padova II, <1-45.

(3) Sonori infatti opere di aotori a lai posteriori, come Dino, Ciao e S. Bei-

riso. Pare però che il reso Catalogo foste dal Sarti seduto nei ; Memorialia Com-

munile Bcnoniae ad a. 1373 e di che discorre a p- 307.

(4) V. Savig.iv p. 397 e 398. Queste sono: 1. Al Codice CI. Ofllcium L. 1.

C. de edendo. 9. Al Dig. vecchio Gl. Sed judicio L. quaedam 9 D. de «fendo. 8.

CI. Singularia L. Singularia 15. D. de reb. cred. 4. Gl. Mihi cura ilio D. Manda-

ti. 5. All' luforiiato Gl. Officio l. 1. $ officio de lut. et ration- dielrah. cd è una

ripetutone della prima. 6. CI. S. Attius L. Liber homo 59 J. 7 D. de hered. inet.

La seconda e la sesta non ri ha però buona testimonianza che sicno di Cervotto.

(5) Infort- Ct. Officio L. 1 j. officio IT de Tut. et rat. dietr. ibiq. Bald.
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pii cattiva glossa si attribuì a lui
, come appunto tm secolo avan-

ti ogni legge falsificata si chiamò galgosiana.

ili Guglielmo (1) terzo figliò di Accorso nacque nell’ a. 1246.

Promosso di buooissim'ora a dottore in gius civile e canonico, e

bandito poi da Bologna nell'an. 1274, tentò salvare le sue sostan-

ze mercè una finta vendita, non ostante la quale furongli confi-

scate, e poco dopo restituite per grazia. Viaggiò al di là dell' Al-

pi
,

c morta la sua donna abbracciò lo stato ecclesiastico. In

Francia c Spagna conseguì parecchie prebende, e tornato in Ita-

lia fu cappellano del Papa, auditore di ruota e canonico di Fi-

renze. A prece dei suoi scuoiari fu nell’anno 1297 onoratamente

richiamalo in Bologna, ove dimorò un anno, e tornò poscia ai

servigi del papa. Morì prima dell’anoo 1314. Suo figlio Giovanni

gli premorì, eia sua schiatta abbandonò del tutto Bologna, poscia-

chè i suoi nepoti si collocarono in terre straniere.

Scritti di Guglielmo sono: 1. I Casi lunghi delle Instituxio-

n», che sono una istessa opera del Commentario attribuitogli alle

lnstituzioni. Non ha gran pregio intrinseco, ed ò soltanto notevo-

le, perchè quivi apertamente scorgcsi la decadenza d’ogni sana in-

terpretazione del gius, 2. Casi al codice (ms. di Erlangcn N. 3)

somiglianti a quelli delle lnstituzioni, ma più magri , ond’ è da du-

bitare che punto non siano un vero scritto, ma piuttosto un me-

ro scartafaccio per le prelezioni. 3. Questioni o dispute
,
rammen-

tate dal Diplovatazio. da Gio: d’ Andrea e da Alberico, ed una
delle quali si conserva nel parigino MS. N. 4489 f. 122 (2).

IV. Corsino d’ Accorso nacque nell’an. 1254, e perde il pa-

dre essendo ancor fancitillioo. Non fu dottore. Bandito anch‘ esso

per le civili fazioni, mori nell’ an. 1288 fuor di Bologna. A’ suoi

quattro figli fu poi levato il bando, ma vissero più eh' altro alla

Iiiccardina sui loro possessi. Di costoro si ha notizia intìno all' an-

no 1356, ma da quel tempo in poi non vi ha più memoria della

loro schiatta (3).

V. Viviano Tosco (d) fu figlio di Useppo Tosco o Toscano, il

(1) Dipi.ovàt. n. 109. aj>. Sarti II 260. Patziroi.. L. 2. c. 29. Mazzccciielli

voi. 1. P. 1. 01. Sarti I. 188. S. Saltisi Catalogo do' Canonici della Chiesa

Metrop. fioroni inri. Firenze 1789 p. 10. n. 107.

(2) Oltre la citala che pure allegali da Alseric. db Rosate de Statut. I. 4

n. 44. altre ne citano Jo: Atdreab in Dur. spec. t. 4. til. de injur. et damn.

prooem. L. 2 til. de instrum. edit. $. 12. Alberic. I, c. L- 3. Q. 19.

(5) Sarti I. 191. (4) Ditl- ,.x. n. 113. Sarti I. ICO.
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quale si acquistò nome io Bologna per esserti stato capoparte del

popolo contro alla nobiltà nell’ anno 1228. Viviano è ricordato nella

matricola come uno della Società dei Toscani in Bologna nell'an-

no 1259. Scrisse Casi al Digesto vecchio, all’ Inforziate e al Co-

dice. I Casi poi alle Instituzioni che gli si attribuiscono dal Diplo-

vatazio, sono verosimilmente scambiati con quelli di Guglielmo di

Accorso.
.

VI. Guglielmo Panzoni (1) (Panzonus, Panzoni *, Pansoms,

Panthonius) fu celebre avvocato in Bologna, ma non dottore. Lo

si vede adoperato nel pubblici negozj della patria e di Genova ne-

gli anni 1241 ,
1248 e 1252. Un solo scritto può con sicurezza

assegnargli ,
cioè i Casi olle Novelle. Nel testo a penna torinese

dove stanno (2) succedono a quelli i Casi ai tre libri, che quan-

tunque loro ai assomiglino molto, non si può dire che pur sieno

del Panzoni. Il Diplovatazio, che ne ricorda i Casi alle Novelle, gii

attribuì per errore anco i Casi alle Instituzioni, che fu detto es-

sere di Guglielmo d’ Accorso, trattò forse in errore dal pronome

che questi due scrittori ebbero comune.

VII. I Casi. Tra le varie forme con che può illustrarsi un

luogo dei libri del gius, vi ha quella di fingere un caso, e quin-

di spiegare i testi che Io riguardano. Questo metodo può sovente

praticarsi con profitto insegnando, di rado nei libri. Al principio

del sec. Xlil adoperavasi già nelle scuole, e verosimilmente anco

avanti. Come forma data ad un libro i Casi occorrono nel XII se-

colo soltanto presso a Guglielmo da Cabriano, il quale ne usò

parcamente. Ma questo metodo verso la metà del secolo X1U si

vede praticato in molti libri sopra tutte parti del gius nostro
;

se-

gno anche questo dello scadimento in che veniva la scienza, si

perchè dimostra fatta generale una gretta ed infruttuosa forma di

interpretazione ,
e perchè prova perduta la retta conoscenza della

diversità che passa tra lo scrivere libri, e l’insegnare nelle scuole;

Rappresentando pertanto come in un sol quadro i vari libri di Ca-

si, di che infin qui si venne separatamente ragionando,' avremo che

in tutti sono sette, cioè:

1. Al Digesto vecchio: di Viviano.

2. AH’ Inforziato: di Viviano.

3. Al Digesto nuovo: di Francesco d‘ Accorso.

(1) Diflovat. n. 114. ap. Sabti II. 964- Sabti I. 158.

(2) Codices MSS. Tauriaen. P. 2. p. 88. n. 350.

)
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4. Al Codice: di Viviano.

5. Alle lostituzioni : di Guglielmo d’ Accorso.

6. Alle Novelle: di Guglielmo Panzoni.

7. Ai tre Libri: d' incognito autore.

Delle cinque suddette opere di Casi le ultime due sono inedite;

delle prime cinque hannosi più edizioni
;
due delle quali compren-

dono tutte e cinque quelle opere; le altre poi comprendono eia»-

scuna un'opera sola (1). Queste opere di Casi parvero in seguito

a non pochi giuristi troppo diffuse, ma cotal metodo d’ interpre-

tazione molto acconcio; laonde lavorarono dei Casi brevi o raccor-

ciati (Casus breves)
,
in opposizione ai quali gli editori chiamarono

quegli antichi Casi lunghi (Casus longi). Dei brevi Gio: Kinschot

legista di Lione d’ Olanda fece verso la fine del secolo XV una

colleziono, nella quale i Casi al Digesto vecchio sono di Bartolo,

alle Novelle di Jacopo da Belvisio, al Libro dei feudi di Baldo;

alle altre parli del gius nostro di anonimi autori (2). In questi

compendi si trovano non solo dei casi originali e nuovi, ma ezian-

dio quei vecchi, raffazzonati però in guisa che quei meschinelli

lavori prendono anco più trista sembianza.

Capo XLIV.

Teoretici giureconsulti dopo Accorso

Dicemmo già che verso la metà del sec. XIII spariscono quel-

le splendide note caratteristiche, onde rifulsero i glossatori della più

antica scuola; ed or vuoisi notare come, invece, sottentrarono a

quelle due gravissimi difetti
;

l' uno fu di stemperatamente diffon-

dersi negli scritti (die non han sapore) in un mar di parole,

per cosi ricoprire la debolezza del proprio intelletto, e la incapa-

cità di raggiungere lo scopo prefìsso; causa che fu se ai lettori

or manca pedino il modo di comprendere qual sia quel poco che

di proprio vi possono avere sparso per entro. L’ altro fu questo.

Antecedentemente i professori suolevano ripartire ugualmente le lo-

(1) Le due edizioni che comprendono quelle cinque opere di Casi non han-

no nè luogo nè nome e tono io caratteri gotici. Le altro poi, che esibiscono cia-

acbeduu' opera alla spicciolata, sono registrate nel Voi. V. di quest’ istoria p. 5 1 4-5 1 7.

(!) Il Panzer ricorda due edizioni di questa collezione senza 1* anno. T. IV.

p. 107. T. XI p. 331 n. 54. b. Cf. Panzer 1. p. 533. n. 98. - Sesmu-lb* T. 1.

p. 187.
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ro fatiche tra le prelezioni e 1 libri
,
e siccome , ora s' indirizzavano

ai dotti ed ora agl' indotti
,
eransi quindi create due maniere di

operosità scientiGca che scambievolmente davansi dignità ed aiuto.

Ma di presente scarso divenne il numero, e tenue )’ importanza

dei veri libri, ed ogni zelo si rivoltò quasi esclusivamente alle pre-

lezioni, senza che ne derivasse o maggiore onore alla scuola, o

più vantaggio ai discepoli. Paragonando, infatti, le più antiche pre-

lezioni di Azzone sul codice alle attuali di Odofredo (che le une

e le altre si hanno a stampa
)

si ravvisa io quelle un maestro che

non solo aiuta la mente degli scuolarl alla intelligenza del testo,

ma eziandio teota svegliarla, e aspetta; al contrario in queste si

dà una cosi ampia dichiarazione del testo, che non resta luogo a-

gli scuolari di pensare del proprio, e il testo istesso vi si perde

alTatto di vista. Vero è che in parte la diversità dipende dall’ es-

sersi diportato Azzone, scrivendo libri, come se avesse avanti sè

un lettore instruito, ma in parte ancora da ciò dipende, che egli

tentò nella scuola di levar gli uditori alla propria altezza. Al con-

trario Odofredo, quasi .altro non sapeudo che insegnare agl'indot-

ti
,
cercò soltanto di livellarsi a loro

,
e così tolse a’ suoi scuolari

quel migliore aiuto che un professore possa apportare ad essi lad-

dove tenti di sollevarli ad una maggiore altezza di mente. Sciolto

così una volta il vero vincolo che passa tra le due guise di co-

municare la scienza, anche i pochi libri che usciron fuori doverono

prendere quel meschino aspetto, che da noi si ravvisò in favellan-

do dei Casi.

I. Odofredo (t). Questo professore che spesse fiate si vede

scambiato o confuso con Itoffredo, ed anche partilo in due, in un

Odofredo antico e un altro più moderno, nacque in Bologna dalla

illustre prosapia de Denariis
,
che dopo lui si chiamò de Odofredis,

e della quale anco ai tempi del Sarti viveano discendenti di fem-

mina. Suo principale maestro fu Jacopo Baldovini (il) e udì ancora,

ma più di rado, Ugolino, Bagarotto, forse BotTredo (3), e (secondo

Baldo riferito dal Diplovalazio
)

Accorso. De’ suoi scuolari non si

ba notizia. In gioventù dimorò egli parte nella Italia meridiona-

(1) Jo- AiimiAK |. c. Tmtukm. f. 65. Diplovàt. n. 08. ap. Saiti, in eslret-

»o, II. 855. Paxzikol. L. 8. c. 55. Samti I. 147. Ciistimaxi o. e. T. t. p. 108-

118. Documenti rispetto lui occorrono presso il S»rli o il Sarioli.

(8) Onorarti. io C. L. 15. de paetiM (8. 8.)

(3) Onoralo, de LiMl. p. t. io fin.
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le e parte io Francia, dove esercitò eziandio 1’ avvocazione (1).

Quando incominciasse a leggere dalla cattedra non si sa. Nel 1228

era già ammogliato e padre, ma nei documenti non ha ancora ti-

tolo di dottore. La cattedra lo rendè famoso e ricco, e da un do-

cumento abbiamo che una volta più scuolari si obbligarono a dar-

gli una colletta di 400 lire per onorario di una sola lettura. Con-

giunse all' ufficio d'insegnare quel di avvocato, e talvolta ebbe a

contraddittore Jacopo Baldovini suo maestro, tal’ altra Francesco

d’ Accorso. In Bologna e fuori ora lo vediamo come giudice ed ora

nei pubblici alTari. Così nel 1238 fu assessore del potestà di Pa-

dova; tra gli anni 1244 e 1231 il comune di Bologna aflidogli pa-

recchi rilevanti affari, come stringere paci e leghe; e in quelle tan-

te controversie, che nell'anno 1237 agilaronsi tra Bologna e Raven-

na, fu arbitro supremo (2). Ebbe da Giuliana sua moglie tre iìgli;

Riccardino che si fece francescano, Alberto che fu professore e

Lazzarina. Secondo la sua inscrizione sepolcrale morì ai 3 di Di-

cembre 1265 (3).

De' suoi scritti i piu importanti sono gli esegetici, che, cor-

reggendo le errate opinioni
,
dovremo dire non essere vere glosse

,

ma prelezioni trascritte dagli scuolari e diffuse poi a guisa di li-

bri, come appare e dalla ripetuta frase: Or signori : con che si

indirizza ai medesimi, e dal titolo che hanno di Leclurae , e dallo

tante varietà che vi s' incontrano nei rnss. quante non vi sarebbono

6e rappresentassero un'opera e non prelezioni. Questi scritti, detta-

ti in barbaro stile, sono macchiati dei difetti già notati, dei quali

più ch'altri è pieno Odofredo, il cui nome andò presto in dimen-

ticanza, ed anche degli scritti suoi non avrebbe durato memoria,

se l'accidentale circostanza che Odofredo per sollazzo de' suoi scuo-

lari, usò frammischiare alle sue lunghe prelezioni racconti ed isto-

rielle, alcune delle quali toccano la storia letteraria del sec. XII e

XIII, ed altre la storia del diritto, non gli avessero salvati dal-

l’oblio, solleticando la curiosità di coloro i quali amauo d' inve-

stigare i costumi di quei tempi. E perchè le opere di Odofredo

in che si vedono disseminate queste istoriche notizie, sono rare, de-

sideriamo vivamente che indi vengano estratte e pubblicate in un
volumetto : e per agevolare la fatica di chi vi desse mano è da no-

(1) Ooorn. io C. L. 4. de feriti e L. 13 de paci.

(3) Sarti I. 148-151. Savioli voi. 5. P. 1. p. 14y. 307- P. 3. li. 718.

(3) Schrader Monum . /(ulmc f. 511. Sarti, 1. 153.
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taro una differenza tra le sue lezioni ordinarie e le straordinarie
;

imperciocché soltanto nelle prime (al Digesto vecchio e al Codice),

avvegnaché condotte con assai più cura e pretensione, si trovano

quasi tutte le prelodate istorielle.

Le opere adunque di Odofredo sono: 1. Le suddette prelezioni

a tutte parti del gius nostro, meno le novelle e le institute; ed hao-

nosi a stampa (1). 2. La glossa alla pace di Costanza fatta, secon-

do il Diplovatazio, per comando deir Imperatore, e se ne hanno

varii MSS. (2). 3. Giunte alla somma di Azzone. (ò). 4. Una Som-

ma al gius feudale che si ha stampata (4). 5. De ordine judicia-

rio
,
sai. opus artis notariae (5). 6. Summa de libellis formandis ,

di che si hanno MSS. e stampe (6), e venue destinata, come ivi

dice in principio Io stesso Odofredo, a proseguire e compiere l'an-

tecedente, ed ha quattro parti concernenti le azioni pretorie; gl’ In-

terdetti; gli Editti; e le Azioni civili. 7. De percussionibus ,
ed è

stampata in più collezioni (7). 8. Delle posizioni. 9. Delle confes-

sioni
,
opere ambedue sparite. 10. Questioni (8). 11. Consigli, al-

cuni dei quali giacciono manoscritti negli Archivi di Bologna, ed

altri sono stampati. 12. Opuscoli
;
de primo et secundo decreto ;

de

curatore bonis dando
;
de dotis reslitutione ", de tnlerdictis

,
che si

hanno sotto il suo nome nella Collezione dei Trattati stampata a

Lione, e (meno l’ ultimo) a Venezia, ma non si può dire con

certezza che siano di Odofredo.

11. Alberto di Odofredo (9) ebbe, come professore e scrittore,

minor fama del padre; maggiore autorità e ragguardevolezza nel

maneggio dei pubblici affari: nelle civili discordie fu egli uno dei

(1) I MSS. e le edizioni ai riferiscono nel Voi. V. p. 384-536 di questa Isto-

ria Noterò solo quella, ebe tutte lo abbraccia di Lione 1550*1659 f.

(9) Per es. uno in Lucca nella Bibl. Felini. Cf. Man», ad Fabric. Bibl. mcd.

tal. T. 5. p. 160. (8) MS. Parig. n. 4543. MS. Bibl. Beri, n, 99.

(4) 1584 Romae Typ. Vinc. Accolli cum noli» F. Liparuli ed abbreTiata dal-

l’editore. - 1584 MatriU. - 1584 Compiuti 4. ap. Qu. Cerardum.

(5) Non è quella che nelle collezioni dei Trattali fatto a Venezia e a Lione

è stampata col nome e titolo: Odofred. de judic . in cause, etri/., e ebe Ciò. di

Andrea ripone fra le opere di autore anonimo. Sicché questa di Odofredo dee ri-

putarsi smarrita.

(fl) Per es. Veuet. 1584. iu Tract. un. j. T. 5. p. 9. f. 70.

(7) Tract. Tractal. Lngduni 1549 Voi. 10 f 14.- Monti rer. Crini. Traclat.

Francof. 1587. T. 9. p. 135.

(8) Una collezione di 44 questioni, segnata spesso del nome di Odofredo. sta

nel MS. parig. n. 4004. f. 95-101.

(9) Diplovat. n. 150. Saan 1. 170. 11. 87-91.

32

Dìgitized by Google



250

capi principali de’ vittoriosi Geremei,e quindi della repubblica. Mo-

ri nel 1300 dietro sè lasciando figli e nipoti
,
e dal suo testamen-

to dell’ an. 1299 si rileva che era ricco e pio. Il Diplovatazio vuo-

le che scrivesse opere intorno ai libri del gius : certo è bensì cbe

Alberto scrisse questioni ,
due delle quali (degli anni 1272 e 1293)

stanno nel parigino MS. n. 4419 f. 120. 127. Un consiglio firma-

to da lui e da Dino si rammenta dal Caccialupi (1).

III. Omobono (2) fu di Cremona, come dice l’Ostiense 6uo

scuoiare, e discepolo di Alberto da Pavia (3). Si hanno di lui glos-

se al Digesto vecchio e al codice (4) , e sono aggiunte poco nota-

bili a quelle d' Accorso. Il Diplovatazio gli ascrive, e forse a ra-

gione, una lettura sul codice , e per manifesto equivoco delle di-

stinzioni.

IV. Guido da Suzara (5) non si sa di chi fosse discepolo,

base non avendo la opinione che udisse Azzone. Di lui si cono-

scono due famosi scuolari, Jacopo d’ Arena, e Guido di Baisio vol-

garmente detto 1’ Arcidiacono. Nell’ an. 1260 pattuì con Modena

di vivere in quella città (epperò alcuni lo vollero di Modena) e

di professarvi leggi
,
riportandone in premio la cittadinanza ed una

somma di tire 2250, col patto di rinvestire lire 1250 in terre del

contado (6). Mantenne la città i patti ma non Guido, che nell' an.

1204 era lettore in Padova. Nell’an. 1260 Io vediamo professore

in Bologna
,
e due anni dopo consigliere a Carlo di Angiò

;
e quan-

do Corradioo venne preso e decapitato non gli mancò il cuore di

biasimare come ingiusto quell’ atto: strinse poi nell’ a. 1270 un al-

tro contratto con Beggio di starvi professore, eccetto quando o il

re Carlo o il governo di Mantova (nel cui distretto era allora Suz-

zara sua patria) lo chiamassero ad altro utiicio che a leggere in

gius: mancando al contratto i beni ad esso dati ricadevano alla cit-

tà. Qui adunque dimorò egli piu cbe altrove: dipoi nell’an. 1279

(I) Caccialcpcs da modo tiud. Albertus Odofredi fuit contemporanei» Dyni,

vidi consilium scriptum ab utroquc, de quo patebat publico instrumouto iu Ar-

chino Sencnsi. (2) Diflotai. n. 91. Sarti I. 150.

(S) Host. Siimmu da probat. J 2. Houonom Glossa ms Paris 4458. domi-
no» meui al pa.

(4) Oig. VoC ms. parig. u. 4458. Cod. ms. Vatic. 1428. CX. Sarti P. 1. p. 159

t. 2. p. 188.

(5) Jo; Andbeak 1. c. Tritiiem. f. 05. Dii-lovat. n. 97. Pabzirol. L. 2. c.

41. Sarti I. 186. Tiraboschi DM. Moderi. T. 5. p. 155-160. F. SI Colle Sto-

rta dello Studio di Padova Voi. 2. p. 19-27.

(6) Miratosi Antiq. 111. 004 907.
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si obbligò di leggere in Bologna sul digesto nuovo agli scuolari, che

gli stipularono l’onorario di lire 300: questo contratto dovea va-

lere per un anno : ma sembra che Guido rimanesse in Bologna in-

fimo alla sua morte ;
posciachè i documenti bolognesi degli anni 1280

e 1283 tuttavia lo ricordano, e in un altro dell'an. 1292 si parla

de’ suoi beni ed eredi. Quantunque si conoscesse poco in gius ca-

nonico, nondimeno per poco stiè che non addiveutasse vescovo di

Torino ,
se la postulazione fattane non fosse stata rigettata perchè

avea già contratto (ma non consumato) matrimonio (1). Peccò Gui-

do di vanità negli abiti che usava portare listali a seta , e screzia-

ti di varii colori, in contrario alla convenienza del suo grado. Di

lui si conoscono scritti esegetici ,
cioè, 1. glosse poco notevoli in

aggiunta a quelle d’ Accorso e prelezioni al codice (2). 2. Un opu-

scolo de ordinatone causarum stampato nelle anzidelte due colle-

zioni di trattati. 3. Questioni
,
alcune delle quali citansi da Gio.

d’ Andrea come staccate, ed altre sotto il titolo generale di: Quae-

stiones Statutorum
,
che per quanto sembra formavano una colle-

zione (3). 4. De leslibus (4). De’ varii altri scritti che si attribuì,

«cono a Guido
,
alcuni sono certamente apocriti e altri dubbiosi.

V. Jacopo <f Arena (5) fu parmigiano
,
discepolo di Guido da

Suzzara e maestro a Biccardo Malombra e all’Oldrado. In Padova

leggeva al tempo di Guido suo maestro, e certamente anco avanti

al 1266; verosimilmente ivi tuttora dimorava nell’ an. 1287. Nel

1296 fu professore di leggi in Napoli, e, non si sa in qual tem-

po
,
in Reggio ed in Siena ,

anzi
,
secondo la non certa fede di al-

cuni, ancora in Bologna. Altri poi, scambiandolo con Jacopo de

Bavanis, vogliono che andasse pur anche a Tolosa. Dall’anno 1296

in poi non si ha piò di lui sicura notizia. Le opere di Jacopo so-

no: 1. Scritti esegetici
,

pieni dei difetti del tempo, cioè trascritta

(1) Jo: Andr. in Dur. Spcc. Procm. ol iu C. Un. de voto in texto.

(2) Dig. Vet- Mss. Parig. n. 4488. f. 318 345 e n. 4389 f. 5-29. Cod. Mia.

Parig. 4489 f. 30-76 e 4488 f. 346-359. Pare che con quelle gloiie e prelezio-

ni il DiploraUzio scambiasse i Commeutarj al Dig. vecchio , onoro e al Codice

che gli attribuisce-

(3) Jo. Arde- io Dur. Spec. Lib. 1. Tic de Jccutato, y. Sed pone et r. Quid

ai vulnerasti. Ìbidem. L. 4. de Aceuiatione j. 6.

(4) MS. di Lucca Bibl. Felini C. n. 419. Maksi ad Fabric. Bibl. Sled. T. 3.

p. 135.

(5) Trithem. f. 76. Cesser f. 351. Dirlovat. n. 105 ap. Sarti 11. 263. Pah-

iirol. L. 2. c. 50. Mazzccchelli Voi. 1. P. 2. p. 990. Sarti I. 240. Aerò .Me-

morie degli Scrittori parmigiani T. 1 p. 257. Colle o. c. rol. 2. p. 29-38.
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prelezioni
,
e gìun!» alla glossa, onde nei MSS. ora »* intitolano

lettura
;
ora additioues (1). 2. De posilionibus-.i. De praeceptisju-

dicum. 4. De excussionibus honorum. 5. De sequestralionibus. 6.

De expensis in judicio factis. 7. De commissariis. 8. De quaestio-

«l'éus. 9. De bannitis (e si hanno tutte nelle suddette collezioni

de’ trattati ). 10. Dtspulationes
,

di che il Tritemio ed il Diplova-

tazio. 11. De executoribus ult. taluni. 12. Una somma al gius

feudale , di che 1’ Alvarotto nel proemio. 13. De fratribus simul

viventibus (MS. vatic. num. 2618). 14. De dilationibus. 15. De
exeeptiunibus, libro rammentato dal Gessner (f.351.). 16. Deexcu-

sationibus
, secondo il Tritemio, se non sbagliò questo titolo con

l’ altro de excussionibus. 17. De oppositione compromissi (2) 18.

De cessione actionum
, secondo gli editori delle suddette collezioni

di trattati, ma il Bartolo vuole che quest’opera sia di un lombar-

do anonimo.

VI. Andrea da Barletta (3) (de Barulo) e della famiglia Bo-

nclli ( Bonellus

)

era avvocato del fisco in Napoli a tempo di Fe-

derigo II, e avanti Fan. 1250. Professore in Napoli nell' an. 1260,

e quindi (nel 1269) consigliere a Carlo d’Angiò ebbe come pro-

fessore uno stipendio prima di 50 once d'oro, che poscia gli ven-

ne accresciuto insino a once 68, oppure 73. Narra egli stesso che

si trovò in Bologna quando Cervolto nella sua minore età era dot-

tore, vale a dire intorno all'an. 1260, ma non ha fondamento il

detto del Sartiche Andrea leggesse io quello studio: neli'an. 1291

si vede sempre nel ruolo dei professori napoletani. Degli scritti di

Andrea due ne giunsero insino a noi. 1. In tres libros
;
pieno dei

vizi del tempo, e, verosimilmente, una lettura sopra gli ultimi tre

libri del codice (4). 2. Commentarli alle leggi dei longobardi
; e

sono una enumerazione in 39 titoli delle differenze che passano

tra il diritto romano e il lombardo. Questi cosi detti commentar» si

hanno stampati in tutte le edizioni fatte della lombarda tra gli an-

ni 1537 e 1606 con delle interpolazioni : onde vi si veggono cita-

ti autori ad esso posteriori, come Gio: d' Andrea, Plsernia ec. A-

vrebbe inoltre Andrea, secondo il Diplovatazio
,

scritto ancora so-

li) Jac. nx Arena Parme». Commentarli in unir, jut civile. Parmae 1541. 1

(*) SirLg. traci, et. Doctor. Paris, ap. Jac. Poacbin. 1516. 4.

(3) Divlovat. n. 110 ap. Sarti II. 354. D. A. d’ Atti Ub. 1. c: 6. p. 107.

Sarti I. 195. Giustiniani T. 1. p. 101.

(4) D. And. de Bar. Comment. euper tribù) pcitremie libris Codicil Vene!.

1501 apuli Se»at. 4. Ve ne ba un Codice nella Laurenziana.
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pra i libri ordinarti del gius
;
secondo il Bandini (1) sull’ Authem-

ticum ,
ma pare che ii Commentario da lui veduto dietro all’ altro

sopra i tre» Libri sia la Somma di Giovanni; finalmente, secondo

il Giustiniani, sopra le leggi dei re napolitani
; inoltre alcuni re-

sponsi, e in fine disposto lo statuto di Bari secondo l’ordine del

corpo civile.

VII. Martino di Sillimano (2) ( Syllimani ) o Sulimano, sta-

zionario (libraio) bolognese non si sa chi avesse a maestro; suo

famosissimo scuoiare fu Gio. di Andrea: secondo i documenti, net-

l’anno 1270 noe era ancora dottore, ma sì nell'anno 1273. Quan-

tunque tenesse ai vinti Lamberlazzi, fu di que' pochi i quali nel-

l'anno 1280, a prece degli scuolari, non furono banditi. Restò

egli professore, ma d’ allora in poi non prese più parte agli afia-

ri della città. Dai suo testamento dell’ an. 1305 si rileva che era

molto ricco, e di che tenore fosse la sua biblioteca. Scrisse Mar-

tino 1. glosse di poco momento in aggiunta a quelle di Accor-

so che nei MSS. (3) si veggono munite della sigla sy. o mar. sy.

2. Una Somma sopra il gius feudale che si ha stampata nella col-

lezione dei trattati. 3. Alcuni responsi , che secondo il Sarti veg-

gonsi in un MS. del collegio spagnuolo in Bologna.

Vili. Pascipovero (4), professore in Bologna negli anni 1249

e 1252, partecipò agli affari più rilevanti del comune. Dottore in

ambe le leggi fu il primo a tentare di conciliarle in un'opera in-

titolata: concordia ulriusque juris. L’ Orlandi ne’ suoi Scrittori

Bolognesi gli ascrive ancora delle questioni
, perchè scambiollo con

Vianesio Pascipovero più recente legista.

IX. Lambertino dei Ramponi (5) fu cavaliere a un tempo e

dottore nell’anno 1265. Professore molto caro ai discepoli, fu sem-

pre uomo di grande affare nel comune, e più poi quando i suoi

Geremei restarono vittoriosi: morì nell'an. 1304. A lui si attribui-

scono 1. Glosse dal Diplovatazio e dal Tritemio, che non le videro,

e che mai non occorsero all' autore nei MSS. 2. Questioni che il

Lipenio suppone stampate: ma due sole col suo nome se ne vedo-

no in una raccolta di 24 questioni che sotto il titolo : Quaestiones

domini Lamberti de Ramponibus
, stanno nel parigino MS. n. 4489.

Le altre o portano il nome di altri lettori contemporanei, o di nes-

(1) Calsi. Coti. lai. (della Laurenziana) T. 4. col. 54. C. n, XI.

(*) Diflovat. n. 130. Sabti I. 224-227. II. 107.

(3) Paria 4459. di Monaco, n. 22. Valicano n. 1428. (4) Sabti I. 155.

(5) TaiTom. f. 78. Iiiplovat. n. 128. ap. SaVTI II. 2C4. Sabti L 213.
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«uno. 3. De Constitis habendis , ed è un trattato di poco momento

iotomo ai doveri del giudice
,
che abbiamo stampato tra le opere di

Bartolo
(
t )

sotto il nome di Alberto
( invece di Lamberto

)
de' Ram-

poni. Nella veneta collezione dei trattati va sotto al nome di Bar-

tolo (2), il quale vi fe' delle giunte.

X. Niccolò Matarello (3) nacque in Modena dov’era professo-

re nell' anno 1279, e nel seguente membro del minor consiglio (Sa-

pente*). Fu dipoi molti anni lettore in Padova, cd ivi lo vediamo

per la prima volta nell' anno 1295 in un atto di promozione : spes-

se volte peraltro tornò a Modena per partecipare al governo di sua

patria (come negli anni 1306 e 1307), quando si mandò imbascia-

ta a Padova per ottenergliene la debita licenza: tra gli anni 1308

e 1310 lo ritroviamo in parecchi padovani diplomi di dottore; e da

indi in poi non si ha più di lui sicura notizia: non avendosi ra-

gione di credere che morisse nell’an. 1339, nè che fosse profes-

sore in Bologna e in Pisa
,
e potestà di Lucca. 11 Diplovatazio e il

Tritcmio gli attribuiscono scrini esegetici su’ Digesti e il Codice da

essi certamente non veduti. Più credibile è il detto del Pastrengo,

il quale visse poco dopo lui
,
che riducesse in compendio le opere

di Odofredo, e in questa nuova forma le intitolasse: Decisa. 11

Pastrengo gli attribuisce ancora Repetizioni e Questioni. Una di

lui questione disputata in Padova si rammenta da Gio: d' Andrea,

il quale parla ancora di un consiglio che diedero insieme (4). In un

MS. vaticano dovrebbon’ essere dei tractalus varii di Niccolò (5).

XI. Vincenzo Bellovacense (6) fu un dotto domenicano del

Beauvais che mori dopo l’anno 1260. Propostosi di lavorare ad u-

na enciclopedia divisa in quattro parti e intitolata; speculum dottri-

nale
,
naturale

,
historiale et morale : ne condusse le prime tre par-

ti
, ma non la quarta

(
morale

)
che pur va stampata sotto il suo

nome, ma è di più recente scrittore. Dello specchio dottrinale quat-

tro libri spettano alla scienza del diritto e sono, l'ottavo che trat-

ta in principio di politica, e poscia (c. 34-132) del gius civile, pre-

ti) Bait. Consilia. Basii- 1588. p. 505-505.

(2) Traci, un. j. Venet. 1584. T. 3. P. 1. p. 350.

(3) Pastrepigo f. 52. Trithem. f. 85. Diplovat- n. 145. Tiraioscm Bibt.

Slod. T. 5. p. 185. Colli Studio di Padova II- p- 77.

(4) In Dar. Spcc. Lib. 4. Til. de locato. $ 3. e Lib. 3. Tit. de Confestio-

nibus 5- 2. (5) Mostfalcon Bibt. mi». T. 1. p. 141.

(0) Qcrrir. Scriptores ordini! praedicatorum T. 1. p. 213. T. 2. p. 818.

Sculo&sek. Vincenzo da Beauraii- P. 3. Soz. 5.
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posti gli estratti di Pomponio della storia del diritto; il IX libro

che tratta delle azioni e della processura civile e criminale
;

il X e
1’ XI dei delitti in specie. Quest’ opera c’ importa assai per doppio

rispetto: primieramente come la prima in che si tenti di sistemati-

camente esporre tutte le parti della giurisprudenza, e di collegarla

alle altre scienze; quantunque l' autore non vi ponga nulla del pro-

prio, ma solo estratti di altri scrittori; e secondariamente perchè

giova di vedere a quali fonti attingesse Vincenzo, e sono: i libri

del romano diritto e segnatamente luoghi delle pandette riferiti

spesso spesso con le loro inscrizioni; La Somma di Astone
, PO-

puscolo delle Azioni (IX 3 )
ossia il Piacentino : de varietale odio-

num : molto abbreviato. Ponzio
,

al libro deir albero delle azioni

(IX 4). Il libro intitolato : Instrumentum jurit :
( Vili. 108 119.

IX 44 ) e sono tre distinzioni di Ugo. Più specialmente poi addu-

ce i Canonisti , cioè Graziano; Ugo (probabilmente Uguccione);

Guglielmo (XI. 109. 145). Frate Raimondo (XI. 82.83. 91. 94.

ec.) Le somme di frate W. (X. 24. 29. 31. ec.) La somma: depoe-

nitenlia. La somma di Damaso (XI. 17.) e la Somma juri

s

o jurit

Canonici
,
o de casibus, o de casibus decretalium o jurit decreta-

lium: cinque citazioni che sembrano avere lo stesso significato, ma
non si può rilevare da quale opera sieno ricavate.

XII. Accorso Reggiano (1) (
Reginus ) col quale si è spesso

confuso il celebre glossatore, lesse in patria nell' a. 1265 con lo sti-

pendio di lire 25 (2); nel 1273 ne tirava 200. Passò poscia a Pa-

dova, e qui tenne parecchie dispute (3). Di lui non si hanno al-

tre positive notizie.

XIII. Bartolommeo da Capua (4) rivesti in Napoli rilevanti

magistrature. Si addottorò nell’an. 1278, e da indi in poi pare che

fosse a un tempo istesso e adoperato nei pubblici negozj e lettore.

Da lui si trovano segnate parecchie leggi del re Roberto e di suo

figlio negli anni 1318, 1322, 1324 e 1326. Mori nel 1328 (5).

Scrisse 1. Singularia : e sono 105 brevi, e 1’ una dall’altra stacca-

ci) Parzirol. 1. 9. c. 42. Tiraroschi Bibl. Mod. T. 1. p. 79-81. Coll* o.

c. Voi. 2. p. 45. (2) Tiraioschi Bibl. Moderi. T. 1. p. 79-81.

(5) Al*. Cardisi de M«leflc. Tit. de dannine per malefic-

io) Diplovat. n. 150. Pahzirol. L. 2. c. 48. Giakrori teleria ee. L. 20.

c. 9. $. 4. Chiglia Studio di Napoli T. 1. p. 159-101. 216. CremmAm I. 205.

(5) l.a sua lapide legge. Anuit sub mille trceenlenis bla et odo (por erro-

re che vuoisi correggere lu bis deccm et odo se non vuoisi tradurre il bis cou

Ih cifra 2 da preporre all' 8) quem capiat domiuus obiti bene BarUtolomaeu*.
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te, ma non male fondate, decisioni di casi secondo il dritto romano

cbe si hanno a stampa (1). 2. Questioni, trentacinque delle quali

vennero pubblicale in raccolta come appendice alle: Grammatici

adnolationes ad conslitutiones regni. 6. Glosse alle costituiioni dei

re napoletani (2).

Andrea suo padre tenne anch'egli in patria rilevanti cariche,

vi professò leggi, e scrisse: singuluria

:

che corrono a stampa in

un con l'opera medesimamente intitolata di suo tìglio.

XIV. Ugolino Fontana (3) era di Parma, dove si trova ricordalo

nei documenti degli anni 1286 e 1288. Scrittori molto antichi ram-

mentano le sue questioni e distinzioni (4), sicché male dubitò il

Sarti che egli avesse esistito : ogni altra cosa che di lui si narra o

è falsa o equivocata.

XV. Dino (5) di Mugello fu figlio di Jacopo de’ Bossoni. Nel

1278 era scuoiare in Bologna, ma poco andò cbe fu promosso a

dottore. Imperocché V anno seguente fu chiamato a leggere in Pi-

stoia con lo stipendio di lire 200 pisane e casa pagata. Nel 1284

era già tornato a Bologna : e quando gli scuolari impetrarono nel-

l'ao. 1289 che due professori fossero dalla città stipendiati, nè si

ingerissero de' negozj pubblici, ottenne Dino la cattedra straordi-

naria per 1* Inforziate e il Nuovo con paga di lire 100. Lesse Di-

po contemporaneamente a Francesco d’ Accorso, col quale ebbe

controversie scientifiche. Chiamato nell'an. 1296 a Napoli con l'of-

ferta di 100 once d’oro, non pare che accettasse l'invito; i do-

cumenti bolognesi di quest' anno dimostrandolo presente in Bolo-

gna. Ala nell'autunno dell'an. 1297 andò a ltoma, invitato da pa-

pa Bonifazio Vili, che volea pubblicare il sesto delle decretali (co-

me poi fece nel febbrajo del 1298) acciò rivedesse questo libro e

facesselo consuonare al dritto civile
(
che Dino ignorava il canoni-

co), o più presto perchè ci apponesse un'appendice, quale sareb-

(1) Singuluria DD. in vtroque jure I.ugd. 1570. T. 9. f. 179-181. Franco!
-

.

1590. T. ». p. *17-596 rie.

(9) Pubblicate in buon dato come glossa marginale alle Consti R. Siciliae-

Ncap. 1773. Capilula Regni tic- Neap. 1773.

(3) Difxor at. n. 156. Arrò Memorie de’ Parmigiani 1. 934.

(4) io. Atto. Spec. I.ib. 4 Tit. de feud. 5 2. TU. de eliccele, ab inleet. Ct-

ire» in Cod. L. 1. Ad Log. lui. de Aduli. Alberic- de Statuì. Lib. 9. Qu. 102.

J.ib. 4. Qu. 07. TracUt. Van. 1584, T. 2. f. 39. 70.

(5) Pastrcngo f. 95. D. Bakmki foni mirabilium ap. Sarti II- 958. Pii. Vii.,

iahi de orig. do. Fior. L. 9. c. 11. ap. 'Sarti II. 903. Tritbrm. f. 73. Diplot.

n. 185. ap. Sarti h. 957. Pajuirol. L. 9. c. 43. Sarti I. 253.
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he il titolo: De regalit jurit: che quasi tatto si compone di rego-

le tratte dal romano diritto
;
massime che Dino scrisse poi un Com-

mentario a questo titolo per ordine del papa. Lesse Dino in curia

papale snl Digesto vecchio, e sembra che nutrisse allora speranza

di dovenlar cardinale; giacché sua moglie, per non impedirglielo,

entrò in monastero. Tornò poco tempo dopo a Bologna, e nel set-

tembre delPan. 1298 gli fu fatto dalla città, a prece degli scuolari,

uno stipendio di lire 200, acciocché non lasciasse di leggere in

quello studio. Da iodi in poi non si ha più notizia di lui
,

sicché

pare morisse di lì a poco in Bologna
,
avendosi molte testimonian-

ze che Io dicono seppellito in quella città nella chiesa dei domeni-

cani. Una novelletta intorno al genere di sua morte, net tornare che

fece da Roma a Bologna si legge nel Bandini e nel Villani. Dei

suoi molti scuolari i più famosi furono Cino c Oldrado.

Condusse Dino opere giuridiche d’ ogni maniera e sono: 1.

Scritti esegetici Intorno al libri del gius
;
di che alcuni

,
al dire del

Diplovatazio ,
raggiravansi sopra le tre parti del Digesto

, e quelli

che serviano di giunta (additiones

)

alla glossa di Accorso si con-

servano ancora in alcuni MSS. (1). Ma gli altri scritti sui tre di-

gesti, la sua Lectura sopra il nuovo, e le Repetizioni
,

di che lo

stesso Diplovatazio, non giunsero insino a noi. Si hanno bensì più

edizioni (2) di un suo indice delle contradizioni (glossae contrarine)

che s' incontrano nella glossa d' Accorso. Ed é certo che Dino si

travagliò ancora intorno al codice
,

poiché in un foglio volante di

un testo a penna del Codice venuto nel possesso deir autore di

questo Compendio stanno in margine, tra il testo e la glossa di

Accorso, parecchie glosse munite della sigla Dy (3). 2. Due Corti-

(t) Addìi, in Dig. vet. MS. di Vienna Jul do. 1. Addii, tn Infort. et Hot.

MSS. Paris* 4401. 4499. Di queste aggiunta quelle all’ Inforziate e al Nuoto cu-

rò che si stampassero Celsus hugo Dissutus « Logduni impensis . . . Symonis Vin-

cent ... per Jacobom myt. » 1515 in 8. (9) Traet Ven. XVIII. 187. etr.

(5) In questo foglio che stara a guardia di uu libro della Bibl. Cuillichinl

di Areno si contengono dieci tit. del Lib. XI del Codice (TU. XX-XXXI). Vi han-

no delle Tarlanti da non dispregiarsi. Per es. nel Tit. XXII. Leg. 9 In luogo di

frumenU vet hordei il mio ms. legge voi old, e lo dette glosse di Dino tre del-

le qoali ne esibirò qni come saggio non per la loro importarne, ma per sodisfare

ai curiosi

Tit. XXV (da Stendieantibui vaitdti) leg. Un. V. inertibm-l (idest) pigris

qni possunt lucrare panem et nolani, dy.

Til XXVII (de frumento Alexandrino) leg. 5. rers. Diurnos centnm al de-

cem modios alimoniis Alcxandrinae ciribills addi decornimele eie. I. pruder CXXV

33
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meuiarj intorno alle azioni *, il primo dei quali, al (itolo delle Isti-

tuzioni de Actionibus
, fu da lui condotto insino al S 10 (che il re-

sto è di Orlandino da Pisa suo scuoiare
) ,

ed il secondo all' ,4r-

bor Aclionum di Giovanni. (1). 3. Il già detto Commentario (e si

ha stampato) al titolo: De regulis juris in Sexto. 4. Delle prescri-

zioni
,
e sta nelle collezioni dei trattati. 5. Delle successioni inte-

state. Alla qual materia Dino scrisse prima una breve Somma (sum-

fnula) e poscia, al dire del Diplovatazio (il quale però nota che

Cino negava fosse di lui, e Gio: d’ Andrea la sente con Cino) un

breve trattato che forse corre a stampa (2). La sommola è una bre-

vissima distinzione. 6. Del primo e secondo decreto
,
secondo il Di-

plovatazio. 7. Dell’interesse, e sta nella collezione dei trattati. 8.

Deir ordine dei giudizi in versi (3). 9. Delle presunzioni. 10. Del-

le prescrizioni. 11. Del modo di argomentare. 12. Consigli (e que-

ste opere si han tutte a stampa). 13. Questioni e dispute. 14. Sin-

gularia (4).

>: Capo XLV.

:

1 Pratici dopo Accorto

• ’*
• . • , . ‘i * 'I

Que’ pratici Scrittori che fiorirono nella posteriore metà del se-

colo XIII, debbonsi giudicare meno svantaggiosamente dei teoreti-

ci: perchè, se difettarono ugualmente di gusto e di scientifico spi-

rito, sono da pregiare in questo, che non trascurarono di adoperare

il, materiale offerto loro dalla giornaliera esperienza, sicché molli

dei loro scritti hanno grande importanza anco ai d\ nostri.

I. Giovanni de Deo (5) da alcuni moderni chiamato Deogra-

qtiao dabanlnr prout tupra di armonia civilibui ligi finali dr.

TiL XXXI (di vendend. rebui eivit.) Log. 1. T. adjccUone facla. i. majorì

praccio oblato d_v.

(t) So ne ha edixioni «laccate- Bonou. 1485. 1488. Piiciae 1482. TrajccU

1495. In collezioni Di aetienibiu Lugd. 150C. f. eie.

(2) Lugd. 1519 in Traci, plurimor. DD. f. LXXXIl-LXXXV. Traci. Lugd. 1549

VII. 250. Venet, Vili. 518. e in collezioni di Sueeenionibui. VeneL 1580. Colon.

1 569. 1 590. Ma la prima e l’ ultima di queste edizioni tanto variano tra loro che mal

dirobbousi l'opera istegia. (5) Ns. del Collegio Spagnuolo in Bologna N. 126.

(4) Singularia doctorum in utroqui jure. Lugd. 1570. f. T. 2, f. 130-135

Franconf. 1560. t. T. 2. p. 254-242.

(5) Jo. axdrkac 1. c. Tritoev. f. 65. DiviovAT. n. 03. N. Aktonii Bibl.

hUp. veiui T. 2. n. 64. 05. Cat« de icripl. ecel p. 032. Oidlt de icriptt. eeel.

T- 3. col. 177-179. Sa*Ti I. 349.
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zia nacque in Silves città delle Algarvie in Portogallo. Si addotto*

rò in Bologna e vi fu professore, ed egli stesso si dà più volte il

titolo di dottore decrelorum
,
ed una volta ulriusque juris. Ebbe a

maestro il canonista Zoen arciprete di Bologna
,
e negli ultimi suoi

anni fu canonico di Lisbona. Nell'an. 1247 si vede arbitro in un
documento bolognese, e nel 1254 scelto dal papa con altri per giu-

dicare una causa in Bologna. Dagli stessi suoi scritti si rileva elio

si travagliò su quelli fra gli anni 1243 e 1251, e forse insino al-

]’ a. 1256. Lavorò molte opere ma di poco rilievo, quantunque a

parecchie fosse sollecito di apporre pompose prefazioni, e in quat-

tro il catalogo degli scritti che precedentemente avea pubblicati. Tre

di quelle spettano alle azioni civili ed alla processura , le altre al

diritto canonico e sono: Jn processura civile 1. Liber judicum: ed

è un sistema di procedere ne’ giudizj, dedicato allo Zoen e partito

in IV libri; il primo dei quali tratta del giudice, il secondo det-

rattore, il terzo del reo, il quarto degli avvocati ed ausiliarie per-

sone. Se ne ha parecchi MSS. fi). 2. Cavillaliones

:

ed è un raf-

fazzonamento in sette libri dello scritto di questo titolo lavorato per

Uberto da Bobbio. Lo compiè Giovanni a d\ 2 di settembre 1256

e se ne ha MSS. e più edizioni (2). 3. Un Commentario all’ albe-

ro delle azioni di Giovanni
,
di che si hanno parecchi MSS. (3).

Jn gius canonico: 4. Breviarium Decrelorum se. Decrelum abbre-

viatum. 5. Flos Decrelorum , e se ne hanno MSS. ed una edizione

senza luogo ed anno. 6. Casus Decretalium cum canonibus con-

cordantes o concordatis
,
e se ne hanno più MSS. 7. Tabula decre-

ti
;
Tabula decretalium

;
notabilia cum summis super titulis decre-

talium ( et decrelorum ) ,
tre opuscoli

,
i primi due de’ quali pajono

identici al terzo (4). 8. Apparalus super foto corpore decrelorum.

9. Continuazione aW apparalo di Uguccione al decreto. 10. Liber

dispensalionum. 11. Liber pasloralis fe se ne hanno dei MSS.).

12. Liber poenilentialis (de cautela simplicium sacerdotum) (5).

13. Liber dislinclionum
,
rammentato da Giovanni ne’ suoi quattro

cataloghi. 14. Arbor versificata di che si hanno mss. ed una edizio-

(1) Vatiran. 9345. Paria. 4949, a. 4950. Tanrìn. P. 9 p. 78. n. 969. eie.

(9) Venel. 1567. inUlolata: Liber qui vocatur doclrina advocatorum: c fa

seguilo al OcaAST. Spec. Venel. 1566. 4. come nella edit. Taurini 1578.

(3) Paria 4498. 4436. Vienna Jua cir. 4 f. 67-68.

(4) Le prime duo alanno nel MS. di Vienna Jut canon. 95. f. 33 53 e f. 58-85.

(5) Stampato aolto il: Poenitenltale Theodori Archiep. Canluarientii T- 9.

dorè invece di Vrbis Bononiensis ai dee leggere Ulisbonentis.
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ne (1). 15. Liber Quaestionum e se ne hanno nws. 16. Chronùu,

rammentata nel cataloghi, ed era nella biblioteca del duca di 011-

varez. 17. Liber opinionum. 18. Casus legum canonizatarum quat

inler canones conlinentur , et unde habeant orlum in libris legali

-

bus
,
di che nel quarto suo catalogo. 19. Summa de Sponsalibus ,

secondo il catalogo degli stazionari!. 20. Prelezioni sui decretali
,
di

che un frammento sta nel ms. parig. n. 4489 (f. 104-105). 21.

Commentum super novellis decretalium. 22. Catalogus haerclicorum

( ms. vatic. 4896). 23. Liber primarius de variis juris pontificii

materiis. 24. Summa moralis (2). 25. De abusibus conira cano-

nes
,
opera citata da antichi scrittori.

II. Martino da Fano (3) della nobile famiglia dei Cassaro fu

discepolo di Azzone, lesse in gius nella sua patria nell'an. 1229,

e quando in Arezzo fecersi i nuovi statuti (1255) era professore

in quello studio
,
e rettore da Ognissanti inaino al dì primo di gen-

naio. Nel settembre del 1255 si rammenta come professore in Mo-

dena. Fu potestà una volta in una città di Romagna
,
e in Geno-

va negli anni 1260 e 1262: si fece poscia domenicano, e sareb-

be divenuto vescovo di Fano, se il suo ordine non glie lo avesse

vietato. Visse egli nel convento di Bologna, correndo gli anni 1270

e 1272, e pare che poco tempo dopo ivi morisse in età decrepi-

ta. Scrisse Martino varie opere, in piccolissima parte a noi perve-

nute; cioè: 1. Un sistema di processura. 2. Un libro delle azioni.

3. De jure emphyteutico, nelle edizioni attribuito a Guido da Suz-

zara (4). A. De modo sludendi opuscolo metodologico mollo instrut-

tivo ed inserito da Alberico nelle sue prelezioni. 5. De homagiis.

6. De alimentis (ed occorrono nello speculum del Durante) (5).

7. De dotis restitutione. 8. De ordine judiciorum. 9. De arbilris.

10. De restitutionibus. il. De excepliunibus impedientibus litis

mgressum (6). 12. De lestamentis. 13. De brachio seuauxilio im-

plorando per judicem ecclesiasticum a judice seculari (7). 14. No-

li) Aranti il Scita». Venet. Jcnaon. 1476. Masm ad Fabric. li. 91.

(9) I Ms« di queste opere citate al NN. 95, 94 stanno nella Bibl. di ona
chiesa di Striglia.

(5) Jo: Andrkab i. c. Diplovat. n. 84. Sarti I. 159-155. It. 909. 965. Tl-

RABOsew Bibl. Jlod. I. 50. 51.

(4) Fra le altra Tractat. Ven. 1584. T. VI. 1. fol. 159.

(5) Jo. AWD*. in Dur. apec. Lib. 1. Til. de o/fic. omn. jud. J 8. e nota 998.
— Lib. 4. Tit. qui fila tini Ugit. cerò, annettere.

(0) Tractat. Venet. T. Ili. 9. f. 109. (7) Tractat. Venel. T. XI. 2. f. 409.
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tabilia super decreto. 15. Notabilia tuper avthcniicum. A lui al

attribuiscono ,
ma sono o spurj o malcerti, gli opuscoli: de poti*

tionibus : de conditione Immani generis: de probanda negativa (1).

£ intorno ai libri del gius non pare che altro conducesse, se non

alcune spicciolate ripetizioni.

HI. Giovanni da Blanosco (2) (Blanot presso Macon) tìglio

di Durando visse in Bologna, verosimilmente come professore, ver-

so la metà del sec. XIII. Il solo indubitato scritto che di lui si ab-

bia è un commentario pratico al titolo delle {(istituzioni de actio-

nibus
,
con dei formularii a ciascheduna azione. Lo compiè nell' a.

1256, e avealo scritto a preghiera di due preti di Herford, dell'Ar-

cidiacono W. de Conjlens e del cancelliere Mag. J. de Altacurìa :

se ne hanno e mss. e stampe (3). Gli altri scritti ( de ordine ju-

diciorum; variae questione«5 de feudis et homagiis) che gli si at-

tribuiscono
,
o sono apocrifi , 0 è incerto se sieno di lui.

IV. 1Sepole da Montalbano (4) nella Francia meridionale vis-

se circa la metà del sec. XIII. Scrisse delle eccezioni
,
e intitolò il

suo libro: Libellus fugitivus, cosi chiamato (o libellus pauperum)

anche nei mss. Se ne ha parecchie edizioni (5).

V. Bonaguida (6) fu di Arezzo; professore di gius canonico

in patria, al tempo che vi si fecero gli statuti ( 1255), e per qual-

che anno esercitò I' avvocaziooe
, regnando papa Innocenzo IV. I

suoi scritti riguardanti in parte alla processura, e in parte al giu9

canonico, sono: 1. Summa introductoria advocatorum partita in V

libri, che incomincia per le parole: cum advocationis officium: e

se ne ha parecchi mss. (7). 2. Gemma s. Margarita
,
opera distin-

ta in tre parti, ed è un repertorio di casi pratici, toccanti princi-

palmente al gius canonico ed eziandio alla processura, ove qua e là

si citano luoghi del romano diritto (8). 3. De dtspentaliontbus (9).

4. Alcune glosse ai decretali ricordate da Gio: d’ Andrea.

(1) Tractal* Vene!. T. IV. 19.

(2) lo. Arorae I. e. Trithem. f. 05. Diplovat. n. 118. Ficaed. p. 404 (sot-

to il Parziroì..) Parziroi. L. 9. c. 58. Sarti I. 150.

(5) 1559 Mogunliae 1549. 1508. 1597 Lngduni. (4) lo- Aedreab I. c.

Dipiovat. n. 115. (5) Tra le altre Tradii. Venet. 111. 2, f. 105.

(6) Jo. Axoreae 1. c. et in prooem. Sorellae io Decretai. Trithex. f. 64.

Ditlovat. n. 105. Parzirol. L. 5 c. 11.

(7) Per es. Paris 4219; 4249. a; 4664. f.85-92. JAlfSM. P. 9.p. 79. n. 269.

(8) Stampala nel Traetat. plurimorum. DD. Lugd. per Jo. Marion 1519 tHI-

April. io 4. (9) Tracia!. Venet. f. Voi. XIV.
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VI. Giovanni Fagiuoli (1) (Fasolus) nacque in Pisa di no-

bile famiglia nell’an. 1223; fu scuoiare in Bologna di Benedetto

Beneventano, ma non può asserirsi che leggesse in quello studio

come fece in patria. Condusse in Pisa una vita attira, e nel 1270
stette come anziano a capo della repubblica, nel quale anno andò

due volte ambasciatore a Carlo I re di Napoli. Mori in Pisa nel-

l'an. 1286, secondo la inscrizione sepolcrale che se ne legge in quel

camposanto. Di lui si sa che scrisse. 1. De causis summariis a pre-

ce di Giustiniano da città di Castello; ed è, siccome pare, il più

antico lavoro intorno al processo sommario uscito in luce, poco do-

po che il Durante avea già dato fuori il suo Speculimi, nel quale

poscia lo inserì la seconda volta che pubblicollo (2). 2. lina stim-

ma de feudis non giunta insino a noi, e per la quale nacque la

falsa opinione che Giovanni fosse arcivescovo di Embrun; perchè

Baldo parlando degli scrittori de' feudi cita tra gli altri Joan : Faso-

lus Archiepiscopus Ebrudunensis. Jac. de Ra. etc. (3), ma qui bi-

sogna separare con virgola Archiepiscopus Ebrudunensis dalle pre-

cedenti parole Jo. Fasolus
,

lo che fatto, si scuopre aver Baldo ci-

tato nell'Arcivescovo di Embrun quel Giovanni che si chiamò poi

l’ Ostiense
,
attesoché fu vescovo d' Ostia

,
il quale veramente scris-

se de' feudi (4). Gli altri scritti che si attribuiscono al nostro Gio-

vanni non vi ha ragione di crederli suoi.

VII. Egidio dei Fuscararj (5) (
Fuscararius) cospicua fami-

glia bolognese venne in fama come lettore e scrittore, e per la par-

te eh' ebbe negli affari della città
;
fu egli il primo laico che insegnas-

se dritto canonico. Come maestro e dottore è rammentato nei pa-

trii documenti dall'an. 1252 all'an. 1269. Nell’an. 1267 stiè per

poco tempo ai servigi di Carlo 1 re di Napoli, e morì in patria

nell’an. 1289. Scrisse Egidio 1. De ordine judiciario
,
ed è un si-

stema di processura Dei giudizi ecclesiastici, distinto in V sezioni:

se ne ha più mss. (6). L’ Orlandi dice che quest'opera fu stampa-

ta nell'an. 1572. 2. Un Commentario ai Decretali
,

di che abbiamo

(1) Dipi.ovat. n. 117. Pasiiroi. L. 2. c. 53. Sarti 1. 108. Memori» stori-

che di.. . ili. pisani T. 3. p. 165*304.

(2) Forma il $. Poliremo loco 8. Lib. 1. Tit. de off. omn. judic.

(5) Salo, in mai feudor. e<l. Lugli. 1553. f. prooem.

(4) Alvarotti s super feudis ed. Lngd. 1545. f. prooem.

(5) Jo. asdrear I. c. Triturai- f. 63. Dipr.ovAT. n. 116. Sarti I. 568;

(6) Per cj. Patì*. 5077. 4038. b- 4106. 4588. R. S. Cermaia 1335. V»lie.

5066. ‘si - -v»
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un frammento in un ms. di Lipsia. 3. Questioni. 4. Consigli. 5. De
officio Tabellionis.

Vili. Alberto Galeotti (1) nacque in Parma, e lesse soltanto

in Padova e in Modena. Nell’ an. 1251 fu spedito dalla sua città

oratore a Bologna ed altre città per averne ajuto nella guerra con-

tro Cremona; nel 1253 stifc per poco in Napoli, e nell'ottobre del

1272 si vede nuovamente in Parma. Scrisse 1. Summula questio~

num, descritta da Giovanni d’ Andrea , e che il Durante inserì nel

suo speeulum pressoché tutta. Nelle edizioni (2) appare come una
raccolta di 42 questioni spettanti più ch’altro alla processura, e in

parte ancora alla teorica del diritto. Non è opera spregevole, e non
è vero che Guglielmo di Droreda la raggiustasse

, come pretende il

Panzirolo. 2. Reporlaliones super codice
,
a detta di Gio: d’ Andrea.

3. De consihis habendi

s

,
giusta il Diplovatazio. 4. Declarationet

judtctorutn
, al dire del Tritemio. A lui per errore si attribuiscono

due altri opuscoli ; de pignoribus t e ; de positionibus.

IX. Salatiele (3) fu di Bologna, notaio e anziano del popolo
nel 1249, quando nei pairii documenti è chiamato doclor notariae

,

primo esempio di siffatto titolo. Fu bandito nell’ an. 1274 con la

parte dei Lambertazzi, e i documenti dell’ an. 1275 lo ricordano'

morto. Il Sarti non vide scritti di Salatiele, ma se ne hanno due
cioè 1. Summa arlis notariae

,
e sta nel ms. parigino n. 4593 (4)

1

e dal suo proemio si raccoglie che Salatiele lavorò due volte intor-

no a quest’ opera
,
alla quale tanto mirabilmente coincide il ; Fori

mutare mstrumentorum
,
me non arlis notarialus (5) (variando-

ne soltanto il proemio che è diverso, ed in ciò solo il Formula»
rio che è più breve delia Somma) da poter tenere come verosimi-

le, essere questo formulario la stessa opera qual fu per la prima

volta lavorata da Salatiele. 2. Summa de libellis formandis (6),
ed è , tanto per la prefazione , quanto per 1’ opera

,
un plagio da'

(1) Jo. Andrkab 1. c. Tritìi, t 65. Diflovat. d, 104 (in estratto ap. Sar-

ti II. 253.) Parzirol. L. 2, c. SO. Sarti I. 117. Affò Letterati parmigiani fa

108. Collb Studia di Padova li, 14.

(2) 1587. Vene!. 4. come Append. allo Spec. Dor. ed a Gio: do Deo 1578.

Taurini id. 1595, Colon, lotto il titolo di Aurea Margarita,

(5) Sarti I. 425.

(4) Era citata con qualche errore In Moxtfaccor BibU bibi, me. T. 2. p. 1375,

Il proemio forma 1' Append. Vili del 5 yoI. di questa Istoria.

(5) Argent. per Jo. Knoblouch 1510 f. 167-171.

(0) Un NS. del sec. XV di questa Somma li possiedo dal Savigny.
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Salattale fatto al (no maestro Odofredo del libro di simil titolo con-

dotto da questi.

X. Rotondino Passagerio (1), 11 cui padre si chiamò Ridol-

fino e l’ava Fioretta (ond’ egli stesso talvolta se appella Dei mss.

Rotondinus Rodulfini Fioretto
) nacque in Bologna al cominciare del

secolo XIII: era già notaio nell’ a. 1234, e fu dipoi dottore o let-

tore d’ arte notariale, ma non di gius. Riordinali dal collegio dei

notai verso la meta del sec. Xlll i propri statuti, e preposti ad es-

so sei consoli, vollero poi che questi avessero un capo detto Prae-

consul, e il primo che rivestisse tal dignità fu Rolandino. Tenne

sì conspicuo grado nel comune dopo la vittoria della sua parte dei

Geremei
, che ne fu considerato quasi come signore

,
ed ebbe guar-

die che no custodissero il corpo. Pregiatissimo per il pulito suo sti-

le, c massime per l’epistolare, fu scelto una volta a scrivere una

lettera a Federigo li, nelle grandi contese che la sua patria ebbe

con quell' imperatore. Morì vecchissimo nel 1300, ed i notai gli

alzarono quel bellissimo sepolcrale monumento cbe sta in piazza

della chiesa dei Domenicani in Bologna. Scrisse Rolandino: 1. Una
somma dell’ arto notariale passata in gran parte nello Speculum

del Durante. 2. Un trattalo: de notulit: che è come una introdu-

zione, ai primi sette capitoli di detta somma cbe discorrono dei con-

tratti. 3. Aurora: ed è un apparato o commentario alla somma
medesima non compiuto, giacché resta interrotto alla metà dei ca-

pitolo V. 4.De officio tabelhonatus in villis et castrisi Opere tut-

te di che si hanno mss. e molte edizioni (2). 5. Flos ultimarum
voluntatum: opera dalle altre molto distinta; perchè è tutta di

giurisprudenza, mentre le altre spettano all’arte notariale. È divi-

sa in quattro parti che trattano dei testamenti
,
dei codicilli, delle

donazioni mortis caussa
,
e delle successioni intestate. Questo libro,

cbe il suo autore dichiara aver lavorato a prece di parecchi frati

domenicani, ha relazione alla Somma
, inquantochè pone la teoreti-

ca base dell'ottavo libro di quella, ove si tratta delle ultime vo-

lontà. Ne abbiamo più mss. e molte edizioni (3).

XI. Pietri) de Untola (4) (o Anzola

)

nacque nel contado di

(t) Jo. Asdreab 1. c. Diplovat. n. 119. (ap. Sa»ti II. 268.) Sa»ti I. 429.

Fastuizi VI. 301.

(2) Per ea. 1478. 6 Hai Tanrinl. 15 Jun. Bonon. 1541. Lugli. 1548. Veuet,

1583 Venet.

(3) Per ej. Brixiae 1475. Venel. 1548. 1383 «ella Summa e. 8. Trac tal.

unte. /ur. T. 8. (4) Diplovat. n. 121. Sami I. 430. Faittcui 1. 363.
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Bologna, dovente notaro nell’an. 1275, professore d’arte notariale

nel 1300, e morì nel 1312. 1 suoi scritti non solo si riferiscono

tutti all’arte notariale, ma segnatamente ancora alle opere che in

questa lavorò il suo famoso predecessore Rolandino,e sono: 1. Au-

rora novissima proseguimento della non compiuta opera di questo

titolo ( Aurora

)

di Bolandino, e l'una e le altre già stampate (1)

sotto il titolo di Meridiana. 2. Giunte ad alcuni luoghi dell’ Au-

rora di Rolandino, e occorrono in parecchie edizioni di quella. 3.

Un Commentario al trattalo de notulis di Rolandino (2). 4. Dei

giudizi , ed è un commentario parimente stampato al capo IX del-

la Somma di Rolandino. 5. Giunte (e si han pure a stampa) al

flos ultimarum voluntatum di Rolandino.

XII. Pietro Boattieri (3) fu discepolo di Francesco d’ Accor-

so, notaio dopo l’anno 1285, e dopo l'anno 1292 lettore d’arte

notariale. Negli anni 1306 e 1307 fu stipendiato dalla città a pre-

ce degli scuolari, come professore d

1

arte notariale, e dello stile

epistolare. Del Boattieri si conoscono le seguenti opere: 1. Un com-

mentario a Rolandino, vale a dire alla Somma, alle notule ed al

flos ultim. volunt. che le circonda in parecchie ancora delle edi-

zioni per es. del 1546 e 1583. 2. Praclica judiciorum (4). 3. Su-

per arte diclaminis (5). Aurora s. de concessionibus (6). Quest’o-

pera, il cui titolo (de concessionibus) parve enigmatico all’auto-

re di questa Istoria, si riscontrò dal Compendiatore che fa dettata

dal Boattieri a prosecuzione e compimento del cap. V. che testò si

disse interrotto dell’Aurora di Rolandino. Or come Rolandino nel

detto cap. V tratta della locazione e conduzione delle cose immobili

e mobili e delle opere, così il Boattieri, proseguendo a trattare dei

contratti pei quali si concedono agli altri le cose proprie, intitolò il

suo scritto de concessionibus. La prima parte tratta delle concessioni

fatte per contratto nominato di locazione e conduzione, e suddividesi

in tre parti; perchè altrettante sono le cose che si sogliono alluogare,

(1) A Vicenza 1485 per Henr. Zennm de SU Uraio. e nel 1546 e 1588 nel-

le edizioni delia Somma di Rolandino.

(9) Stampalo 1558 Lugd. sotto il titolo di Leclura et praetiea artii nola-

riatue. 1540 Lugd. Traci. XI. 197. e nelle edizioni della Somma pel 1546 e 1585;

che pur comprendono le altre opere che seguono.

(3) Diplovat. n. 131. Mazzcccbelli Voi. 9. P. 5. p. 1307. FartczzI 11. 905.

(4) MS. citato dal Fantuzzi T. 9. p. 903.

(5) MS- dell’ Ambrosiana ricordato dal Mazzucchelli Voi. 9. P. 5 p. 1307.

(6) Ms. della Riccardiana rammentato dal Maizucchelli I. c.

31
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cioè gl’immobili, i mobili e le opere. Nella seconda parla delle con-

cessioni cbe hanno forza e forma di contratti innominati. La terza

ed ultima suddivisa parte, espone le elezioni e le forme di alcune

dignità.

XIII. Rotondino de Romandi

s

(1) d'antica e nobile famiglia

bolognese fu avuto in grande onore, e come professore di dritto,

e come pratico. Avanti I’ anno 1255 accompagnò come assessore,

e con lire 140 di stipendio, Lambertino eletto potestà di Brescia,

il quale ne fu poi cacciato con tutto il suo seguito, e non senza

patire gravi perdite. Tenne questo Kolandino illustre grado in pa-

tria, massime dopp la vittoria de’ suoi Geremei, e morto che fu

nell'an. 1284, suo figlio Guidesto alzogli quel magnifico sepolcra-

le monumento cbe sto nella piazza di S. Francesco in Bologna.

Scrisse Boiandino 1. De ordine malefidorum, o fu il primo a trat-

tare separatamente del dritto criminale in questo libro, di che si

desiderano e mss. e stampe (2). 2. Giunte alla già detta Summula
del Galeotto. 3. Statuto. 4. Determinazioni e Questioni

, secondo il

Tritemio. 6. Una Somma de feudi, ricordata dall' Alvarotto nel suo

proemio, A lui si attribuiscono a torto anche altre opere.

XIV. Alberto Gandini (3) (o de Gandino) che fu di Cremo-

na o di Crema, 'visse dopo la metà del seo. XIII, e forse ancora

nel secolo XIV. Ebbe a maestro Guido di Suzzara ,
e in Padova

Gio: d’ Anguissola, ed egli stesso diccsi contemporaneo a Dino. Fu
giudice in più luoghi, e segnatamente assessore in Perugia, Siena,

Firenze e Bologna. Scrisse 1. De malefidis ,
opera riputatissima,

per la quale si giovò con giudiziosa critica delle opere dei prede-

cessori e contemporanei
,
ma sopra tutto dei tanti oasi per esso ve-

duti nella sua lunga pratica: forse egli si propose a modello il

libro consimile di Rolandino, cui però giammai non rammenta.

Pubblicata che l'ebbe Alberto in Perugia, la corresse e nuovamen-

te pubblicò in Siena nell’anno 1299, e questo è quel suo secon-

do lavoro che abbiamo a stampa in cento edizioni. 2. Quaesliones

statutorum , da lui ricordate nell’ anzidetto libro. Moderni scrittori

gli attribuiscono un terzo scritto de syndico s. syndicatu.

XV. Tommaso di Piperata (4) fU dell’ antica e nobile fami-

(t) Jo. Akdriar 1. e. Triiheh. f, 65. Diplovat. n. 108 in estrailo ap. Sar-

ti II. 307. Sarti 1. 198.

(3) L' edizione bolognese citata dal lipenio I. 864 non pare cbe caiita.

(3) Diplovat. n. 190, Paszirol. L. 9. c. 47. arisi Cremona latrata T. 1,

p. 135. (4) Diplovat, n. 130 ap. Sarti II. 267, Sarti I. 905,
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glia StorliUi bolognese ,
ed è rammentato nei documenti degli an-

ni 1268 e 1272. Come poi la sua famiglia teneva ai Lambertazzi,

così nei torbidi civili venne bandito e spogliato dei beni. Nell'ano

no 1282 era già morto. Scrisse 1. De fama ,
rispetto ai criminali

giudizi (1). 2. Questioni, alcune delie quali si hanno nel ms. pa-

rigino n. 4489.

XVI. Pietro Desfontaines (2) fu magistrato in Francia ai tem-

pi di Lodovico IX, e scrisse uu opuscolo inlilolato: le conseil que

Pierre Defontaines donna a son ami: per additare al magistrato

com’ egli debba esercitare la competente giurisdizione. Si compone

di passi tolti alle pandette e al codice tradotti in francese, parte

de' quali spettano al dritto, e parte alla processura, e sono distinti

In 35 capitoli. Qua e là vi occorre alcunché di dritto francese in

ciò specialmente che attiene all' agricoltura
,
e vi si allegano regie

leggi e statuti (3).

XVII. Guglielmo Durante (4) nacque nell’ an. 1237 in Pui-

misson diogesi di Beziers in Linguadoca, verosimilmente di nobile

famiglia. Studiò in Bologna sotto Bernardo da Parma
(
e forse pri-

vatamente ancora sotto I’ Ostiense
)

*, ivi fu addottorato , e forse co-

minciò a leggere in quello studio. Passato poscia lettore di gius ca-

nonico in Modena, lasciò giovine ancora la scuola per entrare al

servigi del papa; presso cui fu auditore di palazzo, suddiacono e

cappellano, al tempo stesso che, 1’ una dietro l'altra, conseguiva

in Francia parecchie prebende. Accompagnò nel 1274 papa Gre-

gorio X al concilio di Lione, e vi fu adoperato alia composizione

delle costituzioni papali. Rettore e capitano generale del patrimonio

di san Pietro per Niccolò III, fu poi spedito neil'an. 1278 a pren-

dere possesso del distretto di Bologna e della vinta Bomagna. Mar-

tino IV lo elesse quindi, nel 1281, a suo vicario in queste con-

quistate province, e nel 1283 ne fu eziandio rettore generale. So-

stenne questa carica con fermezza e prudenza, ma non maneggiò

(1) Traclat. Venet T. XI. P. 1. f. 8.

(8) Dirli» Noticet kittoriquet etc. Paris 1820 p. 88-40. Sotto Camus lettret

tur la prof, d’ Avocai, ed. 4. T. 1.

(3) È stampato io Joioville Iliit. de 3. Louis (Docaoge. Pari* 1005) T. 3.

p. 78-100.

(4) Pastrksgo f. 85. TrithrM. f. 02. Diplovav. n. 121 ap. Sarti n. 261.

8. Majoi.i Vita Duranti. Pani 1509. Paszirol. L . 8. c. 14. gcETtr ed Eciiard

Scripti, ord. praedic. T. 1. p. 480-483, Gallio chriit. T. 1. p. 94. 93. et in-

tinta. p. 20. Vaissrtt* Hiit. de tanguedoo T. 4. p. 73. 74. 547-549. Sarti fc

886-898; cbe è la iaicrìalooR sepolcrale cbe tolta na ricorda la gesta.
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le armi, allorché gli convenne farle adoperare contro i nnovi sud-

diti recalcitranti. In miai di queste guerre essendo rimasta distrut-

ta la piccola città pontiiìcia detta Castrum riparum urbinatium
,

il

Durante destinò agli abitatori di quella un più comodo luogo, che

del suo nome chiamò Castel Durante
,
ed oggi

(
da Urbano Vili )

appellasi Urbania. Quantunque poi nel 1285 il Durante fosse elet-

to vescovo di Mende
(
Mimatum

)

io Linguadoca, e nel 128G con-

fermato dal papa, nondimeno si trattenne per qualche tempo in

Italia, e specialmente in Roma. Nel 1291 andò a prendere posses-

so del suo vescovado, e Io governò per cinque anni. Eletto nel

1295 arcivescovo di Ravenna da P. Bonifazio Vili, ricusò egli

questa dignità, ma non la carica di conte della Romagna e mar-

chese della Marca d'Ancona; sennonché i furori della guerre e il

soperchiare della parte ghibellina lo costrinsero nel secondo anno

(1296) a partirne, e a ritirarsi in Roma dove pochi mesi dopo

morì , e fu sepolto nella chiesa dei Domenicani di S. Maria sopra

Minerva.

Scrisse il Durante 1. Speculum judiciale (onde il suo nome

di Speculator

)

che dedicò al cardinale Ottobono Fieschi, che poi

fu papa Adriano V; ed è un sistema di tutto il gius pratico, ci-

vile ed ecclesiastico. Quest’ opera, di che moltissime sono le edi-

zioni, è la più vasta di quante mai ne scrissero i precedenti scrit-

tori partita in IV libri; il primo dei quali tratta delle persone,

il secondo della processura civile, il terzo, molto brevemente, della

processura criminale, e il quarto ( distinto in quattro parti
)
esibisce

il diritto pratico applicato ai casi speciali; come, le azioni con le

formole della domanda e delle posizioni ec. e le particolari dottri-

ne sono ordinate in modo elegantemente semplice e naturale, ec-

cetto il quarto libro che seguita l'ordine dei titoli delle Decretali.

Pubblicò due volte il Durante questo suo Speculum ;
la prima do-

po Fauno 1272 quando era suddiacono del papa, e l’altra dopo

Fanno 1280: opera per noi pregevolissima, specialmente perchè ivi

si attingono copiose notizie per la storia dei dogmi
, e perchè ella

non solo c parto di attenti studi sui libri ( in che sovente pecca di

plagio) ma eziandio racchiude la esperienza di una vita attivissi-

ma. L’ utilità di quella si accrebbe per noi dalle giunte, ripiene

di letterarie notizie, che vi fecero Gio. d’ Andrea e Baldo; di-

rimpetto alle quali di poco momento riesce F indice per alfabeto

(inventarium) che nell'anno 1306 vi fece il card. Berengario già

vescovo di Beziers. 2. Repertori um aureum s. breviarium : opera
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composta per brevemente rappresentare e rendere più famigliavi le

opinioni dei canonisti: seguita l’ordine dei decretali, e sotto ogni
titolo sta un numero di domande appresso ciascuna delle quali è
la citazione di quei passi ( specialmente il decreto

,
o per dir me-

glio la glossa a quello, il commentario di Papa Innocenzo IV ec.)

dove si trova la risposta. Dedicolla a un card. Matteo, e la scris-

se da suddiacono e cappellano del papa: se ne ha molte edizio-

ni (1). 3. Comenlanum in concilium lugdunense: che è quanto
dire al sesto, in parte, delle decretali; le costituzioni del concilio

di Lione essendo stale, dopo la morte del Durante, collocate nel

sesto (2). 4. Un commentario ai decretali di Papa Niccolò III ri-

cordato al verso sedicesimo della sua inscrizione sepolcrale. 5. Spe-

culum legatorum

:

dissertazione da lui scritta in gioventù, ed in-

serita poi nel grande speculum. 6. Ralionale divinorum officiorum,
celebre opera liturgica. 7. Pontificale: e sembra che sia una disser-

tazione intorno alle funzioni dei vescovi in chiesa, della quale si

è trovato in Francia un ms. (3). Le altre opere attribuite al Du-
rante in parte sono, e senza fallo, spurie; in parte non è certo

sieno sue.

Capo XLYI.

Jacopo de' Ravanie e Raimondo Lulli

( Origine dei dialettici Giureconsulti e loro scuole)

È volgare opinione che la scuola e le opere dei glossatori non
mutassero indole insino a tanto che le sottigliezze dell'arte dialet-

tica non vennero a guastarla; quest’ arte poi si vuole che fosso

applicata alla giurisprudenza nella scuola di Bartolo, cui pertanto

si attribuisce il decadimento della buona giurisprudenza. Ma questa

opinione è falsa. Primieramente perchè un si (Tatto decadimento ac-

cadde circa cento anni avanti che P uso della dialettica scolastica

b* introducesse nelle scuole per dichiarare le fonti del gius. Secon-

dariamente perchè di troppo ritarda la introduzione nelle scuole del-

l’ arte dialettica, che già vi si era insinuata insin del secolo XIII;

E finalmente perchè se il mal uso delle forme dialettiche potea ren-

dere più aspre, e meno dilettose le opere di quella guisa condot-

ti) Per es. Angustie Taurin. J578 sotto lo Speculavi f. l-8t. Francof.

1CI 2 f. sotlo lo Specula v»

(2) Fu stampalo in Fano 1569. Ap. Jac. MoKardum. (5) Qctnr. p- 482.
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(e, nei sec. XIV non avrebbero però bastato a togliere ad esse fi

proprio intrinseco valore, se ne avessero avuto. Non dunque al me-

todo dialettieo è da imputarsi il decadimento della scienza, che si

opero per le cagioni notate più sopra, ma più presto a quel deca-

dimento vuoisi attribuire I’ abuso che della dialettica si fece nelle

scuole di giurisprudenza: nondimeno, siccome per esse recaronsi le

cose di male in peggio, non si può non dire di Jacopo di RavaniS,

primo dottore in gius che usasse il metodo dialettico, e di Rai-

mondo Lulli, il quale contemporaneamente volle riformare lo stu-

dio di tutte le scienze, e quindi ancora della giurisprudenza.

1. Jacopo de Ravanis (1) ebbe questo cognome o da lievigny

aux Vaches non discosta da Bar le Due, che alcuni gli danno per

patria, o dal Castello Ravenne Fontaine presso ai confini della Lo-

rena, e non lontano da Langres, ove altri vogliono che nascesse.

Nelle sue prelezioni egli stesso dice, ch'ebbe maestro Jacopo Bel-

dovini, la cui morte accaduta nell' an. 1235 dà luogo a credere

che il suo scuoiare venisse al mondo tra gli anni 1210-1215. Nel-

l’ an. 1274 era Jacopo lettore in Tolosa. Fu poi auditore di rota;

nell’an. 1289 era in Rieli, e nell' an. 1290 fu nominato vescovo

di Verduo. Ma le grandi contese ch’ebbe coi borghesi lo astrinse-

ro di avviarsi a Roma nelfan. 1296, e in questo viaggio, passan-

do per Firenze, vi mori in età decrepita. Pietro di Bellapertica fu

suo scuoiare. Ogni altra notizia che di lui rimane merita poca fe-

de, niuna poi che fosse lettore a Ravenna. Gli scritti di Jacopo,

per qualche tempo assai tenuti in pregio, giunsero a noi di mol-

to manchevoli, e niuno fu dato alle stampe: nè memoria di lui si

sarebbe serbata, se il Caceialupo, fondandosi sopra Cino (2), non

lo avesse indicato per primo ad introdurre in giurisprudenza il me-

todo dialettico (e Io conferma Alberico appresso il Panzirolo, che

in ciò gli dà per oppositore Riccardo Malombra), e se non avesse

egli riferito un luogo di Gajo, che conobbe, non per un compiuto

testo a penna che gli capitasse a mano delle sue instituzioni, ma in

Boezio (3). De’ suoi lavori sappiamo in particolare che furono 1. 0-

pere esegetiche (e verosimilmente prelezioni, non glosse) ai dige-

sti, al codice ed alle instituzioni: di che si veggono frammenti in

parecchi mss. , e segnatamente nel parigino di n. 4488. Vi si scor-

(1) CaccialCTCì ex Ciao In L. Onicumqae C. de terv. fugtt.'Qa. VI. Tinnì*.

t 67. OiplovàT o. 106. PAKtiltOL. L. 9. c. 81. Calme-t Èiólioth' Lareaine p. 855-

857. Gallia ehritt. T. 18. p. 1318.

(3) In L* qnkumque 4 di uri), fugit. (I) V. Voi. IH. Art. IH. p. 83-
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fono i vizi del tempo

, ma sono tanto manchevoli da non poter

portare fondato giudizio di Jacopo, nè come lettore, nè come scrit-

tore. 2. Un dizionario ricordato da Alberico. 3. Una somma dei

feudi
, secondo Baldo e l’ Alvarotto. 4. Delle posizioni

, come ab-
biamo da Gio; d’ Andrea (1). 5. Disputi varie, secondo il Tritemio.

Il Calmet, scambiandolo con Jacopo d' Arena, gli attribuisce un li-

bro de excusationibus.

Il, Baimondo Lulli (2) nacque in Maiorea nell* an. 1234, o
nell’an. 1236 di nobile famiglia aragonese, e visse per molti anni
dissolutamente : ma essendogli avvenuto, che una bella donna da
lui perdutamente amata, e senza speranza, gli mostrasse un bel dì,

per levarselo di torno, il suo petto malconcio da una gangrena,
preso di orrore, cangiò modo di vivere, e ai ritirò in una selvag-

gia solitudine, dove le sue visioni lo condussero a proseguire per
tutta la vita due tentativi di genere differente. L' uno fu di con-
vertire i miscredenti

,
epperò apprese le lingue orientali

, visitò pa-
pi e regi, tentò si fondassero conventi per le missioni, e predicò
crociate; ma tutto invano. Andò più volte io Asia e in Affrica, af-

frontando i più grandi disagi e pericoli. Nell'an. 1315, mori, nel-

la nave, tornando dall' Affrica ove avea patito dei mali trattamenti.

L'altro suo contemporaneo tentativo fu di riformare tutte le scien-

ze mediante la sua arte magna, avuta per dono soprannaturale.

Piantò egli una quantità di universali idee, le cui diverse combina-
zioni avean da sciogliere tutti i quesiti di ogni scienza. Queste com-
binazioni poi si agevolavano per una partizione di dette universali

idee in circoli immobili e mobili, onde nasceva una specie di ta-

vola aritmetica, che ponea ciascheduno in grado d’ imparare in bre-

ve le scienze in un modo semimeccanico. A tal’ effetto scrisse egli,

da vecchio, grandissimo numero di libri (3) per la più parte bre-

vi
, ma pieni di ripetizioni. Morto che fu

,
i francescani

,
al cui or-

dine si ascrisse come laico
, lo dissero e santo e martire

;
i dome-

(1) In Spec. Lib. 9. TiL de poiition. in princip,

(9) Car. Bocilli Epiet. in vitam Raimundi lulli Eremita

e

In opuae. Pa-

ria ap. Ascensioni 1511. t. XXXIV XL. 9. ed. 1514. ibid. WADDme ninnai, ord.

minorum Romae 1739. T. 4, p. 421-433. T. 5. p, 157. 240. 316, T, 6. p. 109.

220-240. Waddiks. Scriplt. Ord. minor. Romae 1650 p. 295-304. Mie. ÀRTOMU

Riài. hitp. nel. L. 0. c. 3. Jo. a S. Antonio Bibl. Francierana Matriti 1733. f.

T. 3. p. 34-55. Vita R. Lolll in Lib. 1. dell
-

opera R. Lulli. MoguoL 1791-1742. f.

(3) Il Wadding
( Script. Ord, Min. Romae 1650 p. 295-304) ne coniò 321.

£io. da S. Antonio (Riti. Frantile, nutriti 1733. T- 3, p. 84-55) t>o numero

aaaai maggiore.
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nicani ne perseguitarono la memoria) e, rintracciate ne' suoi scritti

parecchie eresie, lecerli condannare.

Limitandoci a ciò che concerne l’applicazione dell'arte sua al-

la giurisprudenza
, innanzi tutto è da notare

;
che il metodo dialet-

tico adoperato dal Lulli non si conobbe da Raimondo de Ravanis,

il quale cessò di leggere, e forse morì, avanti che si spargessero

gii scritti di R. Lulli; nè di questi giovaronsi gli altri professori

di gius, onde di lui si parla soltanto per la particolare considera-

zione che merita di per sè stesso. Degli scritti adunque di R. Lul-

li, sette toccano alla giurisprudenza e sono: 1. Ari juris particu-

lari*, di che oltre ai mss. (dei quali è un saggio nell'appendice IX

al V voi. di questa istoria) bassi una edizione (1). 2. Ars utrius-

gue juris s. ars brevis de inventione mediorum juris civitis; libro

che si conobbe in Monpellieri nell’ anno 1307, e del quale è un

saggio ricavato dei mss. (2) nell'appendice X, ove si pongono due

singolarissimi canoni. 11 primo è, che il giurista cerchi innanzi tut-

to, secondo le regole dell' arte magna, se il precetto della legge

è vero o falso: se è falso, non si adduca nè in scuola nè in giu-

dizio, ma si passi in silenzio per non far vergogna al legislatore.

L’altro è, che il maestro, addottrinando nell'arte magna, distingua

gli scuolari, secondo la respelliva loro capacitò, in tre classi : posi-

tiva, comparativa e superlativa. La prima classe deve il maestro

addottrinarla in tre mesi
,

la seconda iu due
,

la terza in uno : nel-

la prima metà di quel tempo si dee mostrare la teorica, nell’ altra

la pratica del gius. 3. Liber principiorum juris
,
ed è stampato (3).

4. Ars de jure. 5. Opusculum nome logicae ad scicntiam juris et

medicinae. 6. Liber de Jure canonico. 7. Ars juris arborea. Libri

tutti di che si hanno mss. (4).

(1) Romie per Jac. Mazochiam die 2 mena. Apr. 1516.

(2) Paria. S. Vietar. 864. f. 72-95. Monaco KM. palai- VII. 1495. 1496.

1567. II. 836. eie.

(5) Op. R. talli Moguntiac 1791 T. 1. p. 1 34.

(4) Monaco Bibl. palat. VII. 1496. II. 335 ed altri ricordali da Ciò. di 3.

Antonio I. e. nota * p. 88. 50.
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2.1S3L© TI*

GILHECO>SLLTJ DE’ SECOLI XIV E XY.

Capo XLV1I.

Prospetto dei secoli XIV e XV.

1
'

»
.

1

La Duova e fruttuosa vita, che la romana giurisprudenza area

ripreso nel XII secolo, iolanguidivasi mortalmente nel Xlll; si ri',

stori) poi d' alquanto nel XIV, in modo peraltro che molto ne re-

stò scemato il valore antico; sennonché tanto le bastò per serbarsi

a piò felici tempi, nei quali potè ancor essa ringiovanire, par-

tecipando al moto che suscitò in Europa il rinascimento di tutte le

scienze. Le cause per le quali nei secoli XIII e XIV la giurispru-

denza venne a scadere furono : innanzi tutto , la degenerazione del-

la vita pubblica ne’Comuni italiani, i torbidi e le tirannie che ne

seguitarono; onde i giureconsulti, piò raramente chiamati al ma-

neggio de’ pubblici negozj
,

e di ora in ora costretti a tramutarsi

d'una in altra città, molto perderono della necessaria quiete e del-

la personale dignità
,
quantunque venissero alle volte condotti nel-

le scuole con larghi slipeodj
, e ricercati de’ loro consigli nelle pri-

vate dispute, e nelle contese che furono tra papi e imperatori, tra

papi ed antipapi : oltreacciò i giureconsulti di quella età punto non

procacciarono, da un lato alla scienza loro, i sussidj, che ricavar po-

tevano dalle notizie cosi della istoria, come della classica e della

patria letteratura, diffuse allora in tutta Europa per virtù dei tre

sommi toscani Dante, il Petrarca ed il Boccaccio; e peccarono dal-

l'altro e grandemente peccarono di giudizio negli studj filosofici,

33
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applicando alla giurisprudenza 1’ arte dialettica o i sottili modi di

argumentare per distinzioni e suddistinzioni, ampliazioni e subaoi-

pliazioni, limitazioni e sublimitazioni, illazioni e subillazioni
;
intro-

ducendo cosi la peste di sminuzzare e triturare in guisa ogni pen-

siero ed ogni regola di gius, che quando si è giunti in fondo più

non si sa che cosa trattavasi sul bel principio, e, invece di un og-

getto palpabile e chiaro, viensi a tenere in mano tanti grani di pol-

vere ! Nacque da ciò che le teoretiche dottrine in giurisprudenza

riuscirono triste in questa età, e che ogni valore e fiato di scien-

tifico spirito riparò, per le necessità della vita sodale, appresso i

pratici, a' quali toccò la gloria di aver serbato in vita la scienza.

£ non è tutto. Come già nelle scuole la fama acquistata dalla glos-

sa avea fatto che i professori più presto attendessero a quella che

non al testo delle leggi, cosi di presente il male aggrava per lo

strabocchevole conto in che s' ebbono le opere di Cino, Bartolo,

Baldo
,
ed altri scrittori. Laonde , cessata ne' professori ogni ori-

ginalità d'investigazioni, l’ autorità de’ predecessori, gonfiata per

1’ errore dei pratici intorno al pregio della opinione comune
,
ad-

di ventò predominante, ed ogni cura fu spesa in rappresentare le

opinioni altrui; tantoché ogni merito or dee misurarsi dalla chia-

rezza c dal metodo in ordinare il caos delle citazioni ; malvezzo che

per sin dentro al secolo XVI ritardò, e di non poco, in molte

scuole lo avanzamento della giurisprudenza. A queste cause gene-

rali di decadenza unironsi in particolare; Io abbassamento della

scuola di Bologna, dove tenere cattedra e formare parte della facol-

tà diventò un favore ristretto ora agli originali bolognesi ed ora a

poche famiglie; il divieto ai sudditi di un principe di trasferirsi

nelle Università di un altro; e l'obbligo imposto ai professori, sti-

pendiati adesso dal pubblico, di limitare le loro lezioni ad una as-

segnata materia, a pochi libri o titoli del testo, eccitandogli per

tal modo a trascurare le altre e costa stremare le proprie forze,

logorate e sperse dal mal costume di correr dietro le opinioni al-

trui e d’ infarcirne così strabocchevolmente le loro lezioni
,
che ne

restavano impediti a interamente esporre anche quella parte del te-

sto che a ciascun di loro crasi confidata. Avventuratamente peral-

tro rimasero in piè le disputaiioni tra' professori
,

le quali, se non
di rado cagionarono degli odjj riprovevoli infra di loro

,
nondimeno

giovarono ad aguzzare gl' ingegni e a mantenere in vita la scienza.

Gli scritti teoretici di questa età sono prolissi , privi di originalità,

e consistono per la più parto in Commentarj alle diverse fonti dei

Digitized by Google



275

Komano Diritto, la cui forma è tale che, se mi togli i più rile-

vanti
,
mal si discerne se vennero dettati o come libri o come lezioni.

1 lavori pratici poi presentano adesso minor numero di Questioni

preparate per le dispute nelle scuole
;
maggiore di Consigli o pareri

dati in cause forensi. E qui vuoisi notare che, se ne' detti Consi-

gli sta quanto di meglio e più originale abbiamo da questo periodo

di tempo, buona parte però ne muove da giureconsulti che tennero

cattedra come Cino, Bartolo e Baldo; i quali per lo spendere che

fecero ne’ forensi negozj non breve spazio della vita loro acquista-

rono di molti pregi, dei quali difettano gli altri cattedratici. Le

opere poi di tutta l' età in discorso meritano anche ai dì nostri non

poco studio per la istoria dei dogmi, essendoché buon numero del-

le teoriche seguitate alla giornata abbiano in quelle la radice loro,

nè poche notizie indi si traggano per la storia letteraria e dello sta-

to pubblico di que’ tempi. Sennonché, troppo or crescendo il nu-

mero degli scrittori, è mestieri di ristringersi a rappresentare le

vite de' più ragguardevoli
,
e a dare appena una breve notizia dei

minori come appendice ai seguenti capi XLY11I-LV1II. (1)

Capo XLV111.

Giureconsulti francesi al principiare del secolo XIV.

AI cominciare del secolo XIV parve che in Francia volesse

stabilirsi una scuola di valenti professori in diritto, ed in Italia an-

cora le opinioni di questi oltramontani vennero in voga, tanto più

che loro spianava la via il favore onde or godevano le forme dia-

lettiche. Tali furono

I. Pietro da Bellaperlica (2) o Belleptrche
,
castello da esso

edificato presso a Lucenay di Villanuova nel Borbonese
,
ove nacque

di bassi genitori. Discepolo di Jacopo de Bavanis, fu lungamente

professore di chiaro nome in Tolosa ed in Orleans. Nell'anno 1300

intervenne al giubileo di Roma, e disse una lezione in Bologna u*

dita da Cino (3). Fu poi decano in Parigi, vescovo di Auxerre

nel 1306 e guardasigilli, e quindi cancelliere di Francia ai tempi

(1) Nell' opera originalo ciò forma la prima Appendice al 6. Volume.

(8) DiPLOv.t t» n. 130. e n. 137. CogiiM.it Itili . du Nivernoii p. 339. (Paria

1019). Pakzirol. L. 8. c. 34. 46. LeiKip Uiit. d’ Auxerre T. 1. p. 483 (Paria

1743) Gallia chriil. T. 7. p. 807.

(3) Cista in L, Un. C. de lenlenO q. p. co q. int. num. C. Babtol. ilòti.
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di Filippo il bello. Mori nell' anno 1308, e fu sepolto nella chiesa

di Nostra Donna in Parigi (1). Scrisse egli 1. Tredici ripetizioni

sopra il Digesto vecchio e un Commentario, se non più preste

abbia a dirsi Ripetizioni, sopra cinque libri del nuovo (XLIII-XLVI.

XL1X.) che si hanno a stampa (2). 2. Un Commentario al Codice
,

con più trentasei spicciolate ripetizioni che vanno unite alle altre

intorno al Digesto (3). 3. Un Commentario
,
ma noo completo, al-

le Institule, e di che si hanno parecchie edizioni (4). 4. Aureae

quaesliones (5). 5. Brocarda. 6. De missione in possessionem. 7.

Consilia
, e Singularia. 8. De feudis : libro che non è se non uu

plagiato a danno di Martino Sillimani.

II. Guglielmo da Cuneo (6) provenzale (7) studiò in Bologna,

fu professore in Tolosa ed in Orleans, e Dualmente vescovo. Con-

temporaneo di Cino e collega del Card. Bertrando, morì per la

peste del 1348. 11 Diplovatazio loda i commentarj di lui al Digesto

vecchio (8) e al Codice, l’ ultimo dei quali è stampato (Lugdun.

1513). Lasciò eziandio due trattate!!! che si hanno a stampa, De
muneribus

,
e De securitale (9).

III. Pietro di Jacopo (10) nato ad Aurillac in Provenza fu pro-

(t) Gallia chrisliana T. XII. p, SIS. Cf. Decima*! Itisi, dei Caneelierr.

Paria 1680. p. «54.

(2) Subliliasinrt ... P. de Bill* Piane* . Repetilionea XLVIII. (XLIX) eie.

Paris 1515. 4. Ei. Commentario iu Dig. Nov eie. Francof. 1571. f.

(3) Lectura .... super prima parie Cod. Paria 1519. 4 Martii f. Saper se-

ennila parte Cod. Paria 1519. 4 Jul. Le treolasei ripetizioni al Codice ataono (ri

te XLIX indicate nella nota preced.

(4) Paris 1513 8. Lugd. 1536. 8. (5) Logd. 1517 etc.

(6) Diflotat. n. 143. Forstii Ifist. fur L. 3. c. 36. Panziiol. t. 2. c. 60.

Mittaiilli de litteratura Faventinorum Ven. 1775 p. 93.

(7) Diplovataccius n. 143. Cf. CeonLi.E Ititi . da popi de Nivemois.

(8) Nella Biblioteca Felini in Lacca esiste tanto questo Commentario inedi-

to *1 Digesto vecchio, quanto l'altro al Codice che bami a stampa, ambedue

contenuti nel MS. segnato di n. 375. Il primo, e che incomincia con le parole

riferite dal Diptoratario
, Ta dal principio del digesto Tosino a tatto il libre V.

tiL de haeredit. petit. Seguita dopo un breve spazio in bianco dove è notato:

esplicit Uber XI de judiciis : incipit liber XII de rebus primis (sic) creditis ti

eertum petatur et conditioue : e continua inaino al lih. XV Ut. de fi* rem car-

so; e qui ai nota che: explicil lectura domini G de Cuneo super digestum re-

ti'*. Inoltre con caratteri alcunché pili recenti, ivi soggiiingesi: explieit lectura

domini Cini, t caratteri del MS., che ai compone in tuttodì fogli 167, sono del

secolo XIV. (Nota del Compendiatore).

(9) Traci. Vniv. jur. T. XII. p. 17. p. 249 etc.

(10) Diplovat- n. 124. Fabmcii Bibl. med. lai. ed. Mansi T. 5. p. 260. Ecai-
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fossore In Monpellieri. Sembra cbe adisse Francesco di Accorso, e

nell'anno 1311 diè One alla sua maggiore opera intitolata Praclica,

di che si hanno parecchie edizioni (1): insegna il modo di com-

porre il libello o l'azione, e fa gran conto di A zone. MeDO rile-

vante è F altro suo scritto, che pur corre a stampa, De arbilris

et arbitratoribus (2).

IV. Gio. Fabro (3) della diogesi di Angulemme insegnò pri-

ma in Monpellieri e poscia diedesi al fòro. Fu siniscalco a Roche-

foucault nell' Angummese
,
ma non fondata è la notizia cbe diven-

tasse cancelliere di Francia. Fiorì nella prima metà del secolo XIV.

Hannosi di lui due notevolissime opere, cioè 1. Un Commentario

alte Institute, dove al titolo de aclionibus inserì e chiosò l’aróor

aetionum di Giovanni per divulgarlo in Francia (4) 2. Un Brevia-

rio al Codice (3).

V. Odone Senonen.se (fi) o di Sens nella Sciampagna fu pro-

fessore in Parigi e avvocato. Visse al principio del XIV secolo,

perchè nel 1301 scrisse la sua Stimma de judiciis possessoriis , di

che si hanno non pochi MSS. ed una edizione
(
Moguntiae 1536 ),

opera oltre il dovere encomiata dal Diplovatazio.

Capo XL1X.

Giurtcnnsulti Italiani al cominciare del secolo XIV.

I. Riccardo Malombra (7) di Cremona
,
scuoiare di Jacopo

d’ Arena
,

fu professore in Padova almeno dal 1295 al 1310. Nei

1314 era in Venezia consultore della Repubblica, e là dimorava

ancora nell’ anno 1320. Fu poi professore in Bologna col Buttri-

garìo, Jacopo da Belviso e Ranieri Arisendi, cioè dopo Fan. 1319,

e qui fu dalla Corte Pontificia perseguitato reo di eresia, perchè

difendeva il traffico co' Saraceni, e aderiva a Lodovico il Bavaro

titilli Hiit. eeclet. de Montpelliers. p. 356.

(1) Per et. Lngd. 1493. 1501. 1511. 1519. 1535 etc.

(3) Venet 1491. 1503. Bonon. 1499 e io Traci, un.;. T. III. P. I. f. 309. 310.

(3) Diplovat. n. 159. Pasziuol. L. 3. e. Gl. Tahasd. p. 81.

(4) Ed. nel 1488. Lagd. 1593. 4. eie. (5) Ed. nel 1480. Puri* 1545 ete.

(6) Diplovat. n. 137. di che è magro eatrallo ap. Saiti II. 365.

(7) Diplovat. n. 134. Pauzirol. L. 9. e. 54. Foscabuii Letteratura Vene-

siano l:M7. 18. 41. Tnuaoacm T. 5. L. 9. e. 4. J- 7. Bini Mem. della Parigina

Vnivenità P. 1. p. 70-74. Colli Studio di Padova II. 49-56.
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ed al Marchese d’ Esle. Tornò poscia in Venezia dove mori nel-

1 an. 1334, c fu tumulalo in S. Giovanni e Paolo. Pregiato assai

da’ contemporanei e dai successori
,
combattè e derise il tristo me-

todo dialettico nell’ insegnare la giurisprudenza; fu decorato de’ ti-

toli di cavaliere e conte, e lasciò dopo di sè due più famosi discepoli

Alberico e Gio. di Andrea. Dicesi che scrivesse Commentar

j

ai di-

versi volumi del Diritto, e certo poi sopra il Codice. A lui si at-

tribuiscono questioni e consigli, dall'uno de' quali derivò una teo-

rica insino a’ di nostri celebre nel fòro (1); e se non distese gli

statuti di Venezia, fu alcerto richiesto de’suoi consigli per un la-

voro intorno a quelli (2).

II. Oldrado da Ponte (3) di Lodi udì Jacopo d’ Arena e Dino.

Negli anni 1302 e 1303 era assessore in un tribunale di Bologna
e poscia fu professore in Padova, almeno per gli anni 1307-1310.
Lesse anche in Siena in un con Jacopo da Belviso, per la cui ri-

valità ed opera ne fu sbandito, onde si tramutò in Monpellieri. In

tempo parimente incerto dovè leggere o in Perugia o in Bologna,

posciachè Bartolo, il quale studiò soltanto in quelle due scuole, lo

pone tra' suoi maestri. Finalmente passò egli come avvocato conci-

storiale alla Corte Pontificia in Avignone, dove mori nell'an. 1335.

Oltre di Bartolo, suoi scolari furono Alberico e il Pastrengo; ebbe

amicizia con Gio. di Andrea, ed invano ammoni il Petrarca di ab-

bandonare la poesia per la giurisprudenza. Lasciò egli 1. Lavori

esegetici specialmente intorno all" Infornato, al Codice e al Libro

de ’ feudi. 2. Questioni
,
che adoperavansi in Padova per le dispu-

te nelle scuole. 3. Consigli in numero di 333 ,
che ne hanno fon-

dato la fama ed hannosi a stampa. 4. Parecchi trattatelli, uno dei

quali discorre de legilimatione.

IH. Jacopo da Belviso (4) nacque in Bologna di ragguardevole

famiglia, ed ivi fu scuoiare di Francesco d’ Accorso e Dino. Lesse

in patria negli anni 129(5 e 1297 come baccelliere, ma non potè

(t) V. Fieru Celebrioret DD. Thmricae p. II. Theoriea Riekardi Mahim-
brae p. 141 seq. Florentiae 1801. 8. (Roti del Compendiato™).

(2) Diflovataccius n. 134. Foscabini Della Letteratura Veneziana T. I.

p. 17-18, e p- 41.

(3) Diflotat. n. 141, PaKZirol. t. 2, C. 52. TlBABOSCHI T 5. L. 3. c. 4. J. 5.

Colle Studio di Padova Voi. 3. p. 57-63.

(4) Diflotat. o. 1 35. Mazzccchblli Voi. 2. P. 2. p. 722-724. Sarti T. 2.

p. 18. 27. Bini Memorie ete. P. 1. p. 64-68. Fantczzi Seritt. Bolognesi T. 2.

p. 44-60. Colli Studio di Padova il, 84-B5, Lasfivms Origine dei Libri /«li-

dorum p. 08-102.
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conseguirvi il grado di dottore

, si per essere dei Lambertazzi e per

non avere stretta parentela con verun membro della facoltà
;

lo ri-

cevè pertanto in Aix alla Corte di Carlo II Re nel 1297, e ven-

negli confermato in Napoli nell'anno 1298 o 1299. Qui egli professò

con lo stipendio di 300 fiorini, e nell'anno scolastico 1301-1302
leggeva sul Digesto vecchio. Fu poi consigliere del Re e giudice del-

la Gran Corte. Intorno all’ anno 1305 tornò in Bologna, e dopo

molte pene vi fu ricevuto, dietro una nuova promozione, a dot-

tore, grado cbe quindi consegui tre volte. Sbalzato dalle fazioni nel

1306 riparò a Padova, quindi a Siena; nel 1308 ottenne cattedra,

e nel 1309 cittadinanza in Perugia con soldo di 200 fiorini. Nel-

P ottobre poi del 1309 tornava io Bologna, ma ne era assente ne-

gli anni 1311 e 1313; dal 1316 al 1321 dimorò in Perugia; in

questo ultimo anno tornò a Bologna e fu con la sua famiglia ac-

colto nella parte dominante de' Geremei. Da quindi in poi visse o-

norato e quieto, e adoperato negli affari più rilevanti del Comune:
ebbevi a scuoiare Bartolo

, e prese parte nella promozione di lui.

Morì nei primi di gennajo 1335. Scrisse egli 1. Un Commentario

all' Authentieum (Lugd. 1511 f.) onde rilevasi che possedeva an-

cora le novelle non glossate e da lui descritte in fine dell’ opera.

2. Un Commentario ai libri de' feudi ,
lavorato intorno al 1310.

3. Practica criminalis (1)4. Quaesliones s. disputationes 5. So-

luziones contrariorum et brocardorum insolutorum a glossatore
,
e

sono disutilissime aggiunte alla glossa. 6. De ezcomunicatione. A
lui si attribuisce ancora un trattato De primo et secundo decreto

,

ma ò di Jacopo Baldovini.

V. Jacopo Buttrigario (2) nacque in Bologna intorno all' an-

no 1274, ed ivi era notajo nel 1293. Leggeva nel 1307, ma non

fu promosso a dottore avanti l'anno 1308, o 1309. Morto il Bei-

viso fu riputato il primo tra’ professori bolognesi; da lui fu pro-

mosso Bartolo suo famoso scuoiare. Mori nella peste dell’ an. 1348.

Le opere esegetiche di lui, e per le quali dimostrasi la peggiorata

condizione degli studj, sono 1. Leetura in Digestum retiti. 2. Le-

dura in Codicem
,
e si hanno a stampa (3) 3. Una esposizione del

titolo de aclionibus delle Institute. Se ne hanno ancora. 4. Questio-

ni e dìspute 5. Trattatela di niun valore, parte de’ quali stampati

(1) Lugd. 1315. Colon. 1606.

(3) Din-ovAT. u. 135. Mazzi: cenai, li Voi. 9. P. S. p. 1011. 1912. Sarti

T. 2. p. 27-51. Fahtbki II. p. 350-358.

(3) Dig. rei. ftomae 1600 e 1011 iu Cod. Pari». 1310.
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come De opposilione compromisti,
De dote, De renuntiatìonibue

,

De testibus (1).

Capo L.

. . il- • iUnre* ni

Cino.

Cino (2) (Guittoncino) nacque in Pistoja nell' anno 1270 da

Francesco di Guiltoncino Siniboldi e Diamante di Bonaventura di

Tonello. Del tempo e luogo de' suoi studj è certo soltanto che nel-

l'anno 1300 assistè in Bologna alla lezione che, in passando, vi

tenne Pietro da Bellapertica. Suoi maestri furono Dino, o in Bo-

logna o in Pistoja, Lambertino de’ Ramponi in Bologna, e verosi-

milmente ancora Francesco di Accorso. Per la sua promozione scelse

egli Lamberlino
,
passò l' esame

,
e fu licenziato tra l' anno 1299

e il 1304", ma non preseutossi poscia all'altra promozione solenne

pel grado di dottore. Di questi tempi fece dimora in Francia; nel-

1’ anno 1307 vederi come assessor civile nel tribunale di Pistoja.

Costretto a lasciare la patria per la furia delle parti errò per la

Lombardia e per le montagne di Pistoja, dove riposò appresso H-

Jippo Vergiolesi
,
capo di parte bianca ,

la cui figlia Selvaggia amò

e cantò ne' suoi versi. Maritavasi intanto a Margherita di Lanfran-

co degli Ughi, e n’ ebbe un maschio e quattro figlie. Calato che

fu in Italia Enrico VII, Cino si attaccò più che mai a’ Ghibellini ;

e quando Lodovico di Savoja scortato da un esercito Imperiale tras-

se a Roma e se ne fece senatore, Cino, nel 1310, gli prestò uf-

ficio di assessore. In che anno partisse di Roma, e dove riparas-

se
,
non lo sappiamo ;

verosimilmente visse alcun tempo in Na-

poli. Intorno alla metà dell’ anno milletrecentododici si diede egli

alla vita scientifica e cominciò a scrivere, o fosse in Napoli, o in

Pistoja, o altrove, non mai per certo in Bologna, un suo Commen-

tario al Codice che compiè gli 11 di luglio 1312. Cinque mesi

dopo finita l’opera, Cino, che coniava allora 44 anni, ricevè in

Bologna il dottorato e da quindi in poi si consacrò alla cattedra.

Nel 1318 fu condotto per tre anni in Trevigi; dipoi nel 1321 con

soldo di fiorini 200 fu chiamato a Siena, dove con Andrea Pisa-

no e Federigo Pelrucci insegnò insiuo all'anno 1323, e quiudi per

(1) In Tractot. univ. jur. V. MMicccniiu p. 1913. Fasti-mi p. 338.

(*) DiflovaT. n. 140. PauzIROl. L. 3. c. 58. Tiraroscm T. 5. L. 3. e. 4. j 1 4-

17. Ciampi Mtmorie dilla vita di M. Cino Pisa 1808. Ed. 3. Pisa 1813. Ed. 3.

Pistoja 1836.

'
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molti auni in Perugia, ove eoa l’andare del tempo ottenne ognora

più larghi stipendj (1). Nell'anno 1134 rifiutò il gonfalonieralo di

Pistoja ed accettò la cattedra di gius romano in Firenze ,
dove mo-

ri ai 21 di deceinbre dello stesso anno, dopo aver fatto nel di pre-

cedente il suo testamento, onde apparisce che non era scarso di

ricchezze; fu sepolto in un magnifico monumento che tuttora am-

mirasi nel Duomo di Pistoja. Il più famoso de’ suoi scolari fu Bar-

tolo; amicissimo a lui Gio. d' Andrea; Dante e il Petrarca lo a-

rnarono ed onorarono. Opere di lui sono 1 . Leetura super eodictm
,

di che hannosi MSS. e varie edizioni (2). In questa Ciao confessa

di aver mirato a propagare le opinioni de' moderni e segnatamen-

te quelle di Jacopo de Ravanis e di Pietro da Bellaperlica ,
il cui

metodo dialettico è da lui talora seguitato, non così peraltro che

debbasi giudicare seguace della scuola francese, essendoché qui spi-

ri una virtù sua propria ed una assoluta indipendenza da loro. Di

fatti ed una sana iotelligenza del gius, beue accomodata alla pra-

tica, e molta originalità di pensieri
,
quanta almeno dopo Accorso

più non si trova in altri scrittori
,
contraddistinguono questa opera

siccome quella che fu condotta in ua tempo nei quale -Cino non

era vincolato ad alcuua Università , ma versava lutto ne' tribunali

e nelle faccende di stato in più e diverse contrade, onde fu posto

in grado di rafforzare le sue opinioni cod gli statuti di varie terre

e con ,la pratica de' tribunali ;
inoltre egli vi dimostra molta peri-

zia nella classica letteratura, e già notammo come citò due luoghi

di Gajo (3) 2. Lettura super Digestum vetus. Questa opera è di

assai miuor pregio ebe non l'altra sul Codice. Il MS. die sa ne

serba in Vienna e le edizioni a stampa (4), concordano in dimo-

strare che contiene unicamente la esposizione del J. libro, dei pri-,

mi 9 titoli del II, e il primo titolo del &ll,!cql oel MS. Vienne-

se aggiungesi una ripetizione alla L. Gallus D. ite liberi* et pa-

stumis. Ma il Cacciahipi avvisa che ad ogni resto- del Digesto vec-

chio Ciao scrisse come brevi giunte alla glossa d'.Accorso, le quali

mancano nel MS. e nelle edizioni. Chiaro peraltro è dalle testimo-

nianze del Diplovatazio (-ri. 11). come egli dettò eziandio una di-

versa e compiuta lettura intorno a quello, di che non resta ve-

! i min- • ! .
- . • >••"* •'* - •«

’ ••
| .

• • I . ! ,

1

(1) Ciampi Vita a Memorit di M- Cino Piiloja 1826. (>. 138- ViajHGLiou

Bibliografi'! storico Perugino. Perugia 1825, p. 30

(2) 1483. Papiao 1483. Veuel 1517. 1547. Lugiluui 1578 Framol.

(3) V. «opra pag. 157. (4) 1527. 1547. lugd. 1578 Framol

3ti
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sligio. 3. De successionibus ab intestato
,
che trovasi io molte col-

lezioni di trattati (1) 4. Addiliones alla glossa sopra tutti i diversi

libri del gius, e sono inedite. 5. Consilia, parimente inediti. In-

torno alle opere di Cino aggiransl «) singularia Cini
, che Anto-

nio da Pratovecchio attesta di aver composto, ma non si trovano;

fi) ad Cinum Pistor. addiliones di Pompeo Battagliai Napolita-

no (2). A tutti finalmente è noto in qual fama salisse Cino per

la eleganza delle sue poesie
;
eleganza che cercheresti invano nei

suoi lavori giuridici.

Capo LI.
i

! Giovanni <P Andrea.

Giovanni d’ Andrea
, (3) canonista è vero, ma che non può

mandarsi in silenzio nella istoria del Diritto Romano, atteso le sue

dottrine intorno al processo de' giudizj ed i servigi da lui penduti

alla istoria della giurisprudenza, nacque in Mugello fuori di ma-

trimonio di Andrèa e di Novella, probabilmente poco dopo l'an-

no 1270, e si cognominò da S. Girolamo per la sna devozione a

quel Santo. Il padre insegnò grammatica in Bologna e dipoi, cir-

ca I’ anno 1280, vi si fece prete. Ultimo maestro di Giovanni in

grammatica fu Bonifazio da Bergamo che udì in Bologna, dove sot-

to Egidio attese ai Decretali. Applicò I’ animo per qualche tempo

alla teologia sotto Giovanni da Parma, e non aveva ancora dieci

anni interi, quando da un ripetitore datogli dal padre ebbe la espo-

sizione di una decretale (4). In diritto romano suoi precettori fu-

rono Martino Sillimani e Riccardo Malombra; nel canonico, oltre

Egidio, udì principalmente Guido da Baisio, l’Arcidiacono. Passò

la gioventù nella miseria , se non in quanto Rinaldo degli Ubaldi-

ni, il Cui figlio esso institui, diedegli qualche soccorso,- e a suo

malgrado e per le cure del Baisio, il quale si prestò gratis alla

(1) Per es. in Traci, un. /. Venti. Voi. Vili. p. 819.

(9) Nenp. ip. Dominicaro Tihtnellan in f. V. Cunei p. 71.

(8) D. BAnbi.ii *p. Sarti 11. 907. Rapii. Volatrrraii Comm. Urbani L. 91.

p. 948. Diplovat. o. ISO. Pakzirol. L. 5. c. 19. Mazzi'cchkli.i Voi. 1. P. 9. p.

(195-701. Tiraroschi T. 5. L. 9. c. 5. J.
3-9. FastlzzI T. 1. p. 946-936 T. 9

p. 99. Colli Studio di Padova Voi. S. p. 91-38. Cf. lo. Asdreah Addit. ad Dar.

Sp«c. L. 4. HI. de Filile presbyt. prooem. Ej. Cium in Sextum princip. Ej. No-

vella <n Stri, prooem.

(4) Jo: Aidreae Morella io X, C. cuoi apud, de «ponzai- (IV, 1).
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sua promozione, fu addottorato. Come professore, segnatamente

in Decretali, comparisce in Bologna nell'anno 1302 e nei succes-

sivo anno in Decreto. Nell’ anno 1307 era professore in Padova

,

d' onde al cadere del 1309 si ricondusse a Bologna e qui rimase

lettore insino alla morte
,
nè mai se ne dipartì se non per qualche

temporaria occorrenza. Molta fu allora la fama che conquistò co-

me professore e come scrittore
,
molta la deferenza cb’ ebbesi ver-

so lui come cittadino ne' più rilevanti affari di quella patria. Si di-

mostrò sempre zelante partigiano della pontificia dominazione in

Bologna, e, ritornando da una legazione a Papa Giovanni XXII
in Avignone, colto da' Ghibellini presso Pavia, fu sostenuto otto

mesi in prigioue, derubato del suo viatico, che sommava a 1285
fiorini; e dovè riscattarsi con altri 4000; ma, tornato a casa, il

Comune lo ristorò di ogni perdita, e s' ebbe un feudo dal Papa.

Morì al tempo della peste il dì 7 luglio 1348, e fu sotterrato nel-

la Chiesa dei Domenicani, dove si conserva P antica sepolcrale in-

scrizione, ma il monumento che vi si vede è opera del secolo XVI.

Donna sua fu Milancia, che molto onorò e consultò perfino ne' suoi

lavori scientifici. Ebbe quattro maschi e quattro figliuole. De' pri-

mi Buonincontro
,
che fu professore insiem col padre e venne de-

capitato nel 1350 per aver partecipato ad una congiura, e Fede-

rigo instituì eredi universali nel suo testamento. Un altro, proba-

bilmente Girolamo che fu arcidiacono a Napoli
,

gli nacque fuori di

matrimonio. Delle quattro figlie tre roaritaronsi a tre conosciuti

professori, Giovanni da Sangiorgio, Filippo de' Formaglini, Azone

de’ Ramenghi. La quarta , Novella
,
da cui denominò il suo Com-

mentario sovra i Decretali, usò di far lezione per suo padre allor-

ché infermo, ma velata, onde la sua bellezza non distraesse gli

scuolari. Giovanni adottò ancora per figlio Gio: Calderino canoni-

sta. Tanto fu egli onorato, che la città esentollo con la sua discen-

denza dalla osservanza degli statuti della Università, per cui certe

relazioni co' cittadini erano vietate ai membri di essa. Fu pio, e-

lemosiniero e largo di doni alle Chiese, e visse molto duramente

gli ultimi suoi venti anni per espiare i falli della gioventù: lasciò

non poche ricchezze. Oltre a Guido da Baisio ebbe egli per mol-

to amico Cino: Papa Giovanni XXII fu suo benevolo e benefat-

tore
;
aderì molto al Card. Bertrando

,
coi dedicò I* opera sui De-

cretali; fu famigliare di Ugo Re di Cipro e Gerusalemme
,
che ne

leggeva avidamente gli scritti; tre lettere a lui iudirizzate dal Pe-

trarca dimostrano una affettuosa relazione tra loro.
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Molte sono le opere di lui, alcune delle quali maggiori, ed

altre minori. Vengono tra le maggiori: 1. Novella in Decretala

,

ed esibisce un esteso Commentario a' cinque libri dei Decretali

,

tenuto sempre in gran cónto, e di che si hanno parecchi MSS. e

molte edizioni (1). 2. Glossa in Sexlum

,

la quale fu preferita al-

le contemporanee di Guido da Baisio e di Gio: Monaco, e appo-

sta come ordinaria al Sesto delle Decretali. Si ravvisa dal suo prin-

cipio: Quia praeposterus est ordo. 3. Novella in Sexlum. Giovan-

ni di Andrea non contento della anzidetta glossa praticò due modi

per migliorarla. Vi- fece innanzi tutto, per mondarla dagli errori,

delle giuole
(
additiones

)

principalmente dietro le Clementine pub-

blicate nell' intervallo ; e questa è quella edizione di lui che ne ab-

biamo ne’ MSS. e per le stampe (2). Dipoi, per sopperire a ciò che

v’ era d’ incompiuto nella glossa, die mano ad un altro lavoro in-

titolato: Novella ad Sexlum

:

e che incomincia per le parole: Cum
eram parvulus loquebar ut parvulus : appunto per distinguerla dal-

la precedente sua glossa. Anche di quest'opera se ne hanno ades-

so più MSS. e don poche edizioni (3); ivi non si commenta il ti-

tolo de regulis juris, per la cagione che or sono per dire. 4. Quae-

stiones itiercuriales
,
o dispute del Mercoldì. Materia a ognuna di

siffatte questioni fornisce un luogo tratto dal titolo de regulis ju-

m, e disposto per ordine alfabetico delle iniziali: qui dunque tro-

vasi un Commentario al titolo de regulis juris
,
e si rende chiaro

il perchè ne manca la Novella al Sesto: se ne hanno molti MSS.

e molte edizioni (t). Glossa in Clementinas: fu composta nell'an-

no 13211, ed è la prima chiosa a quel libro di leggi, cui nei MSS.

e nelle edizioni trovasi aggiunta come ordinaria, 6. Additiones ad

Duranlis specutum: opera rilevantissima per la storia letteraria del

diritto, e che l'autore scrisse e compiè nell'anno 1346 da vecchio,

ed il cui pregio non resta per noi diminuito dai numerosi plagiati

che vi occorrono in danno de' predecessori e contemporanei.— Le

opere minori sono: 1. Summa de sponsaltbus et matrimoniis , tal-

volta intitolata ancora: Summa super quarto libro Decretalium , da

lui scritta il primo anno che tenne cattedra. 2. Summa de consan-

guinitate
,

s. leclura arboris consanguinitatis
; ed è un pezzo stac-

(1) Romae 1470. Vene!. 1480. 1581. Papiae 1504. 1505.

(3) È pure nello edizioni ni Sosto n. I. et a. f. Argenl. 1473. f. «or. 1483.

f. Vene!. 1485. 4. Nor. 4480. f. Interpolata nelle edizioni Pari» 1505 4. lugli.

1507. f. 1500. f. Basii. 1511. f.

(5) Vene!. 1400 f. 1581 f. eie. (4) Vene!. 1581. f. c4c.
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calo dalla precedente operetta. 3. Orilo judiàarius s. processus ju-

ris che incomincia: Anlequam dicam de procettu judicii. 4. Stim-

ma super secundo libro Decretaiium

.

ed incomincia: Judicium est

actum trium personarum. 5. Uieronymianus s. vita S. Hitronymi.

Anche diverse altre operette si hanno di lui (1). A torto però gli

si attribuiscono: Quaestiones feudale!

,

e un libro intitolato: Suf-

fragium Monachorum da lui stesso rammentato con molto spregio.

Capo LH.

\
....

Alberico da Rosciat

»

Alberico da Roteiate (2) nacque di umili genitori in quel lun-

ghetto presso Bergamo, e studiò in Padova sotto Riccardo Malom-
bra e Oldrado. Si addottorò

, ma non si diede allo insegnamento,

e visse in Bergamo come avvocato
,

esercitato ancora ne’ pubblici

negozj della patria, tantoché fu membro di una commissione per

rivederne gli statuti. Entrò quindi al servizio di Galeazzo Viscon-

ti signore di Milano, e continuollo appresso di Luchino e Giovan-

ni Vescovo di Novara di lui fratelli e successori nella sigooria, dai

quali nell' anno 1340 fu inviato in .tvjgnone a Papa Benedetto XII.

Negli ultimi suoi anni abbandonò la pratica per dar mano con quie-

te a' suoi lavori esegetici : nel 1350 andò co' figli al giubileo di

Roma: mori poscia nel 1354, e fu sepolto nella Chiesa de’ Bene-

dettini nei subhorghi di Bergamo, lasciando di sé grandissima fa-

ma appresso i pratici. Di lui si hanno a stampa 1. Opere esegeti-

che e molto prolisse alle tre parti del Digesto
,
che per la forma

sembrano come addizioni alla glossa, spigolate negli scritti dei pre-

decessori e dei contemporanei (3), e al Codice. 2. Opus Statuto-

rum
,
ed è una collezione di molte questioni in che s’ interpreta-

no luoghi singolari di leggi municipali. 3. Dictionarium
,
ed è un

. .
.

»,<*•'

(1) MAzzceciiKt.il p. 700-701. Faktdzzi p. 254-256.

(3) Diplovat. il. 155. ap. Sa*ti II. 253, Pakziioi. L. 2. r. 66. Calti Sre-

na letteraria degli Scrittori Bergamaschi p. 14. Bergamo 1664. TlKAtoscHl T.

5. L. 2. c. 4. J. 20.

(3) Tanto il Savignr rilera rispello all' Inforzialo. Ma anche neUe altre par-

li ilei Digesto il Commentario ili Alberico «erba la «lessa indole, siccome ho ri-

scontralo nella edizione che lutto le comprende. Logd. 1545 per Georgium Re-

gnauli. È da notare essere nel Digesto secchio interpolata una ripetizione- Rav-

!»ami de Eobolitii ad L. Omnes papali (I, I). t. < .1
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lavoro senza metodo che esibisca un repertorio di regole giuridiche;
un effettivo dizionario; e finalmente un registro o indice di passi

del Corpus juris. Alberico scrisse due opere di tal fatta che una
al gius civile, e un’altra al canonico. Vennero poi rifuse in una
sola da incognita mano, e questa è la forma in che le abbiamo di

presente. Varie edizioni contengono eziandio due trattateli! di Al-
berico: de ortographia : e; de accentu. 4. Una versione italiana

del Commento latino di Jacopo della Lana a Dante. Le opere giu-

ridiche di lui peccano assai dal canto del gusto e del criterio, e

mostrano un progresso nel decadimento della scienza; sennonché

maggiori ne sarebbono i difetti, ove la continua pratica degli affari

in che visse non lo avesse trattenuto e datogli opportunità di me-
scervi molto della istoria e della pratica del gius a’ suoi giorni, che

le rende curiose e instruttive, e dà loro certa somiglianza agli scrit-

ti di Cino
,
quantunque siano lontane dall' avere altrettanto d' in-

timo pregio. Cita egli frequentemente i predecessori e contempora-

nei, come Odofredo, specialmente nel Commentario al Codice, Di-

no e Oldrado in quello all' Inforziato. In molti de' suoi scritti ram-

menta Gio: d' Andrea e Bartolo, e in quello sopra gli statuti pa-

recchi ignoti giuristi. Notevole è I’ attenzione di lui alle fonti del di-

ritto, assai maggiore che non quella a’ suoi di praticata: possedeva

egli congiunti nello stesso manoscritto I' .4 utAenftcum e Giuliano ,

e da quello cita parecchie non glossate novelle. Nelle politiche opi-

nioni mostrasi aderente, ma senza offendere la moderazione, alla

parte Imperiale.

Capo LUI.

Bartolo

Bartolo (1) nacque in Sassofemto, duchèa di Urbino, nel 1314
da Francesco di Buonaccorso; sua madre chiamavasi Santa. Ebbe
due fratelli; Buonaccorso che egli stesso addottorò e Pietro. Il co-
gnome della Famiglia presso alcuni è Severi, presso altri Alfani

,

e credesi portasse il primo insino all’anno 1375 e poi dopo l’al-

(1) Jasor in Dig. Sor. L. IBS. de Verb. obi. n. 35-45, DlFLOVAT. n. 155. J. P.

Larcillotti Vita BarIoli Parla. 1570 rilevante per alcuni documenti in eira Tac-
chini!. Parziuol. L. 5. c. 87. Maxzocchklli Voi. 5. P. 1. p. 460. Tiaaioacni T.
5. L. 15. c. 4. J, 55-54. Bini o. c. voi. 1. p. 84-100. Viamsuolì Biografia de-
gli Scritt. Perugini T. 1. p. 17-58. cr. Baut. in big. nov. L. Quidam 155. de
V- O. L. 15. de uturp. n. 75. Bald. in Cod. L. 1. de hit qui arcui, n. SO.
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tro (i). Suo maestro io fanciullezza fu Frate Pietro da Assisi, che

io instltuì si bene da capacitarlo a imprendere di quattordici anni

i suoi studj in giurisprudenza sotto Cino in Perugia; studiò dipoi

in Bologna appresso il Buttrigario, Ranieri, Oldrado e il Belviso.

Di 20 anni tenne ripetizioni e dispute
, e poscia ai 10 di novem-

bre 1334 fu promosso a dottore. Nè solo nella giurisprudenza, ma
P animo applicò eziandio alla geometria, sotto Guido da Perugia,

alla lingua ebraica ed alla dialettica. Per cinque anni, dopo laureato,

attese da se solo agli studj, e nel 1338 ottenne in Bologna la cat-

tedra del suo precettore Ranieri : ignorasi per altro se la cuoprì
, o

in ogni modo per brevissimo tempo, tantoché ne tacque Baldo suo

discepolo
, ii quale ce lo mostra in prima assessore a Todi

,
e po-

scia, nè si sa quando, in Pisa, dove tenne fermamente cattedra

per la prima volta e quindi in Perugia. In Pisa cominciò le sue

lezioni nell' autunno del 1339 con lo stipendio di 130 fiorini; fu

collega del suo precettore Ranieri, e abitò dove ora sorge la casa

del soppresso Collegio Ferdinando, come appare dalla inscrizione che

vi è collocata; nell’anno 1343 Io troviamo tramutato da Pisa a Pe-

rugia, dove acquistò fama di primo professore in Diritto di tutta Ita-

lia, onde colà correvasi da ogni parte per ascoltarlo. Nell'anno 1348,

a prece della Università, esso e il fratei Buonaccorso furono donati

della cittadinanza, e in particolare di lui vantaggio si derogò allo

statuto che ad ogni cittadino vietava di essere professore stipendia-

to della Universalità. Nel 1335 fu inviato oratore di Perugia a Car-

lo IV Imperatore in Pisa, il quale, accordati a quella città vani

privilegi e un diploma di conferma a quella Università, diede uno

stemma a Bartolo e sua famiglia, nominollo suo consigliere, ed elar-

gì al medesimo e suoi discendenti la facoltà di legittimare i loro

scuolari e dichiarargli majorenni. Mori Bartolo in Perugia nel me-

se di luglio 1357 in età di anni quarantaquattro e fu sepolto in

S. Francesco, dove in posteriore età gli fu alzalo un superbo mo-

numento con la inscrizione « Ossa Bartoli • (2). Ebbe a prima

moglie e per breve tempo una Anconitana e di poi Pellina di Bo-

varello da Perugia, che a lui sopravvisse. Lasciò superstiti due fi-

gli maschi e quattro figliuole
,
e dal testamento, che scrisse un anno

prima di morire, rilevasi che possedeva non tenui ricchezze. La sua

biblioteca componevasi di trenta volumi giuridici e trentaquattro

(1) VimaiGLiou (v. 17, dietro Pellini Storia di Pertiyia I, 970.

(8) Tre eppendici al VI Voi. di questa iatoria (II, III, IV) ai riferiacono agli

anni del profeaaorato in Bologna c in Piaa e della morie di Bartolo-
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teologici
,
da lui lasciati ai Convento degli Olivetani in Perugia

,

d onde un monaco gli avrebbe involati e trasferiti a Napoli. Vuoi-

si cbe Bartolo avesse poca memoria, e che l’ amico e collega suo

Francesco Tigrini lo ajutasse a trovare le leggi; narrasi inoltre cbe

facevasi pesare il cibo per non o (Tendere l' intelletto. La celebrità

di Bartolo grandeggia sovra quella- di ogni altro professore in gius

dei medio evo ;
contemporanei e posteri

,
ed anche I’ Alciati

, lo

ammirarono come il primo degli interpreti, quantunque ne contrad-

dicano talvolta le opinioni e diengli taccia di truffe e plagiati. N'fe

lo straordinario rispetto a Bartolo si limitò nelle scuote, ma si este-

se a’ tribunali e perfìn dentro le leggi. Le sue opinioni ebbero vi-

gore di legge io Ispagna ed in Portogallo, dove i Commentarj di

lui si volgarizzarono in un col testo e la glossa, e nella Universi-

tà di Padova si fondò appositamente una cattedra intitolata : Lettu-

ra textus
,

glossae et Bartoli. Cotanta nominanza vollero spiegare

alcuni facendolo autore d' uu nuovo metodo di trattare la .giuri-

sprudenza, cioè il dialettico e scolastico; ma di questo nè fu egli

autore, nè lo adoperò smodatamente, ed anzi eon misura e criterio;

altri poi dicendo cbe esso commentò primo tutte quante le parti del

diritto
^ lo cbe è apertamente falso; la celebrità di lui provenne

dall’ aver esso ravvivata con originali e nuovi concetti la esegesi

delle fonti giuridiche; divenuta dopo Accorso una languente tradi-

zione di cose morte, e si accrebbe inoltre per la vivacità e lo spi-

rito ond’ egli animava le sae lezioni e dispute, come è manifesto

per gli scritti di lui; laonde i suoi scuolari ne diffusero le lodi per

tutta Europa. Del resto se egli pecca un po’ meno dei difetti pro-

prj di quella età
, non è peraltro che ne vada ali’ intutto scevro :

poiché non seppe
,
come gli antichi glossatori

, tenere costantemen-

te I’ occhio sopra il testo, s’ implicò troppo nella massa informe

della giurìdica letteratura che alla rinfusa conteneva del buono e

del tristo
,
e in parte lo contaminò. Così di pregio e per gusto sta

Bartolo motto al disotto de’ glossatori; nondimeno le opere di lui vo-

glionsi leggere e per la originalità de’ pensieri e per l’autorità che le

opinioni di lui ebbero appresso i posteriori giuristi, e, in parte an-

cora, perfino in questi ultimi giorni. Nelle politiche opinioni aderì egli

alla parte guelfa, ma molto moderatamente; chè anzi in uno de’varj

luoghi ne" quali tiene per la donazione di Costantino alia Chiesa

,

dice di farlo come uomo che vive in città amica al Pontefice (1).

(I) Bart. in big. Telu«, Robr- n. 14.
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Le opere di Bartolo furono stampate dal 1470 in poi, prima

alla spicciolata e poscia in collezione
; e di una edizione in questa

ultima forma ( Venti. 1521 ) si rendè molto benemerito il Diplova-

tazio. Le più recenti distinguono quelle opere in undici parti ; le

prime dieci delle quali esibiscono la Esegesi aè rarj libri del gius
,

e l’ultima s’intitola: Consilia
,
Quaestiones, Tractatus. Della le-

gittimità di molte delle cose racchiuse in questi esegetici lavori di

Bartolo assai si dubitò anche in antico, e tra gli altri da Giaso-

ne, ma non pare con buone ragioni. 1. Digettum vetus. Nel com-

mentario su questa parte del Digesto principalmente si pretende

esservi cose a tutt’ altri appartenenti che non a Bartolo
;
ma chi

ben guardi troverà come soltanto i luoghi nominatamente ascritti

ad un autore diverso da Bartolo non sono di lui
, cioè la ripetizio-

ne alla L. liarbarius 3. D. de officio praetorum
,
che è di Baldo

,

e alla L. si quis 6. D. de edendo
,
che è di Niccolò genero a Bartolo.

2. Inforcatura. Di questo commentario Giasone istesso difende la

legittimità contro il Saliceto; sennonché al libro XX VII, oltre la

lettura di Bartolo, havvi un'altra lettura che nelle edizioni ancora

viene attribuita a Niccolo (Spinelli) da Napoli. 3. Digestum no-

vum. La legittimità di questo commentario non è disputata; anzi

il Diplovatazio afferma che oltre questa ordinaria lettura, altre ce

ne aveva Bartolo dettate in forma di addizioni alla glossa, e che

incominciano: Novatio novi operis. 4. Codex. Oltre alla lettura dì

Bartolo nella più parte de' luoghi altra se ne trova in questo com-

mentario di Francesco Tigrini. E qui ancora il Diplovatazio ricor-

da altra lettura di Bartolo in forma di giunte alla glossa, e che

incomincia: Hanc legem intendo vobis ripetere solemniter. 5. l'res

libri. Nella prefazione Bartolo narra di avere scritto questo suo

commentario per refocillarsi con qualche cosa di nuovo per lui e

per gli scuolari di una malattia, che avevaio impedito di leggere.

Giasone e il Diplovatazio dicono, non senza colore di verità, co-

m’egli conducesse il lavoro insino al titolo: De periculo eorutn ec.

(XI, 45) e che ogni resto (salva la interpretazione della L. i. C.

de dignit.
(
XII, 1 ) che pure è di Bartolo

)
sia di Conte da Pe-

rugia. <>. Authenticum. Giasone e il Diplovatazio negarono sia di

lui quello che si dà come suo, per le differenze dello stile e per

le citazioni del decreto di Graziano che altrove presso lui uon oc-

corrono; ma queste ragioni sono insudicienti e troppo generali per

appagare, e dall' altro canto auch'cssi confessano che vi scrisse so-

37
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pra un commentario. 7. lnstitutiones. Il commentario a queste non

è per certo di Bartolo, ma di Bartolommeo da Novara, il quale

vi cita perfino il suo maestro Giovanni Faber. 8. Consilia. Le pri-

me edizioni ne contengono 244. Quella poi del 1588 ha inoltre un

secondo volume con altri 117 Consigli, pubblicati verosimilmente

per cura del Diplovatazio ,
il quale disse di averne posseduti dimoi-

ti inediti e che aveva in animo di mettergli in luce. Della loro le-

gittimità non si è mai disputato , quantunque sienvene tramescolati

per caso alcuni, che, per le sottoscrizioni appostevi, si dimostrano

d'altri e non di Bartolo. Nella veneta edizione deir anno 1615 se

ne aggiunsero altri trentotto. 9. Questioni. Nelle più antiche edizioni

ve ne ha diciotto , e ventidue nelle più recenti che si tennero sempre

come di lui. 10. Trattati. Sono circa una quarantina, di poco rilievo

e non tutti di Bartolo
, o per lo meno è dubbio che siano. Toccano

alcuni al gius pubblico o dello stato: altri al gius criminale, e fra que-

sti vuoisi segnalare quello che s' intitola: Glossa in exlravagantes

« ad reprimendum » et « qui sinl rebelles • avvegnaché scritto da

lui poco prima di morire, e vi parli delle beneficenze usategli da

Carlo IV. Altri poi riferisconsi al gius privato, fra' quali è notevolis-

simo quello che ba per titolo: De flutninibus s. Tyberiadii ,
che

scrisse in villa nell' autunno del 1355 con l' ajuto del suo mae-

stro in matematiche per la parte toccante alla geometria. Altri fi-

nalmente riguardano al processo de' giudizj e di questi vogliono

mentovarsi quello inscritto ; De testibus
,
da lui lasciato imperfetto

e non di meno avuto come uno de' suoi capo lavori; e la: Quae-

stio inter Virginem Mariani et Diabolum: siccome quella che a

malgrado la sua goffaggine ebbe dei pedanteschi imitatori nelle scuo-

le anco negli anni di che abbiamo viva la ricordanza. In Biblioteca

Barberini a Roma veggonsi lettere attribuite a Bartolo. E il tratta-

to: De tabellionibus

:

stampato tante volte sotto il nome di lui,

non gli appartiene. Dagli scritti di Bartolo scaturirono poi compen-

dj e lavori di altre persone, cioè: 1.) Singularia Bartoli. 2.)

Chr. Nicelli Piacentini : Argumentum concordantiarum contrarietà-

tum dui Bartoli. Lugd. 1515. 3. )
Distintiones Bartoli ed. Mar.

Socinus. Basii. 1566. 4. )
Repertorium Bartoli auct. Antonio Min-

cuccio de Praloveteri. 5. )
Apostillae Bartoli e sono del Tarta-

gni. 6.) Summaria Bartoli
,
cioè que’ passi delle sue opere appo-

sti
, non sappiam da cui

,
al testo del Corpus Juris. 7. ) Casus bre-

cce in Dig. velus, che trovansi tra quelli di Gio. Turnoux.
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21)1

Contemporanei di Uartolo

Contemporanei a Bartolo furono:

I. Ranieri da Forlì (1), sul cadere del secolo XIII nato in

questa città della cavalleresca schiatta degli Arisendi, la quale tenen-

dosi a parte guelfa ne fu con questa sbandito; onde Manieri visse da

giovane assai tempo io tiavenna. Nel 1319 incominciò a leggere in

gius e nel 1324 sul Digesto nuovo con soldo di lire 100 in Bolo-

gna ov' ebbe colleghi il Belviso, il BuUrigario e il Malombra, e

discepolo Bartolo. Nel 1334 vi leggea 1' Inforziato. Nel 1338 la

Università, bandita a tempo, venne da lui ridotta in Castel S. Pie-

ro, ma in quell' anno medesimo accettò cattedra in Pisa, ove la

tenne insino all' auno 1344. Qui ebbe a collega Bartolo, e si cal-

mò, come sembra, l' animosità vegliata tra loro, posciachè Bartolo

ne parla sempre con amore e con lode. Da Pisa tramutossi in Pa-

dova e vi dimorò il resto de' suoi giorni , implicato in acri contese

col suo collega e già discepolo Signorolo degli Omodei. Mori net

1358, e fu sepolto in S. Antonio dove serbasi il suo epitaffio. In

che conto lo si avesse come professore lo dimostrano le lodi di Bar-

tolo e di Alberico; suo figlio Assendino fu ancora egli lettore in

gius. Opere di lui, testificate dal Diplovatazio, sono 1. Lectura su-

per Dig. vetus tenuta in Padova I’ anuo 1355. 2. Lectura super

Infortiatum detta in Bologna nel 1334. Lectura super Dig. novum

in forma di addizioni (2). 4. Un Commentario al Codice. 5. Altro

Commentario al libro de’ feudi. 6. Non poche Ripetizioni che si

hanno a stampa nelle raccolte di questo genere. 7. Un trattatello

De subslitutionibus che si ha ms. (3) 8. Consigli sparsi nelle rac-

colte e segnatamente tra quelli del suo emulo Omodei. 9. Una bre-

ve Somma sul modo di argumentare. 10. Proposilionts majores et

minores, o cose notevoli in più luoghi del Romano Diritto. 11. Sin-

gularia
,
che vanno alla rinfusa con quelli di Dino.

• < : t
!• "I

(t) Diplotat. n. HO. Pasziroi.. L. 2. c. 62. Maicbhii Vitati, i. Fnroli-

vicnsium L. 2. c. 2. p. 168-177. Fntolir. 1726. MaZzvccr<i.li Voi. 1. P. 2. p.

USO. Famosi S Ut. ac. pii. I. 46-40. Sasti Voi. 2. p. <56- 36. Coll* Studio di

Padova 11. llt-117.

(2) Ed è voroiirailmcnto quell,! che corro a «lampa. Logli. ap. R a Porla

et A. Viocenlium 1523.

(3) ÌIaiskl Volume di miscellanee f. 204 o 227.
,
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11. Francete» Ttgrinì (1) da Vicopisaoo , cui non mancarono

ì primi onori nel suo Comune di Fisa, e ne fu anziano, a quan-

to sappiasi
,
almeno sei volte dall' anno mille trecento trentatre al

1345, ebbe qui cattedra di que' tempi, posciacbè fu maestro a

Baldo, il quale compiè suoi studj nel 1344. Dipoi, tra Panno 1345

e il 1348, venne in Perugia come lettore, perchè in quest' ultimo

ivi si vede come tale segnato' tra' testimonj alle Carta di cittadinan-

za conceduta a Bartolo suo intimo amico
;
diè sovente insiem con

lui de* pareri, e già si disse come lo soccorreva della memoria e

che una volta per levarsi un dubbio fecero consultare in Pisa il

MS. delle Pandette. Dimorò in Perugia iqsino all'anno 1355, ri-

chiamato che fu allora a leggere in patria con lo stipendio di fio-

rini 200; sennonché nell' anno 1359, venuta la città in penuria,

lo si licenziò con gli altri stipendiati professori
, e sembra poco do-

po morisse. Scuolari suoi piu celebri furono Baldo co' fratelli An-

giolo e Pietro. Degli scritti di lui rimangono soltanto frammenti,

e delle sue letture, ricordate dal Diplovatazio, ai libri ordinarj del

gius pochi passi frammisti alla lettura sopra il Codice di Bartolo.

E tra' Consigli di Bartolo ce ne ha di quelli che Francesco o die-

de solo o insieme con Bartolo, come nelle Napolitane leggi occor-

rono parecchie note di lui.’

HI. Guglielmo da Pastrengo (2) veronese ,
contemporaneo di

Bartolo, ma lungamente sopravvissutogli, fu già ricordato come uno

de' primi scrittori della storia letteraria del Diritto
,
e se ne nota-

rono i pregi e i difetti. A lui peraltro è dovuto luogo ancora tra

i giureconsulti,

1

in quanto l’opera sua dimostrasi la prima apposi-

tamente fatta per contribuire alla istoria dell" antico Romano Dirit-

to, e a malgrado di molti errori esibisce delle particolarità tutte

sue proprie e non pochi materiali per la illustrazione delle fonti,

segnatamente del Digesto
;
onde non senza meraviglia dee rilevarsi

che non fu punto apprezzata nè posta a profitto sia da’ contempo-

ranei o dai successori : tanto è vero che inutili riescono i soccorsi

offerti al progresso della scientifica instituzione insino a che non

giunge la maturità de’ tempi, ne' quali si ha capacità e bisogno di

trarne vantaggio.

IV. Luca della Penna (3) o Città di Penna negli Abruzzi na-

(1) Diplovat. n. 154. FaiRCCCi in Calogeri optine. T. 23. p. 39-44. T. 25.

p. XI-XIII. Memorie di . . . Pitoni I. 305-357. (2) V. aopra pag. 90.

(3) Pasziroi.. L. 2. c. 80. N. Toppi ... de origine omn. Iri6unnlium . . . tir.

Ifeapolie P. 1. n. 3. c. 11-14. (Neap. 1055). Cn «risiasi Memorie eie. T. 3. p. 39-45.
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eque di ragguardevole famiglia, spenta nel decorso secolo
, e visse

intorno alla metà del XIV. Studiò in Napoli, e vi fu addottorato

oell’ anno 1345 (1). Visse, per quanto sembra, come avvocato e

giudice in patria, dove morì e fu sepolto in chiesa di S. France-
sco. Giureconsulto degno di memoria pel diligente suo Commentario
agli ultimi tre libri del Codice che abbiamo a stampa (2) la cui

origine egli discorre nel proemio, e che si contraddistingue dagli

altri lavori del tempo per I’ occhio costantemente avuto al testo

delle leggi da lui di fatto illustrate, pel suo stile e per l'uso de-

gli scrittori non giuridici e segnatamente Isidoro, Papia, il dizio-

nario di Ugo od Uguccione e gli antichi poeti : Analmente è note-

vole ancora per P abominio che professa del gius longobardo
,
cui

vorrebbe come peste sbandito. (3) A lui si attribuisce inoltre 1. Un
libro de jurit interprttatione che avrebbesi ms. nella Biblioteca di

Bologna. 2. Quel lavoro nella Biblioteca di Leida che s' intitola:

Lucas de Penna in Valerium Maximum
,
quem librum dedicai

Gregorio PP. (Gregorio XI.) 3. Commentarj alle Napolitane leggi,

ma, più presto che note da lui fatte a quelle, sembrano citazioni

per altri ricavate dal suo Commentario ai tre libri del Codice.

Capo LV.
. ,

• •
*

4, • i.
"

Baldo e la famiglia Baldeschi.

I. Baldo (4). Di Francesco degli Ubaldi (oggi Baldeschi, nobi-

le perugina famiglia
) professore in medicina e signore di parecchie

castella, nacquero Baldo, verosimilmente Dell'anno 1327, uno dei

(1) Suoi precettóri, me non il sa se altrove, furono Enrico Aoconciaginochl

(Acconzajocns) da Ravello e Simone da Boriano o Bursiano che mori nel 1381,

arcivescovo di Milano e cardinale. Cita come contemporaneo e giudice di un suo

parere Bartolo, commentando la L. IJn. C. qui te deferunt (X. 3).

(8) Paris 1509. f. Logd. 1B57. 1588. etc.

(3) In l. 1. C. de gladiaior. n. 1. (XI, 43). in L. 10. C. de re milit (XII,

30) in f. in L. 3. C. de praed. Cariai. (X, 35) n. 16. In L. Un. C. de eonduclor.

(XI, 71).

(4) Diflovat. 108. Pasziiol. L. 9. c. 70. Nanhi Sigilli T. 7. p. 07-83. ra-

nvcci iu Calogeri opusc. T. 93. p. 44-55. Mazzccchilli Voi. 9. P. 1. p. 146-

155. Tiraboschi T. 5. I. 9. c: 4. J.
97-99. Fanoni I. 51-54. Bini p. 115-132.

Colli Voi. 9. p. 174-199. VRRRf iglioli I. 112-143. Cf. Bald. in 2. Feudor. 20.

eap. Vatallut. Ej. praciica rvbr. de quaeetion. circa oppellationem. Qu. 1. !d.

in C. L. Un., si quacumque praed. poi. (V, 7) Castri**, in Dig. vet L. 27. $. 4

de inoff. lesi. Ausilia in l)ig. Vet l>. 1. j. 3. ds postulando.
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più famosi giureconsulti del medio evo
, Angiolo e Pietro professo»

sori in gius ancor essi di non picciol conto. Studiò Baldo in Perù*

già e Pisa quasi che fanciullo in diritto, e tale disputò con Bar-

tolo sovra un luogo del Digesto (1); ai 15 anni avea tenuto una

ripetizione (2). Suoi precettori furono prima Gio. Pagliarense, po-

scia Francesco Tigrini e Analmente Bartolo (3): in diritto canonico

udì Francesco Petrucci da Siena (4). Si laureò in Perugia nell' au-

tunno del 1344 essendo Bartolo suo promotore, e tosto mosse a

Bologna passando per Siena, dove tenne con molta lode una dispu-

ta, cui fu presente Bartolo. In Bologna lesse non più che insino

all' anno 1347
;

poscia in Perugia
,
e se ne ha parecchie notizie

insino al 1357 (5); e intanto fu egli uno de' cinque Sapienti che

invigilavano alla Scuola del Diritto, ora giudice della città, amba-

basciadore e vicario al Vescovo di Forlì che viveva in Perugia

,

ed ebbe a discepolo il Beiforte, che fu poi papa Gregorio XI. Ten-

ne quindi cattedra in Pisa nell' anno scolastico 1357-1358 (6) e

poscia in Firenze, dove ottenne la cittadinanza, dal 1358 al 1364,

come appare da due ripetizioni quivi tenute ne' primi due di que-

sti aoni; che anzi nel secondo gli nacquero due gemelli in Firen-

ze, e nell' ultimo vi ha per lui una lettera del Comune di Firen-

ze, la quale, tributandogli molte lodi pel suo insegnamento, di-

chiara di non volerne impedire il ritorno in patria. Qui egli fu nuo-
vamente lettore dal 1364 al 1376, vi comprò casa iusieme a" fra-

telli, e tornò ad essere impiegato ne' pubblici negozj. Tra le altre

fu nel 1370 mandato oratore in Bologna a papa Gregorio XI, ed
ivi tenne una ripetizione che abbiamo tuttora (7). Recavasi poscia

a Padova e quivi stiè dall’anno 1376, inaugurando le sue lezioni

in una disputa tenuta il di 18 marzo, insino all'anno 1379 e se-

(1) Castri!*s. io Dig. Vei. L. 97. J. 4. D. de inoff. test.

(9) Amsil. io Dig. Vet. L. 1. J. 8. D. de postai- Baldus in XV inno repe-

lli L. Centum Capane. Dell’ (odo delia nascila di Baldo discorre 1’ Append. V. al

VI rotarne di questa Istoria. (8) Bald. in II. de feud. oap. Vasallus.

(4) Bald. io Cod. L. 49 J. 1. de Episeop. o. 5.

(8) In questo tempo fo collega di Bartolo, e pare che tra loro andassero
d accordo. Che poi in una disputa arnia con questo suo maestro falsiflcasse un
luogo delle Pandette, è farola che nou ha fondamento.

(6) V. il decreto della Repubblica Pisana riferito negli opuscoli del Caloge-
ri T. 98. p. 44. Cf. Fasrosi Bistorta ste. I. p. 59, il quale reputa che 1’ anno
qui segnato sia il pisano e non il comune, non arrertendo che il Fabbrucri per
piu chiarezza area gii ridotto l* anno pisano al comune.

(7) MS. 885 della Biblioteca di Perugia.
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grullamente ai tre di novembre , lasciando così interrotto 1' anno
scolastico (1). Al linire pertanto dell'anno 1379 tornò egli a leg-

gere in Perugia, dove nell' anno 1380 lo vediamo adoprato ne' pub-

blici negozj, e così perfino all'anno 1390, nel quale accettò la cat-

tedra offertagli in Pavia da Gio. Galeazzo Visconti con 1080 an-

nui fiorini di stipendio, quantunque nell’anno precedente si fosse

obbligato a leggere in patria per un altro triennio. Passando a Pa-

via tenne in Milano alcune ripetizioni, e vuoisi che in Pavia rifor-

masse gli statuti della città, dove salì a tanta rinomanza che si pre-

scrisse agli esaminandi di ricevere, oltre agli ordinai^ promotori
, o

Baldo o un famoso canonista che dipoi fu vescovo di Vicenza (2).

Dell' anno mille trecento novantacinque si conserva la sua lettu-

ra in Pavia sopra alcuni libri del Codice; e dal 1397 al 1400 ivi

lesse sul Digesto vecchio con mille dugento fiorini di stipendio
;

sennonché nel 1398 passò temporariamente con quella scuola di

diritto a Piacenza, dove leggea nel 1399. Ma dentro quest’ anno

tornò in Pavia e fecevi il suo testamento nel 26 di ottobre
,
e qui

moriva ai 28 di Aprile del 1400 nella età di anni 73 e fuwi sepol-

to in S. Francesco, d'onde il suo monumento fu poi levato, non
souo ancora molti anni, e posto in uno de’ loggiati della Univer-

sità accanto all'altro bellissimo deil'Alciati. Di Baldo nacquero tre

figli e giureconsulti Zanobi (3), Francesco e Bartolommeo, a' quali

lasciò un pingue retaggio (4). Chiari tra' suoi discepoli furono Pie-

tro Beiforte o papa Gregorio XI; Pietro Ancarano; il Cardinale Za-

barella ; e sopra tutti Paolo di Castro. Paragonato a Bartolo
,

Bal-

do si reputò di maggiore acume e sottigliezza, ma di minor virtù

nel penetrare il vero delle cose: gli si attribuiscono più assai di-

(1) Che nell’inno 1578 Baldo leggesse in Padova lo prori ani disputi di

lui il 5- Q“' provocavi! con II dall Pidaie 1S78 mente mirili inscritti.' Oi-

spulatio Baldi de vi turbativa, e impressa Altorphii 1586 in 8. E deli! sui pre-

senza in detta cittì a tempo rotto nel 1573 attesta il Commentario di Baldo al-

la L. 3. C. de indirla viduitate in fin. Ej. leclura super VI Cod. per lo: de Co-

lonia et Nic. Jenson. 1480.

(3) Ciò. da Cistiglioxi secondo il Diplovatazio V. Cbr. Poitics in III. pr.

Liti. Inst. j. 15 de excutat. n. 5.

(3) Zanobi vuoisi dal Panciroli che fosse vescovo di Città di Castello (Maz-

ztccitKLU Vile et. p. 148. nota 21). Il Diplovataiio lo appella dottor di leggi e

cavaliere aurato.

(4) Il Ta*tagni in rnbr. tit. Dig. de vulg. subii, attesta come detto dal Cu-

mino, che lo udì da Baldo medesimo, aver lui guadagnati 15000 ducati de’ suoi

pareri intorno alle sostituzioni.
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fetti, nè mai presso l’ universale ebbe uguale celebrità, quantunque

più vaste fossero io gius le cognizioni di lui, che non solo seppe

ma professò eziandio il diritto canonico. Adoperato le mille volte

negli affari e nelle ambasciate del suo Comune, fu qui consulente

de' più ragguardevoli tra’ Corpi d’ arti e mestieri, e strette furo-

no le sue aderenze alla Corte di Roma. Da papa Gregorio XI
,
già

suo discepolo e eh' egli avrebbe instigato a lasciare Avignone, vuoi-

si ottenesse giurisdizione sulla città di Castro. E nel 1378 difese

da Padova i diritti di papa Urbano VI di lui successore contro

l'antipapa Clemente nel suo voto: De schismate
, che corre a stam-

pa nel Commentario di lui al Codice (1): e, durando lo scisma,

il Papa chiamollo nel 1380 da Perugia a Roma, dove per lo stes-

so effetto giungeva ancora Gio. di Lignano da Bologna
,
e qui scri-

veva un secondo voto in difesa del Papa (2) che lo rimunerava di

un castello (Festina) nei contado di Gubbio. Traviati dagli scritti

di parte de' seguaci dall’antipapa, crederono alcuni che Baldo det-

tasse voti ancora in favore di lui; taccia apertamente falsa; per-

chè di questi voti niuuo si additò mai
,
nè se ne vede menoma

traccia.

Delle opere di Baldo più rilevanti sono 1. La Esegesi alle di-

verse fonti del gius civile così giustinianeo, come di due delle ap-

pendici a quello
,

cioè al libro de' feudi ed alla pace di Costan-

za. Negli scritti intorno ai libri giustinianei sempre più rileva-

si P errore de’ tempi di considerarne
,

senza buona cagiooe
,

al-

cune parti come più importanti delle altre, che trovansi intieramen-

te omesse : in Baldo omeltesi la più parte del Digesto nuovo e del-

P Inforziate. Anche la illustrazione del Codice non è completa (3).

Il Commentario al libro de'feudi lo dettò Baldo in Padova nel 1391,
quando correvano già quarantasette anni da che egli era professore.

È questo uno de’ lavori più capitali di lui
,
onde un collettore e-

strasse que’ cosi detti Casus breves di Baldo, raccozzando le pri-

me linee di ciascun titolo e paragrafo di quel commentario. Diver-

so da questo è l'altro lavoro intitolato; De feudis addiliones
,
con-

dotto da Baldo in aggiunta al libro del Sillimani sovra il gius feu-

(1) Sullo il titolo ; Ite edictù !)• Hudriuni ctc. (VI, 33).

(2) In 1’iAISai.di Annales T. VII. p. G! 3-631

(3) Dada minoro eleganza dello siile deduce il Diplovatazio uon essere di

lui il Commentario alle Insti Itile. Ma la sigla Bui., che occorre spesso per en

Irò a quelle, sembra al Savigny fondamento bastevole per averlo come strillo

da lui.
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dale. il Commentano alla pace di Costanza lo scrisse in età aoche

più provetta
,
e nelle glossate edizioni sta come chiosa ordinaria a

tale Appendice. Da queste fatiche di Baldo si ricavarono, in par-

te almeno, que" Sommarj che non di rado nelle edizioni occorrono

ad alcune parti del Corpus juris ,
segnatamente al Codice e al li-

bro de’ feudi. 2. La Esegesi alle fonti del Dritto Canonico
,
cioè

la sua letlara ai primi tre libri delle Decretali. 3. Consigli in cin-

que libri. 4. Le Opere maggiori intorno alla processi) ra ,
cioè le

ampie Giunte allo Speculum del Durante; la Praclica o Praclica

judiciaria , libro certamente suo, ma non si sa per qual parte;

poiché nella edizione del 1515 termina con la dottrina degli appel-

li, e in quella del 1528 (ambedue: Lugduni) seguitano molti al-

tri capi senza indicazione che sieno altrui, eppure non sembrano

di Baldo; e la conclusione deir opera, abbracciandola in tutte le

sue parti, rende semprepiù incerti intorno a tutto il lavoro. Final-

mente 5. Scritti minori
,
e sovra materie particolari, di Baldo sono;

quello che è perduto: De juris doctoribus: c De commemoratone’,

il trattato De poeti

s

: la disputa: De vi turbativa

:

ed altri opusco-

li, sparsi per la gran collezione de' trattati (1). Quel libro poi De
statutis che si attribuisce a lui, altro non è se non una raccolta

in ordine alfabetico de' varj luoghi di Baldo relativi agli statuti

,

fatta da Sigismondo suo pronipote.

11. Angiolo (2) fratello di Baldo nacque nel 1328. Di anni 17

incominciò suoi studj in diritto, e udì Francesco Tigrini, Bartolo

e Baldo : avvocato ai 20 anni, si addottorò di 24, e nello stesso an-

no
( 1351) ebbe cattedra in Perugia e a colleghi Bartolo e Baldo.

In questa cattedra, ma non senza qualche intermissione, perchè

nel 1363 fu assessore in Bologna, nel 1384 podestà in Città di

Castello, durò insino al 1384; quando per gli sconvolgimenti di

quella patria fuggì
,
ed assente fu per cinque anni relegato in Pa-

dova, dove ottenne una lettura ordinaria e v' insegnò dall' anno

1384 ialino al 1386, in cui divenne vicario del Vescovo di Arez-

(1) Cioè: de tabetlionibui (T. 5. p. t.): dt tntibut (T. 4) : de conelituto

(T. 6. p. !): de syndicatu (T. 7): de lubttilulionUme T. 8. p. 1.): de inven-

tario (T. 8. p. 9): de careeribut ; de quaettionibut (T. It. p. t): de exeeptio-

nibue (T. 1 3
)

: de jure protimiieot (T. 17). Il libro: de etatutit , trovasi nel

T. 9. f. 86-157.

(9) DiprovAT. n. 170. Panziiol. L. 9. c. 71. Mszziccaiti.u Voi. 9. P. I. p.

104. Tibaboscbi T. 5. t. 9. c. 4. J. 30. BINI p. 109. Con* II. 199. Vìmuoiio-

li I. 95.

38

\
t

V
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20
,
e, avendo cosi rotto il bando, nel 1387 vennegli rinnovata la

pena. Nel 1388 era professore a Firenze e quindi in Roma, d on-
de si trasferì a Bologna, ove lesse dal 1391 al 1394. In quest’an-
no, liberato dal bando e ristorato d'ogni danno sofferto, tornò in
patria ove adoperò ora nella cattedra ed ora ne' pubblici affari. Nel
1398 ebbe divieto di assentarsi dalla scuola; nondimeno tornò in
Firenze e dimorovvi negli anni 1398 e 1399. Da quindi in poi non
si ha più novella di lui nè della sua morte dai contemporanei; sen-
nonché per molti posteriori documenti

, che sono in Perugia
, sem-

bra morisse in patria nell’anno 1407 (1). Scrisse Angiolo
,

1. In-
torno alle diverse fonti del gius civile, eccetto che le Institute (2)
2. Consigli. 3. Trattati speciali. 4. Dispute. 5. Ripetizioni.

111. Degli altri Jlaldeschi (3^. Pietro, il più giovane de’ fra-

telli di Baldo, insegnò in Perugia dritto canonico; poi dopo fu lun-

gamente avvocato concistoriale in Roma, e quindi nuovamente pro-

fessore nella sua patria. Se ne hanno a stampa non pochi lavori.

Della discendenza di questi tre fratelli, parecchi vennero in qual-

che rinomanza o come professori o come scrittori, i quali, per la

somiglianza de’ nomi , si scambiarono co’ loro maggiori. Ma non

solo tra loro, Baldo e i Baldeschi non di rado si confusero ezian-

dio con Angiolo e Baldo di Angiolo de’ Perigli e Baldo Novello

(Bartolini) i quali, perchè perugini, vengono più spesso indicati

per la patria che non il cognome; onde assai volte è malagevole

distinguere questi da quelli, e cosi ne’ mss. come nelle edizioni le

opere degli uni non di rado attribuisconsi agli altri.

Capo LV1.

Giureconsulti che fiorirono nei primi 50 anni del secolo XV.

1. Bartolommeo da Saliceto (4) di antica bolognese famiglia

cognominata dalla villa Saliceto, quattro miglia discosta da Bolo-

(t) Brìi p. 1J0. Vermigligli I. p. 104.

(2) Fd. Dig. rei. Vencl. P. 1. 1502. P. 2. 1504. Inferi. Dig Mot. P. 1. Me-

dio!, 1494. Cod. la più antica e ». 1. et a. Tret libri tolto Baldo al Codice Lu-

gd. 1585. Veuet. 1615 ma incompiuto. Autentic. Papiae 1508. Ma aopra la edi-

zioni r. vermigligli p. 104 e 107.

1(3) 0IPLOV4T. Iti 169. n. 267. Maizcccrrlli Voi. 2. P. 1. p. *04. »q. Bini

p. 138 t<| p. 300. VrrviglioLi I, 08 vj.

(4) Dln.nvAT. n. IBS. Imezirol- 1.. 2. c. 78. TiraroìcUi T. 5. L- *• «. 4.

Digitized by Google



29»
gna, fu nipote e discepolo di Riccardo da Saliceto lettore in gius
della stessa casata. La prima sicura notizia che abbiamo di lui è
dell' anno 1363 in cui si nomina come professore in Bologna, do-
ve occorre eziaodio negli anni 1364, 1363 e 1370, quando il Car-
dinal Legato, fratello di papa Urbano V, lo licenziò perchè desse

luogo a più giovani professori; onde tramutossi in Padova, e qui
lesse dall'anno 1370 al 1374, e scrisse nell'anno 1373 il libro IX
del suo Commentario al Codice. Tornato quindi in patria

,
ivi ri-

cordasi o come adoperato ne' pubblici affari
, o uell' albo de’ sti-

pendiati professori inaino all'anno 1389, in che prese parte alla

congiura per tradire la patria in mano di Gio. Galeazzo Visconti;

e quantunque per causa di sua fama gli -si risparmiasse la vita e
l’esilio, noudimeno per vergogna e dolore fuggi da Bologna a Fer-
rara, dopodiché fu bandito e conliscatogli i beni. Nell’anno 1391
era in Ferrara membro della nuova Università, durata insino al

1394. Nel 1398 fu richiamato a Bologna, e l’anno appresso nuo-
vamente bandito, onde tornò in Padova, dove abitò in convento
dei Domenicani e compievvi uell’ anno 1400 il suo Commentario
al Codice. Ebbe anche adesso luogo tra' professori, come appare

dalle notizie che restano di sue lezinhi e della parte presa nelle

promozioni degli anni 1400 e 1401. Nel 1403 rientrò in Bologna,

e qui lo si vede iusino al 1409 registrato nel sillabo de' professo-

ri. Morì ai 28 Decembre del 1412, e si conserva il suo testamento

del 1409 e il codicillo del 1410. Illustri professori tra’ suoi disce-

poli furono il Fulgosio, Alvarolto, Pietro d'Ancarano e lo Zaba-'

rella. Restano di lui 1. Un Commentario al Codice che è I’ opera

sua maggiore, diligentemente scritta in forma di libro, e non già

cavata da’ quiderni di sue prelezioni. Narra egli come commentò
prima il libro IX in Padova nel 1373: poscia in Bologna nel 1382

si fece dal I libro e proseguì la fatica insino al libro III tìt. 35;

quindi lavorò in Ferrara insino al titolo 18 del librò Vili, te ‘fi-
1

nalmente compì l'opera in Padova nel 1400. Ce ne ha parecchie

edizioni. 2. Un Commentario al Digesto vecchio eh# 1 Va pare a'

stanipa , e abbraccia la seconda parte di questo volume; cioè f‘

libri XII-XXIV tit. 2. 3. Consigli. 4. Ripetizioni , parte delle qua-

li sta nella grande Raccolta di questo nome, 5. Una dissertazioue

De mora: e occorre nella gran Collezione de' trattati (I). A torto

$. 50-38. Pajitlzzi T. 7. p. 272. Colli II. 127. Cf. Saliceli Cornai. in Cod.

pruoeoi. d. Comm. in f. L.'8. et inilio Lib. 9.

(1) T. 6. P. II. f. 411415.
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poi gli si attribuiscono un libro: De usu ftudorum: ed una rac-

colta di lettere di più tardo scrittore che s' intitola : Barlh. Sali-

celi et Lui. Regii Epistolae ad Augustinum Mapheum.

II. Raffaello Fulgosio (1) nacque uel 13G7 di nobile famiglia

in Piacenza; studiò in Bologna sotto il Saliceto e il Castiglione.

Nel 1389 fu professore in Pavia, e dieci anni dopo passò per bre-

ve tempo in Piacenza con quella facoltà di gius. Ne! 1407 otten-

ne con molto onore cattedra in Padova; e siccome nel 1409 fu

invitato a Parma, il Senato Veneto lo ritenne in Padova aumen-
tandogli lo stipendio. L’ anno seguente recossi al Concilio di Co-
stanza, dove lo si trattò con molto rispetto, e dopo il ritorno fu

spesso chiamato a Venezia per le piò gravi consulte. Morì nel 1427

in Padova di anni G0, e nella chiesa di S. Francesco gli si inal-

zò un magnifico monumento. Si contraddistinse il Fulgosio non per

un metodo che gli fosse proprio, ma per la singolarità delle sue

opinioni nelle giuridiche dispute
;
opinioni che vuoisi accattasse dal

Castiglione suo precettore (2). Restano del Fulgosio I. Un Com-
mentario al Codice in due parli : opera più completa e meglio or-

dinala che non la più parte delle consimili
, e perciò dimostrasi es-

sere quella un libro e non il testo di sue prelezioni. 2. Un Com-
mentario al Digesto vecchio

,
e 3.al nuovo. 4. Consigli, che dal

Rittershus arricchironsi di una giunta (3).

III. Giovanni da Imola (4) de' Niccoletti, nobile famiglia, fu

figlio di Niccolò
;

al quale
,

recatosi di buon' ora in Bologna
,
può

essere che qui nascesse Giovanni, ivi discepolo di Francesco Ram-
poni e Gio. da Lignano. Laureato in utrogue nel 1397 ebbe, con

dispensa, cattedra di gius pontifìcio negli anni 1399-1400. Nel 1402
fu professore in Ferrara; nel 1406 lettore ordinario in Padova di

Decretali; tornò poco dopo in Bologna, dove si scorgono vestigie

di lui dal 1416 al 1422, e qui gli bruciò la casa con una biblio-

teca di 600 volumi
,

a restaurare la quale fu soccorso dal pubbli-

co. Padova lo raccolse un'altra volta, posciachè nel 1430 ivi gli si

vede cresciuto lo stipendio. Morì in Bologna ; fu depositato prima

in Chiesa di S. Domenico, e tumulato in seguito nel sepolcro dei

(1) Diplotat. n. 908. Panziroi. I. 9. e. 89. 85. Tibazoschi T. 6. L. 9.

c. 4. $. 4. Poggiali Memorie per la Storia lett. di Piacenza I. 99 55.

(9) Fclgos- in Cod. L. 6. de obi. et aet. (IV, 10). Lugd. 1847. Jajok. in Dig.

Tel. L. 1. de pactiz.

(5) Consilia pozthuma (o. 88) ed. C. Ritterzhm. Ambergie t«07.

(4) Diplotat. n. 999. Pamziiol. L. 9. e. 88. Fasiuzzi IV. 581-587.
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Garisendi. Celebri lettori de’ suoi scuolari forano, Mariano Socioo

,

Lodovico Romano ed Angiolo Aretino. Di lui si hanno 1. Com-
mentarti al Digesto nuovo e all’ Inforzialo. 2. Un Commentario
ai primi tre libri delle Decretali e un altro alle Clementine

, che
corrono a stampa. 3. Altro Commentario al VI citasi dal Dipiova-

lazio. 4. Consigli. 5. Opuscoli
, p. es. De appellationibus. 6. Ri-

petizioni.

IV. Paolo di Castro (l) nacque di picciola e povera gente:

udi Baldo in Perugia, e il Castiglione non si sa dove. Addottorassi

in Avignone, e là incominciò ad insegnare; fu dipoi professore in

Siena nel 1390 (2); dal 1394 al 1412 in Avignone; Analmente in

Padova dal 1429 insino alla morte. Degl’ intervalli di sua erratica

vita sappiamo, senza poter dirne gli anni, che fu per qualche tem-

po auditore in Roma del Card. Zabarella arcivescovo di Firenze

,

ed in Firenze vicario generale di lui con pontificia dispensa perchè

ammogliato: e qui, secondo il Diplovatazio ed il Panciroli, sareb-

be stato anche lettore io gius; ma di ciò nulla dicono gli scritti

di lui , onde sappiamo invece che partecipò alla riforma degli sta-

tuti di quella città. Finalmente fu egli professore io Bologna, ove

ebbe a collega Gio: da Imola, ed in Perugia ancora, ove dimorò,

è da credere tenesse cattedra (3). Morì in Padova ai 20 di Luglio

1441 (4), e fu tumulato ai Servi, dove un suo nipote fecegli eri-

gere un monumento, la cui inscrizione dà molli particolari della

sua vita. Parecchi dei suoi scuolari furono poi egregi professori

,

ad es. il Cipolla, il Tartagni e il Mencucci. Fu Paolo uomo di ri-

gida e timorata coscienza, come rilevasi da' suoi consulti e dalle

ammonizioni agli scuolari negli altri suoi scritti (5), e vi ha trac-

cia di sue critiche fatiche intorno alle fonti del gius, avendo lui

(I) Diplovat. n. 993. Paeiieol L. 8. c. 89. Tieaioscbi T. 6. L. 9. c. 4. J. JO.

(9) P. Caste, io Infort. L. 1. ti /Mimi Aerea. D. de libtr.

(3) P. Caste, in Anlh. ad Hate. C. de judic. io Cod. Cotte, haee quae ne-
eeet. u. 10. L. Un- de ino/f. dot. Aulh. qua (n provincia

,
ubi de crimtnibut n. 5.

In Cod. L- 96. de inoff. teli. n. 5.

(4) Vuoisi comunemente morisse nel 1436 o nel 1437. Ma che egli leggea-

gesse nel 1459 lo dice da se medesimo nel suo Corani in Cod. 1.9. de reerind.

vend. n. 4. e in Cod. Do. L. IV. In no digesto vecchio di Monaco (n. 1. dalla

Biblioteca di Frisinga) leggevi nel foglio a guardia: « No. hic. quod famosissimns
juris ulriuaque monarcba dominus et preceptor rorus Domimi* paulus de Castro

obiil MCCCCXXXX1 lertiodecirao Kal Aug. die roercnrii bora XXII ».

(5) Caste. Cena. P. t. Cotte. 191. In Dig. Vet. L. 16. !.. 17. de negot. ge-

et. n. 17.

Digitized by Google



3oa

consultalo un antico avignoneso ms. delle Pandette e conosciuto la

Epitome di Giuliano delle Novelle, che loda come più breve e più

chiara, onde opina potesse muovere dallo stesso Imp. Giustiniano (1).

Ebbe un tiglio, Angiolo, e più de' suoi discendenti che parimenti

si segnalarono come professori in diritto. Il Castrense lasciò 1. Com-

mentar

j

a' tre Digesti ,
molto più completi che non quelli di altri

contemporanei
,
e al Codice ; la cui prima parte abbraccia soltanto

i primi quattro libri, e la seconda il VI e il VII, come appare dal-

le edizioni e si ritiene aucora dal Diplovatazio. Qual complemento

de' Comiuentarj possono aversi alcune ripetizioni di lui che vanno

a stampa (2). 2. Consigli.

V. Antonio Menateci (3). nacque nel 1380 a Pratovecchio in

Toscana, ond'egli è più comunemente detto Antonio da Pratovec-

chio (4). Avuti i primi rudimenti in patria, si recò egli di venti

anni a Firenze per isludiarvi le lingue morte e la filosofia. Furono

poi suoi maestri io gius Floriano da S. Pietro in Bologna, e Paolo

di Castro, ma non si sa dove. Ne' pubblici negozj comparisce per

la prima volta al Concilio di Pisa nel 1400, ov'egli giustifica in

un voto la deposizione dal trono dell'Imperatore Veoceslao, e co-

si sta contro la parte del Pontefice. Nel 1410 consegui cattedra in

Bologna, e a malgrado molte intermissioni la occupò parecchi an-

ni avanti di essere addottorato. L' Imp. Sigismondo lo invitò e lo

accolse onoratamente al coucilio di " lonza, decorandolo della di-

gnità di coute e di consigliere del S. B. Impero. Negli anni 1419

e 1420 leggeva in Bologna; nel 1422 ebbe con un professore di

Siena una letteraria disputa intorno alia lezione di un luogo delle

Pandette, per cui ne fece riscontrare il testo pisano che avea co-

(t) V. Caipolla Repet. Aulb. tei novo jure C. do uro. fugit. d. 13. (Re-

pelli. logd. 1553. voi. S.

(2) Rette grandi collezioni di Ripetizioni T. 1.6. 7. ce ne ha quattro, ed

ona nella Repel il. X. Legum. Parie 1509, 8. f. C.

(3) Dii-lovat. n. 250. Pakiirol. L. 2. c. 101. E. Maukitii Dia. de libris

j. comm. Kilon. 1600. Francof. 1692. Arg. 1724. p 70. j 24. 25. M Macciosi

Osservazioni sopra il diritto feudale concernenti I’ istoria e le opinioni di An-

tonio da Pratovecchio Livorno 1764. Fantczzi T. 7. p. 98-117. Laspevbes ori-

gine de’ libri Feudorum p. 123-130.

(4) Il Macciooi uelle sue Osservationi ec. p. 9 e 10 mole che il casato

di lui sia Minucci, coti chiamandosi da se stesso nel suo libro del gius feudale.

Ma potendo esservi incorso errore di copia, sembra doversi in ciò preferire la

lettera di cittadinanza concedutagli iu Bologna, or egli è chiamato Dominuto A n-

tenium olim Starei de SHniehutiis de Proso. -*—.! riferita dal Fantuzzi p. 98. 108.

v
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noMiuto io Pisa. Nel 1424 fu di aooi 44 dottorato in gius civi-

le a Bologna, e quivi leggeva ancora nel 1428, quando ultimava

il suo lavoro sovra il gius feudale. Nei 1431 lui si vede in Firen-

ze adoperarsi a correggere gli statuti della Università e il suo gius

feudale, e stringersi alla parte di Cosimo de' Medici, che nell'an-

no 1433 donogli una bella casa. Negl' intervalli poi ora fu profes-

sore in Padova ed ora in Siena, e nel Concilio di Basilea, non si

sa in che anno, trattò negozj di più maniere per l'Imperatore, il

Be di Napoli nelle sue dispute feudali col Papa, e la Repubblica

di Venezia. Nel 1438 tornò nuovamente professore a Bologna e vi

fu laurealo io gius canonico nella età di anni cinquantotto; nel 1439

ottennevi cittadinanza. Dal 1440 in poi iusino all’anno di sua mor-

te occorre sempre nel catalogo dei professori, e per molti docu-

menti rilevasi che gli stipendj se ne aumentavano gradatamente, e

che nell’ anno 1450 ebbe facoltà di scegliere la materia di 6ue le-

zioni, mentre gli altri professori dovean tenersi a quella che dava

titolo alle loro cattedre. Tali erano le onoranze da lui ricevute in

Bologna quando, oramai vecchissimo, vi sperimentò il più avver-

so destino. Nell'anno 14G8 due figli suoi commessero un omicidio,

ond'egli con tutta la famiglia venne bandito dalla città, ed in quel-

P anno istesso mori in esilio di anni ottantotto. Antonio da Pra-

tovecchio fu uomo di molte lettere, ma le opere di lui poco se ne

avvantaggiarono; laonde per questo canto troppo non si distinguo-

no dalle altre de' contemporanei. In gioventù tenne le parti dello

Imperatore, dipoi quelle del Papa. Suo discepolo e amico fu Fran-

cesco (Accolti) Aretino. Scrisse 1. Commentarj a ’ tre Digesti se-

condo il Maccioni (1) che sarebbero rarissimi, cosa non poco sin-

(1) Un Commentario all' Inforziate, come da co veduto in Biblioteca di Luc-

ca e impresso a. I- et a , cita il Maccioni nelle sue Ottervationi ee- p. 36 no-

ta 4. Cita inoltre de’ luoghi a' tre Digesti . senza notare onde gli tragga , se da

mss. o edizioni, nella appendice p. 37, 33, 33, 39. Il Lipenio pag. 743, 744

cita Comm. in Infort. Bonon. et in Dig. Non. Bono n. Il Diplovatazio ne tace e

il Panzer non riferisce edizioni. Tanto il Savigny p. 363. testo e note. *) Esa-

minato diligentemente da per me il Catalogo della Biblioteca Felini ridi ricor»

dati soltanto e riscontrai in effetto non più di quanto lavori di Antonio, cioè; Al

n. 53 il lexicon Jurit che il Maccioni distingue dal Repertorium oureum. Al

n. 312. Repertorium aureum in Bartolum impreitum eine loco et anno. Al n.

406 un Contiglio. Al n. 427 la recompilazione de' Libri feudorum, ms. stupen-

do e adorno di bellissime miniature. Di un Commentario all’ Inforziato uon mi

occorse la menoma traccia, ed è notabile che lo stesso Maccioni non segna il

Codice Feliniano in che lo avrebbe veduto ;
mentre citando gli altri lavari del
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golare io autore di tanta fama ! 2. Contigli : parecchi de' quali o

stausi nei mss. o sparsi fra quelli di altri legisti e segnatamente di

Alessandro da Imola. 3. Traclatus Quartarum ; cioè, verosimil-

mente, sulla Falcidia ec. 4. Repertorium Bartoli che il Maccioni,

seguitato erroneamente dal Fautuzzi, distingue in due opere; una

delle quali sarebbe un Repertorio o vocabolario giuridico e l' altra

un Repertorio a Bartolo, mentre esse formano un corpo solo, co-

me già avvisarono il Diplovatazio, il Panciroli, il Mantua ec. 5. Re-

perlorium Baldi che secondo il Maccioni
(
pag. 26) sarebbe stam-

pato. 6. Un Riordinamento de’ libri sui feudi , lavoro che serbò

insino a noi il nome di Antonio. Ordinò egli l’antico testo in VI

libri e 25 titoli (1) e apposevi non la glossa ordinaria di Accorso

ma quella precedente di Jacopo Colombi, che non curò di accon-

ciare alla nuova disposizione del testo. 7. Osservazioni e note al

gius feudale. 8. Singularia Cini.

Capo LV1I.

Giureconsulti che fiorirono nella posteriore metà del Secolo XV.

|. Alessandro, di Niccolò, Tartagni da Imola (2) nacque nel

1423 o nel 1424 (3). Suoi precettori furono Gio. da Imola, Gio.

de Anania, Angiolo Aretino e Paolo di Castro. Laureato nell’an-

no 1445 in Bologna, ivi era nel seguente vicario ed assessore al

Conservatore della giustizia. Dal 1450 in poi tenne cattedra in di-

versi luoghi; in Pavia nel 1450-1451; in Bologna dal 1451 al

1457; in Ferrara dal 1457 al 1461; nuovamente in Bologna dal

1461 al 1467; in Padova dal 1467 al 1470, ove incontrò dispu-

te di precedenza col Cipolla suo concorrente e collega
; finalmente

Nencocci riferisce appunto gli riessi Codici esaminati in Lucca dal Compendiatore

di questa istoria.

(I) Antonio dedicò l’opera alla Università di Bologna, la quale si adoperò

con I' Imperatore Federigo III acciò confermasse questo lavoro, come glie ne diè

preghiera Antonio medesimo. Ma lo Imperatore lo approvò e raccomandò soltan-

to per I’ uso nelle scuole. Se ue ha piò mss. e due edizioni Argenlor. 1695 App.

ad Schiller Cod. j. Alemann. /end. A. Argent. 1798 iu f.

(9) Diplovat. n. 909. Pakzirol. L. 9. c. li 9. Fasricii Bibt. med. fai. ed.

Mausi I. 05. Tiraioschi T. 8. L. 9. c. A. J. 94. Fautuzzi T. 6. p. 88 04.

(8) Secondo la sua inscrizione sepolcrale che lo fa morto nel 1 477 di an-

ni 53. Ma siccome Gio; da Imola mori nel 1436, ne verrebbe che di 19 anni

studiava in diritto, lo che uon ha troppo di verosimiglianza.
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di bel nuovo in Bologna dal 1470 al 1477, anDO della sua morie,

e qui fu sepolto in un superbo monumento erettogli nella Chiesa

de' Domenicani. Como di miti costumi, astenevasi dal render voti

criminali contro gl' inquisiti; ebbe più diligenza che non ingegno,

e difettò eziandio di memoria. Inveì contro la prosa italiana ed il

Boccaccio suo fondatore, perchè se ne imparavano soltanto inezie

ed amori. Lasciò scolari di molta fama, Giasone, Bartolommeo So-

dilo
,

il Bolognini e Lancellotto Decio. Del Tartagni si ha: 1. La

sua Esegesi al Romano Diritto stampata in raccolta dietro i qui-

derni delle prelezioni: nel Digesto vecchio e nel Codice vi hanno
di grandissime lacune. Diversa da questa collezione è 1' altra in-

scritta: Alex. Tartagni ad frequentiores
ff.

titulos Venet. 1595,

e pubblicata da Gio. Battista Ferretti nipote di Matteo Vico sovra

i quiderni che questi
,

scolare per sette anni e convittore che fu

del Tartagni, aveva copiati. Questi Commentar}' sono molto cattivi

e pieni de' vizj del tempo, il Tartagni fece postille ancora agli scritti

di Bartolo, che s' incontrano nella più parte delle nuove loro edi-

zioni. 2. Esegesi al Dritto Canonico. Cita il Panzer una antica edi-

zione del Commentario di lui tn III. Decretai.
(
Bouon. 1485); il

Fabricio un Commentario al VI ed alle Clementine. 3. Consigli par-

titi in VII libri, e sono la migliore deile sue opere, anche ai di

nostri assai consultata. 4. Opuscoli

:

incerto è peraltro se quello:

De actionibus
, sia di lui o di Giasone.

II. Bartolommeo Cipolla (1) udì in Bologna Angiolo Aretiuo c

Paolo di Castro, fu addottorato nel 1446. In Ferrara nel. 1450,
e dal 1458 in por fu professore in Padova. Decorato, ignorasi in

che circostanza, del titolo di conte e di cavaliere
, invanì al segno

di avere molte dispute di precedenza col Tartagni suo collega. Nel

1466 dimorava in Roma e qui fu avvocato concistoriale; sennon-

ché tornò di buon' ora in Padova, dove nel 1470 la seconda e quat-

tro anni dopo teneva la primaria cattedra io gius civile: ivi morì

nel 1477. De' diversi trattati da lui scritti i più rilevanti sono:

1. De’ dogmatici: quelli a) De servitutibus urbanorum praedio-

rum. b) De servitutibus ruslicorum praediorum', usati ancora ai dì

nostri, c} De usucapione, d) De simulatione contractuum. 2. Dei

pratici, i Consigli , il trattato delle Cautele
;

e parecchi opuscoli

che occorrono nelle grandi collezioni dell'uno o l’altro genere (2).

(1) Diplovat. n. 367. Panziiol. L. 3. e. 115. Mapfki Verona ili. P. 3. p.

tot, (Ver. 1751) Facciola» Fasti P. 3. p. 45. Tikaioschi t. 6. L. 3. c. 4. 5- 35.

(3) V, per es. Tracio», urne, jurit. T. I. e T. XVI.

39
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Il Diplovatazio gli ascrive ancora de’ commentari su * libri ordinaij

del gius, e sovra il titolo de verborum signifìcatione (1).

Ut. (jio. Battista Caccialupi (2) da S. Severino nella Marca

di Ancona studiò nell anno 1441 ili Perugia sotto Angiolo de' Pe-

rigli e Giovanni di Pietruccio da Atonie Sperello. Fu professore in

Siena (3); incerta è ogni altra notizia della sua vita; Bartolommeo

Sonino suo discepolo grandemente lo encomia. Scrisse egli 1. De

(1) Jnglcr «cretina a edizioni delle sue Opera. E difatti il Compendialore

conosce quella Lugd. 1577 tumplibut Philipp f Tinghi Fiorentini . che oltre il

teste dotto Commentario de verbor. et rerum eignif. esibisco anche Commreta-

ria in tilt, de /Edilitio Edirto et Rrdliibiloria aetione p. ! e seqq. Che anzi

ha «edula ancora la edizione principe del Commentario de .Udii. Edict. Vene!

1550, il cui principio appella ad altri suoi latori esegetici (forse prelezioni) so-

tra gli antecedenti titoli del Digesto.

(3) Diplovat. n. 2C9. Pakzikol. L. 9. c. 115. V sopra pag.

(5) Volendo schiarire alcun poco le notizie intorno al Caccialupi , mi rimisi

al mio erudito amico sig. Giuseppe Porri tipografo di Siena; onde insUtuisse del-

le ricerche in quell’ Architio delle Riformagioni. Da lui pertanto e dall’egregio

c dotto sig. Doti. Gaetano Milanesi ottenni le seguenti notizie. I » libri delle De-

liberazioni del Concistoro » attestano come nel mese di marzo e Aprile 1451 e

59 Gio: Rallista da S. Severino eccellentissimo Dottore era giudice delle Riforma-

gioni in Siena Per deliberazione de’ 95 di agosto 1159 è raffermato io quell’nf-

flcio e condotto per la prima volta a leggere nello Studio di Siena, con I’ annuo

stipendio di fiorini flO di lire 4 per fiorino, e in quello studio lo vediamo per-

severare^insino all’ anno 1461. Sennonché nell’ anno 1456 lo stipendio cresce a

fiorini 100 o lire 400; nel 1458 a fiorini 150 o lire 600; nel 1460 a fiorini 160.

Intanto il Caccialupi continuava sempre ad esser giudice delle Riformagioni. Dal

1461 al 1480 non si ha in quei libri più notizia di Ini. Ma nel di 4 di aprile 1480

(V. Balia Tomo XVIII) lo troviamo nuovamente, con molli altri dottori e mae-

stri . condotto a leggere per dieci anni in Siena con lo stipendio di fiorini 500,

o lire 1900 che è il maggiore di tutti, perchè degli altri chi ha plà paga riceve

950 fiorini, e chi ne ba meno 93. Nel 1485 peraltro il Caccialupi, straziato il

cuore per la furia delle parti che desolavano questa sua secouda patria, Siena,

in che area dimorato trent’anni, parlasene; e nel di 3 novembre di quest' an-

no salito iu arringo dopo avere esorlato i cittadini a cessare dagli odj c dalle dis-

sensioni domandò licenza, e inginocchiatosi chiese perdono a tutti d’ ogni suo

trascorso. Ecco le parole del Tizio di lui scuoiare, nelle Storie Sanesi inedite,

secondo la copia che di quelle esiste nella Sanese Biblioteca, T. V. pag. 458.

« 1 485 — Die Novembri* terlia .... Subinde autem Joanues Baptista Caccialupns e

« Santo Severino*juriscousullus celeberrimo*
,
qui annis triginta in urbe Senensi

« fuerat et magna aodienlinm attentionc legendo atque interpretando jus civile

« primarium post Franciscum Arrelinnm cathedrae locnm tenuerat, ita ut ctiam

« judicis reformationum fondu* officio fuisset, quem no* quoque praeccptorem

<• fere bieunio audiviinus, cute ea urbe Sena migrare decrcvisset civibus desola-
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snodo studenti nel 1467 in Siena, libro assai curioso per le no-
tizie letterarie di que' tempi. 2. De pactis, ed è un trattato distinto

in quattordici questioni e da lui scritto nel 1468 per completare
in proposito le sue prelezioni, interrotte in Siena dalla peste (1).
3. Parecchie ripetizioni sparse per le grandi collezioni di siffatte

scritture
,
e di che una raccolta in tre volumi, fatta negli anni 1459-

1464, sta manoscritta in Siviglia. 4. Parecchi trattateli! che occor-
rono nella collezione de’ trattati. Il Diplovatazio ascrivegli inoltre

commentar) sopra i libri ordinarj del Diritto.

“ la, ea die ambonem conscendens lucalenUm habait oratioucm rcipublicae ac
« civita tis eonscrvatioucm boriali», pluribna in mediani rationibus adduci» ita

« ut omnium ora in ae conversa Imberci el quae iululerat miro auaderel eloquio.
« Oralione interea dimitli ae et dari a Senensibus veniam efllagitavit, flexisquo

•> genibus coram decorionibus oniveraia ul aibi ignoscerent doprccahalur ». - Vuot-
ai poi notare che le opere di lui veggonsi atampatc in Siena aucceaaiva mente ne-
gli anni 1484-1494, mentre egli era passalo avvocato concistoriale e lettore di

gius pontificio in Roma non più lardi dell’ anuo 1485 e qui moriva nell’ anno
1496, come appare dall » Elogio *> recentemente scrittone da Monig. Ciò: Carlo
Centili (Macerata 1844, 8. p. 36).

(1) È noto che iu occasione di peste le Università Italiane ai trasferivano da
una città all' altra , o i Comuni Toscani ordinavano che si trasferissero in altra
terra del loro cornane. Ecco in proposito quanto si trova ordinato in Siena (Fil-
ze Concistoriali T. 298) nell' anno 1417. « In nomine Uomini etc. Magnifici Do-
li mini et Capitane!» popoli cura resinifero, magistris et quatuor e sapientibus
« studii. Quod cum per formam conducte doclorum studii caveatnr quod ai ca-
ci sos pestilentiae eveuiat in civitato Senarum quod tane dici» doctoribus assi-

«I gnelur quidam locus determinatila nbi non sit pestilentia, et ubi debeant lege-
te re doclores predirti; et viso quod jam pestilentia iucepil io ciritate Senarum
a ex quo diedi doclores et acolarea volani discedere etc (ordinarono) — Qnod
si dicli doclores vadant ad standum et legendum in civitatc Massae sire in castro

ci monlis Ylicini et primo ad Massam, donec locus illc fuerit sanus et si pestia

« evenerit vadant ad montem Ylicinum ». Anche più completa è ta notizia della

Sanese Università in Lucignano mia patria, accaduta nell'anno 1430. (V. Filze

Concistoriali T. 374) « A. 1430, die 21 Junii, Martis. Anledicti magnifici Domi-
li ni etc. decrcverunt eligere et eligerunt Barlholomeum dni Thomasii de Aga-

te xaria qui vadat Lucignanum Vali» Clauarum, ad providendum stantias prò aiu-

ti dio trauaferendo iu dicto castro, cum duobus equis. — Die 23 Junii: Omissis etc.

a Antedicti magnifici Uomini etc. convocali una cum vexillifero, magistris el sa-

ie pientibns studii, absente Domino Bartholoiqeo dni Thommassii, coneorditer de-

ci crevcruot, quod sit remissum dictia sapientibns, qualeuus possint, posse tacere

« edicta quod omnes doclores vadant Lucignanum Vali» Clauarum ad legcndnm
« iu dicto castro prout eia videbitur. Itcm quod omnes doclores qui non iverint

a ad dictum castrum amiltant salarium, exceptis ili» qui habent liceuliam a di-

ci et» sapientibus eie. etc. — (Filze Coucistoriali an. 1430 T. 575). Die Veneris 4

Digitized by Google



308

IV. Francesco Accolli (I) di Arezzo (Arelinus) nacque intor-

no al 1418. Discepolo in lettere del Filetto, udiva in gius Anto-

nio da Pratovecchio, non si sa quando nè dove. Dedicatosi allo in-

segnamento fu prima professore in Bologna tra I' anno 1440 ed

il 1445, poscia in Ferrara e non più tardi del 1447, e qui nel

1450 ottenne uno stipendio di lire 900 che nello stesso anno, in

grazia di sua celebrità, il Marchese Leonello gli aumentò iusino a

lire 1200 (2), e per anoi cinque; sennonché uoi lo vediamo, pri-

ma che scadesse il quinquennio
,
insegnare io Siena

;
d’ onde nel

1457 ritornò e stette per quattro anni, con lo stipendio istesso,

in Ferrara. Dimorato poscia per qualche breve tempo in Roma e

in Firenze, si condusse a’ servigi di Francesco Sforza Signore di

Milano e stetlevi dal 1461 al 1466; nel frattempo fu inviato ora-

tore in Roma a papa Paolo 11, ed abbiamo a stampa il discorso che

tenne al Papa medesimo. Questo Pontetice lo decorò del titolo di ca-

valiere. Nel 1466 tornò professore io Siena e stettevi tosino al 1479;

sennonché, nell' intervallo, per comando di Sisto IV venne una vol-

ta in Roma, non senza speranza di conseguire il cappello cardina-

lizio, e forse per essergli fallita questa speranza scrisse contro il

Pontefice, che nel 1478 avea posto 1’ interdetto sulla Repubblica

di Firenze e Lorenzo de’ Medici, un fiero parere che procacciogli

di gravi persecuzioni, com’egli scrive allo stesso Lorenzo: ma Sie-

na lo protesse, ricusando di consegnarlo alle mani del Duca di Ca-

labria che ne facea la domanda. Da Siena, per opera di Lorenzo,

tramutossi io Pisa nel 1479 e qui stette tosino alla sua morte; ma
il suo stipendio, che era di 1400 fiorini, fu ristretto nel 1483 a

soli 800, attesoché la vcechiaja non consentivagli di tenere più di

una lezione per settimana, e dispensato che fu nel 1484 ancora

da essa non gli fu punto diminuito quello stipendio. Morì egli

tra il mese di Novembre del 1485 e il Marzo del 1486, celibe e

« Anglisti : Omissis ete. Attendente* quod pesti* inesperti in terre Lneignani Val-

« lis Clanarom, nbi translatnm erat studinm, detiberarernnl quod omnes doelo-

« res salariati in stadio Sparasi postini ire et stare io qoascumqne terra* etri-

« tatis et territorii Senarnm prò libito eornm dumoiodo non eieant territorinm

« Senense ». (Comnnirsti dal mio ottimo amico C. Porri).

(1) Diplovat. n. 565. PtimaOL. L. 9. c. 103. Bavl* r. Aretin. Faiivcci

ap. Calogeri T. 43. p. 918-937. Mazzijccuklli Voi. 1. P. 1- p. #8 76. Mansi ad

Fabricium II. 193. VI. 344. Tibaboschi T. 6. L. 9- c. 4. $. 17-90. Fasuoisi I. 950-

937. 885.

(9) Tibaboschi T. 6. !.. 9. c. 4. ragguaglia questa somma a 500 lecchini.
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con ampie facoltà (1). De’ suoi discepoli si segnalarono il Ruino,

il Felini e Barlolommeo Socino. Contemporanei e posteri salutaro-

no Francesco come principe de giureconsulti della età sua; enco-

miaronlo di aderire al testo e non all’autorità degl'interpreti, e

di essere familiare ad ogni maniera di scienze
, lettere ed arti

,
fi-

losofia, teologia, musica, poesia: cose tutte che punto non si scor-

gono nelle opere sue giuridiche, tanto era povera la veste tradi-

zionale in che quelle allora addobbavansi ! Epperò molti fecero di

Francesco Accolti due soggetti diversi; letterato uno e filosofo,

l'altro giureconsulto. Alla celebrità di lui sembra av.er conferito

molto il fuoco che metteva nelle prelezioni e nelle dispute allora

usitate. L'ingegno di lui peraltro sembra non fosse così accomo-

dato alla pratica come alla teorica (2). Opere giuridiche di Fran-

cesco, e tutte a stampa, sono: 1.° Commentar

j

ai libri del gius

civile che derivano da copie di sue prelezioni, nelle quali illustrò

a brani o l'una o l'altra delle giuridiche fonti; niuno de’ contem-

poranei aveudo più d’ esso abusato il tristo metodo di sostare trop-

po lungamente sovra alcuni titoli del testo a scapito degli altri.

Così; del Digesto vecchio tratta unicamente la seconda parte, e

dal libro Xll non la conduce oltre il titolo Mandali XVII
, 1. Nel-

l’ Inforziato va insino al libro XXX e non ne espone nemmeno

tutti i titoli. Del Digesto nuovo tratta capitalmente tre titoli soli;

de adquirenda possessione; de verborum obligationibus
;
de duo-

bus reis. Del Codice espone una discreta parte
,
ma non più oltre

del VI libro. Alle Insolazioni scriss'egli Casi, inseriti in molte

delle antiche edizioni di quelle. 2.° Commentari sovra le Decretali
,

e sono dello stesso tenore. 3.
r
Consigli 4.° Ripetizioni e Opuscoli.

Di sue opere letterarie, rinviando al Mazzucchelli, ricorderemo

soltanto le greche traduzioni stampate delle lettere di Falaride e

Diogene, e le correzioni ad alcuni luoghi della versione fatta da

Burguodione delle Omilie del Crisostomo su Giovanni Evangelista;

versione che a torto per alcuni è attribuita all* Accolti (3).

V. La famiglia dei Sozzini. (4) De’ ragguardevoli soggetti di

(1) Fabrom Voi. I. p. 355.

(3) Nevixar. Sylva nupl. lib. 5. J 61. Diplovat. n. 365. « lo igilibns io-

lem mundi oibil ralebat qoautumcamqoe doctus faerit . el sibi dicebat Angelus

de Aretio; aliqoando est bonum non habere tot leges et babere aliqood de agi-

libus mandi ». (5) AcoiraiDi Edil. Romanae saie. XV. p. 60.

(4) Diplovat. n. 364. n. 390. Pakzirol. 111. S5. II. 136. II. 163. Di Barto-

lommeo soltanto parlano Fabrdcci ap. Calogeri T. 54. p 315-335. Fabrori I.
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questa nobile sanese prosapia quegli che solo si segnalò veramen-

te in giurisprudenza fu Bartolommeo ; altri però vi vennero pari-

menti in fama, e quindi giova distinguergli acciò non sieno con-

fusi tra loro.

Mariano seniore nacque nel 1401, e morì nel 1467. Fu pro-

fessore in patria, ed una volta oratore per essa iu Koma. Scrisse

l.° Sopra i Decretali. 2.° Contigli che a stampa trovansi uniti a

quelli di Bartolommeo. 3.° Opuscoli intorno a' Decretali (1). Enea

Silvio Piccolomini, che fu Papa Pio 11 ed amico suo, lo ritrasse

come uomo che possedeva ogni arte ed ogni scienza (2)

.

Bartolommeo di Mariano nacque in Siena nel 1436. Studiò

in patria sotto il padre e Tommaso Docci, poscia in Bologna sotto

il Tartagni ed il Barbazzi, e in Pisa sotto Francesco Aretino. In

Siena era egli professore certamente nel 1471. Passò in quest'anno

a Ferrara, onde fuggi nel 1473; e tenute dispute in Padova, Pa-

via e Torino recossi a Pisa ov' ebbe cattedra
,
non senza molte in-

termissioni, insino al 1494. Uomo torbido e rotto fu sempre in

contese co’ suoi colleghi, e urtò pcrsiuo i Priori della città e i Cu-

ratori dello studio. Invece di servire la cattedra un'ora intiera per

volta, ci stava appena mezz’ora. Intento sempre agli affari pub-

blici di Siena sua patria, che confermagli ora ambasciate ed ora

il Capitanato del popolo
,
accadde che , scontento uua volta di quel

governo, radunò soldati iu Pisa e colà recatosi disfecelo violente-

mente. Nel 1488, negata che gli fu liceoza di lasciare lo Studio

pisano, fuggi segretamente a Siena e di qui cercò cattedra in Pa-

dova; ma tirato ad arte nel territorio fiorentino fu preso, e sarebbe

stato come reo di crimen lesce appiccato, se alio zelo della Repub-

blica Sanese
,
del Papa e di Lorenzo de' Medici non fosse riuscito

nel 149U di cavarlo di carcere a patto che tornasse a leggero in

Pisa, dando una cauzione di 15000 fiorini e la mallevadorìa di

molte persone. Lo che, congiuntamente al dono di un fondo fat-

togli dal Comune di Firenze per trattenerlo in Pisa, dimostra iu

qual conto foss'egli osservato. Ma nel 1494 avendo lui sospinto

i Pisani a ribellione e a gettarsi in braccio di Carlo Vili, dovè

in que' torbidi lasciar Pisa per sempre (3). Così dal 1494 al 1498

304 330. TI»A»0SCHI T. 8. L. 3. c. 4. $. *5-35.

(1) Tracimi. Un. Jur. T. III. 1. T. IV. T. XIV.

(3) Lib. I. Epp. ep. 113, 115, 39.

(3) Ciò fu il 18 derembro 1484. Memoriale di G. Portoveneri cvoiajo al-

legalo dal Fabroui « pubblicalo nell' Archivio Storico Tom. VI- I*. II. pag. 993.
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fu professore in Bologna ,
salvo gl’ intervalli che adoperò nelle am-

bascerìe e nelle pubbliche faccende di Siena. Passò quindi in Pa-

dova come professore primario e con lo stipendio di 1100 fiorini

all’anno, e stettevi insino al 1501 e finalmente tornò in Bologna,

dove dopo avere insegnato per altri tre anni divenne mutolo, on-

de Mariano suo nipote, il giovane, lo ricondusse a Siena e qui

morì nell' anno 1507 in tanta miseria che fu sepolto a pubbliche

spese. Come lettore ebb'egli altissima fama, e così cercavasi la

approvazione di lui, che più di cinquecento scuolari vollero da esso

il grado di dottore, bai poco che avanza di sue esegetiche prele-

zioni può dirsi come non si dilungano da quelle de' contempora-

nei; nondimeno in alcuni luoghi occorrono dei tentativi inverso

Parte critica e co'sussidj ancora della classica letteratura (1). 1

grandi uomini di quella età tributarongli altissima venerazione, e

il Poliziano chiamavaio atatis sua Papinianus. Torbido, rissoso,

scialacquatore e dedito al giuoco, era per l'altro canto amico di

verità e giustizia e pronto a riconoscere apertamente il merito an-

che degli emuli. Restano di lui 1." Scritti esegetici intorno al Ro-

mano Diritto e, giusta il Diplovatazio
,

sovra i libri ordinarj e

inoltre sulla prima parte dell'inforziato, ma verosimilmente ri-

stringonsi a pochi titoli, all’ lnforziato più ch’altro spettanti, llanvi

eziandio Ripetizioni ad alcuni luoghi spicciolati di quei libri (2)

.

2.° Consigli o mescolati o uniti a quelli di Mariano seniore. Gli

si attribuisce a torto anche un tristo lavoro inscritto : Opus fallen-

tiarum et regu/arum.

Mariano giumore figlio di Alessandro fratello di Bartolom-

meo nacque in Siena nel 1482: studiò in Bologna sotto lo zio e

qui si dottorò di anni ventuno. Fu successivamente professore in

Siena, in Pisa, di bel nuovo in Siena, Padova e Bologna, dove

morì nel 155ti. In Bologna subentrò all’ Alciati ed ebbe due famosi

scolari Antonio, Agostino e il Panciroli. De’ suoi lavori tengono

il primo posto i Consigli che l’epiteto dato a lui di giuniore di-

stingue da quelli del suo avo Mariano seniore. Lelio figlio e Fau-

sto nipote di lui hao quella fama che tutti sanno per le loro teo-

logiche scisme.

« E a di 18 di dello se n'andò da Pissa Stesser Bartalomeo Sossini di Siena,

« dottore luminari.1*,imo legista in Pissa ben anni circa ventuno con salano di

<* ducali mille l

p anno di salario, perchè si diciea essere il primo dottore d Italia >».

(1) V. p. es. Repelli, io L. 5. J. S. 0- ad L- Faleid. Bonon. 1498 in praef-

(2) V. Htpetit. X Leynm Paris 1509 8.

Digitized by Google



312

VI. Lodovico Bolognini (1) nacque io Bologna nel 1447 di

nobile famiglia e vi studiò presso il Tartagni e si laureò in ragion

civile nel 1469, in canonica nel 1470, e poscia fu ricevuto mem-

bro di ambidue i collegi di dottori. Dal 1469 in poi trovasi regi-

strato tra" professori in patria, non senza però molte e non brevi

intermissioni, giacché negli anni 1473 e 1474 fu professore in

Ferrara. Rivesti in patria ragguardevoli uffici; ebbe da Carlo Vili

Re di Francia e da Lodovico Sforza titolo di consigliere; cuoprl

in Firenze conspicue cariche; e, congiunto com'era ai pontetici

Innocenzo Vili e Giulio li, fu avvocato concistoriale e designato

senatore di Roma ,
e non rade volte oratore inviato dal Papa e da

Bologna alla Corte di Carlo Vili. Recatosi a Roma, atteso una di

queste legazioni ,
per ricevere le inslruzioni morì ,

tornando
,
a Fi-

renze nel 1508. Fu pio, elemosiniero e generoso verso i Dome-

nicani di sua patria, presso a' quali dimorò piò volte e fabbricò

una biblioteca, cui legò morendo i suoi libri. Rispetto alla scienza

egli dimostrasi ne’ suoi lavori scarso di sana intelligenza, di gusto

e di fondate cognizioni; e se nella sua boria avesse potuto dar

mano agli altri che divisò, per applicare alla giurisprudenza la

critica filologica di che aveva udito parlare, avremmo ancora più

aperti segni di sua dappocaggine (2). Gli scritti del Bolognini sono:

Interpretazioni di parecchi luoghi del Romano Diritto, e occorro-

no o nelle raccolte di ripetizioni o separate (3): Consigli: alcuni

lavori spettanti al gius canonico: un Commentario al falso Diplo-

ma con che Teodosio avrebbe fondata la Università di Bologna (4):

Annotazioni alle opere che pubblicò di altri giureconsulti. Que-

ste fatiche del Bolognini sono di così lieve momento, che per es-

se non avrebbe nome nella nostra istoria. Ma le collezioni da

lui preparate per la critica filologica deile fonti di gius romano

ebbero, per accidente, tanta voga, e massime per cinquant'anni

dopo la sua morte, da non potersi preterire di farne parola. In

quella Biblioteca che si è detta, fabbricata da lui presso i Dome-

(I) Diplovat- d. 399. Panzirol. I. 9. c. 130. A. Macchiavvlli ap. Calogeri

T. 16. p. 365-327. Fanti, zzi T. 9. p. 260-275.

(9) A. AUGCITIHUS Emendati. Ili, 8. IV: 16, Cf. Brrnrhanii. HUt. Pandsetar.

p. 322 594.

(3) Interpp. novae il» J. et». Bonnn. 1494. e Interpp. ad omnes ferma la-

gee Bonon. 1495.

(4) Stampato Bodod. 1491. Cf. Diu.ovataccius n. 299 Orlandi ( Scrittori

Bolognesi ) p. 193.
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nicaui di Bologna, trovansi cinque MSS. concernenti le fonti del

gius nostro. L'uno seguato B. IV. 67 lia per secondo titolo: Li-

ber aulenticorum grecus, editus nuper ( posciacbè a ciò lo aveva

preparato) per D. Lud. Bologninum: ed è una copia per esso fat-

ta dei fiorentino codice in greco delle Novelle
,
che servi poi di

fondamento alla edizione Aloandrina. Gli altri quattro MSS. rife-

risconsi alle Paudette, di che il Bolognini avea divisato una cri-

tica edizione, basata sul testo fiorentino e già pisano di quelle (1).

Di essi, quello segnato B. IV. 65 è un grosso volume che contie-

ne la collazione fatta alla rinfusa del MS. fiorentino e in guisa da

potersi raffrontare a qualsivoglia edizione delle Pandette. L'altro

segnato B. IV. 64 è inscritto: Originalis libellus castigalionum

inter Pandectas originales et communes libros transumptos tnanu

propria D. Lud. Bolognini

:

ed è un grosso volume distinto in

tre parti ( Dig. vetus
,

Infort. novum )
dedicato all' Arcidiacono

Bentivogli di Bologna, ed esibisce emendazioni a molti luoghi del-

le Pandette
,
messe al netto e pronte per la stampa. Il terzo B.

IV. 66 intitolato: Lud. de Boi. Discordantite Pandeclarum

:

è un

volumetto, pronto ancor esso per la stampa, contenente le emen-

dazioni de' greci passi delle Pandette. Il quarto finalmente B. IV*

68 e inscritto: Pandectarum originalium Libri L nuper editi o-

pera cl. D. Ludovici Bolognini de Bolonia : doveva essere il ms.

per la stampa delle Pandette, cui precedono 1. Un privilegio di

Giulio li dei 30 decembre 1507. 2. Una dedica a quel papa e la

storia del rinvenimento di esse io Amalfi. 3. Altra dedica ai Pro-

fessori Bolognesi, ripetuto il fatto di Amalfi. 4. Bolognini de or-

lographia Pandectarum admonitio. Vien dietro il testo delle Pan-

dette, ma per insino alla L. 11. D. de legibus (I, 3), onde esi-

bisce appena il principio del meditato lavoro. Seguitano finalmente

delle osservazioni critiche sovra parecchi titoli del Digesto e del Co-

dice
,
e non "di rado contengono intiere costituzioni. A udire il Bo-

lognini ,
fondamento di cosiffatta critica impresa stato sarebbe una

collazione per lui medesimo fatta del MS. fiorentino, durante sua

lunga dimora in Firenze: sennonché Antonio Agostino assevera es-

(1) Egli «c lo eri propodo ioain dall’anno 1488 quando diè mano ad un

Commi'nlario della L. 4. j. Calo 1. D. di errò, obi., •tampato poi ripelulameule

in Bologna nel 1490. Difilli in quella occasione ai rlrolae a Lorenzo de’ Medici

per arer copia della Dorenlina lezione: e il Poliziano, inaiandoglieli, encomiollo

di sua critica solerzia, non senza augurare che della guisa modesiina adoperas-

sero gli altri giureconsulti.

40
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sersi il Bolognini ristretto a copiare la collazione già fattane dal

Poliziano, senza nemmeno riscontrare il MS. laddove le parole del

Poliziano potevano condurlo in errore
,
di che

,
fra gli altri

,
diede

un solennissimo esempio che trasse poscia in inganno il dotto Aloan-

dro (1). Vuoisi poi attrihuire alla prematura morte del Bolognini se

tutto questo lavoro non vide la luce
;
ed alla proibizione data nel

testamento, che niuna copia si levasse dalla biblioteca per lui do-

nata ai Domenicani, se i riscontri, clandestinamente fatti dal Predi-

no e dall’ Aloandro sovra i lavori critici testé descritti del Bologni-

ni
,

per la fiorentina lezione delle Pandette giammai
,
non furono

riferiti a quelli.

VII. Lancellotlo e Filippo Dtcio (2) nacquero di Tristano no-

bile da Decio che viveva in corte di Milauo. Lancetlotto, educato

per la giurisprudenza, studiò sotto il Tartagni, fu nel 14<>4 pro-

fessore in Pavia, nel 1473 in Pisa, d onde tornava a Pavia nel 1483,

e qui rimase insino alla sua morte occorsa uel 1503. Fu d'indole

gentilissima, di delicata coscienza, e professore molto pregiato,

ma senza levarsi in gran fama. Restano di lui parecchi lavori e se-

gnatamente de' Commentari al Digesto vecchio
,

all' Inforziato e al

Codice.

Filippo nacque in Milano a Porta Ticinese in cittadella nel

1454, e da suo padre fu iostituito alia vita di corte e ornato di

tutlociò che potea renderlo un compiuto gentiluomo; ma, per la

peste scoppiata in Milano, essendo lui di anni diciassette, riparò

presso il fratello in Pavia e diedesi a studiare in giurisprudenza

sotto il fratello, Giasone e Jacopo dal Pozzo
(
Puteus ). Nel se-

condo anno de’ suoi studj si ardi a tenere una pubblica disputa

che suscitò la maraviglia di tutti gli astanti
;
nel terzo accompagnò

(t) Net MS. fiorentino L. 17.$. 8. D. de htrei. tini. (Ulpusijs) 4 scritto codi

« Quoti si qui» dtipondium distribuii et terliom sine parte insUtnit, hic, non in alium

assoni, sed In trientem renit, ut Labco IV postcriorum scripsit, ncc Aristo rei Au-

lita (L. Paolo*) utpote probabile notant ». Il Poliziano poi seguitando, aggiunse

di suo « Aristo et Paulus scripta Labconis notSTerunt, proque probabilibus arci-

pii Ulpianus, qnae ab cis notata non sant ». Ora il Bolognini prese la chiosa del

Poliziano per nua Tarlante del MS. fiorentino, e la inserì nella sua collazione

sicché r Aloandro ingannato, dopo la parola notant del testo, pose ancora egli

nella sua edizione, aggiuntasi la copulatira $»d et, le parole del Poliziano Aritto

et Paulut etc. Ma. sagace com‘ egli era, notò in margine; verbo tompilatorum.

(S) Pimiaot.. L. 8. c. 85. ambiati Bibl. Mediai. T. ». p. 548-554. T. 8.

p. 1986. Filateci ap. Calogeri T. 57. p. 18-41. Tmaioschi T. 8. L. 8. c 4.

j. 43-45. Fasbosi I. 191-804. /otiti Elogili c. 88. Fa. Bobza Vita Phil. Deeii.
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il fratello a Pisa e tosto vi tenne parecchie pubbliche dispute in

presenza di Baldo Novello, del Corneo, del Socino ec. ,
e piautb

la base di sua sì grande rinomanza; qui fu addottorato nel 1476

e pel favore di Lorenzo de' Medici ebbe grado di lettore nelle In-

stitute, ove dispiegò immantinente quelle doti che lo renderono

iu seguito così famoso e agli altri molesto. La elegante forma nel

porgere, il bellissimo ingegno nel disputare lo facea presso agli

scuolari maggiore dei colleghi, i quali lo invidiavano, temevano,

odiavano. Niuno voleva essere suo concorrente; molti si ricusaro-

no d'essere professori con lui, e lo stesso Socino minacciò di ab-

bandonare la Università, ove gli fosse dato per concorrente il De-

cio, siccome gli scuolari bramavano; onde lo si diè al Felino, il

quale, di amico suo che era, indispettito si dilungò da Pisa. In

questi frangenti i Curatori dello Studio non sapeano come prov-

vedere; laonde il Decio nel 1481 lasciò Pisa e accettò cattedra in

Siena, dove prima in canonica e lesse poscia in ragion civile dal

1484 al 1487, non senza una lunga intermissione: perchè reca-

tosi di quel tempo a Roma fu da Innocenzo Vili designato audi-

tore di Ruota e ricevè gli ordini minori. Sennonché, biasimato dal

padre e dal fratello di tirarsi a prete
,
e uggito dall* obbligo di re-

citare il breviario, ricusò il posto esibitogli, ritenendo il titolo, e

tornò a Siena (1); ma vi fu assalito dalla invidia de' colleghi per

la preminenza di grado e di stipendio da esso ottenuta, e poco

stante da un rivolgimento di governo nella città; cose tutte che

10 indussero nel desiderio di mutare la stanza. Ora avvenne che

11 Felino, il quale a causa di lui avea lasciato lo Studio di Pisa,

interrogato dai Curatori chi dovessero invitare a cuoprirne la vuo-

ta cattedra, propose il Decio come il maggior valentuomo d'Italia,

e mosse incontro al medesimo per sollecitarlo a ciò. Così tornava

il Decio professore in Pisa nel 1487, e vi stette, salvo le acci-

dentali interruzioni per la guerra e la peste
, insino al 1501 , tri-

bolato sempre per le gelosie degli emoli e peggio poi dal malgo-

verno de' Curatori di trabalzare ogni anno i lettori da una catte-

dra all'altra senza considerarne l'attitudine e II genio; nondimeno

egli si prestò sempre, e non trascurò mai di un'ora i proprj do-

veri. Nel 1501 passò lettore in Padova di gius pontificio, e colà

visse nella amicizia de' colleghi Ciò. Campeggi, Carlo Ruini ec.,

tenendovi, e di frequente, innanzi alle civili autorità, acclama-

(1) Boiza in Vita D. PMl. Deci*.
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tissime dispute. Fu poi nel 1505 chiamato lettore a Pavia dal Re

Luigi XII, e vi tenne cattedra di ragione canonica insino al 1512

con lo stipendio di fiorini 2000. E qui agitò contese con Giasone

suo collega e già maestro, e fu contro sua voglia implicato in un

politico negozio che gli partorì delle aspre vicende. Insieme a Gia-

sone, Francesco Curzio e Paolo Pico ebbe carico di provare in

un voto, esservi giusta causa di convocare contro papa Giulio 11

il concilio pisano del 1511, cui dovè assistere prima in Pisa e

poscia in Milano : ma quantunque si astenesse d' ogni biasimo ver-

so il Pontefice fu scomunicato, e dovè riparare in Asti e quindi

in Alba di Piemonte. Entrati intanto gli Svizzeri in Milano, la

sua casa, tutti i suoi scritti e la biblioteca di oltre a 500 volumi

andarono a sacco, ed una sua tigliuoletta di dieci anni, se non

rapita dal chiostro, fu per Io meno derubata di ogni avere, men-

tre egli per Gap e Grenoble riparò a Lione, ospitalmente ricevuto

da per tutto e accompagnato da' suoi scuolari. Anche il Re lo ac-

colse molto benignamente e lo creò consigliere in parlamento di

Grenoble, e fu ad un'ora eletto professore in Valenza, dove il

numero degli uditori, da venticinque che erano, presto salì a quat-

trocento, e gli abitanti sommamente onoravanlo. In sin che Giu-

lio Il visse, mai non si lasciò placare dalle sue instanze (1), ma
poi dopo Leone X, già suo scuoiare, levò l'interdetto al Decio,

che protestandosi innocente, abiurò lo scisma; e, ricusata la cat-

tedra in Roma dal Papa offertagli
,

passò co' Fiorentini contratto

per tornare a Pisa nel 1515. Ma, recuperata Pavia da' Francesi,

quivi riprese il Decio la sua lettura, ebbe grado di senatore in

Milano e la cura della Università; nella quale però si tenne sol-

tanto dall'autunno 1515 alla Pasqua del 1516, perchè, accostan-

dosi a quelle parti Massimiliano e gli Svizzeri, riparò egli a Fi-

renze ed in Pisa, dove accettò finalmente nell’anno 1517 una cat-

tedra in gius romano e diede agli studj in gius nella Università

una forma, osservata con pochi cangiamenti insino a' giorni pros-

simi a questo
,
e di che difficilmente poteva idearsene una peggio-

re: ma era quella allor praticata (2). In Pisa dimorò almeno in-

sino al 1525. Insegnò finalmente in Siena dal 1528 al 1536, e

qui sembra uscisse di vita (3). Nel Camposanto di Pisa vedesi quel

(1) Li corrispondenza epistolare tri Ginlio II e il Decio forma la VII ap-

pendice del VI Volume di questa tatoria.

(9) Fiatoni Bill. Voi. I. p. 199-194.

(3) Da AnoiLia Biografia degli Sfrittoti Saneti T. I. p. 968. Coratii Ar-
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magnifico sepolcrale monumento che da sestesso fece scolpire e ap-

porvi una iscrizione, che distesamente ragguaglia de' suoi titoli e me-

riti. Scuolari di lui segnalati; tra' politici furono Papa Leone X,

Cesare Borgia, e Francesco Guicciardini: tra’ giureconsulti, Gio. Co-

rasio ed Emilio Ferretti. La fama di lui splendè più presto per la

vivacità, dignità e l' ingegno di che adornava la sue lezioni e le

dispute (1) che non per le opere da lui scritte, e sono 1. per la

esegesi del gius civile: un Commentario sovra il Digesto vecchio

e il Codice, che ne abbraccia picciolissima parte ed ba minor me-

rito; e un altro Commentario al titolo de regalie juris , che è il

migliore de' suoi teoretici scritti. 2. Per la esegesi del gius canoni-

co, un Commentario sovra » Decretali. 3. Consigli

:

settecento dei

quali furono da lui stesso raccolti e dedicati al Card. Arcivescovo

di Narbona. 4. Finalmente parecchi Opuscoli.

Caro LVIII.

Giasone

Giasone (2) nacque fuori di matrimonio in Pesaro di Audreot-

to del Maino magnate milanese bandito, ma che, poco stante, tor-

nò in patria. Studiò Giasone in Pavia dove menò sulle prime sre-

golatissima vita, ma poscia si emendò; ebbevi a precettori il Tar-

tagui, il Puteo e Girolamo Torti; e dall'anno 1467 al 1485 vi fu

professore. Passato quindi in Padova vi dimorò dal 1485 al 1488

con provvigione di ducali 800, e qui ebbe a discepolo il Diplova-

tazio. L’anno dipoi venne in Pisa con uno stipendio di fiorini 1350;

ma finito l’anno, e a malgrado che avesse raffermato il contratto

pel seguente, (ornò a Pavia l'autunno del 1489, e qui si tenne

per tutto il resto della sua vita (3). Sennonché, dopo avere inse-

gnato un anno, colto da debolezza negli occhi non potè leggere per

reitum Thelotnnum. annoi. 85. in Opp. T. Il p. 781, dove dice di esiero stato

dottorato dal Decio in Siena nell' nono 1556.

(1) ni una prova appunto del suo ingegno discorre l'Appendice VI al VI

Volume di questa Istoria.

(*) Diplovat. n. 989. Jovii Elegia c 66. PanziROt. L. 2 c. 127. AR6XLA-

TI T. 8. p. 887-892. 9004. Ft Bareni in Calogeri T. 46. p. xci-cxi. TiraROSCM

T. 6- P. 2. o. 4. J. 56-58. Faraoni II. 255 261. •
,

(3) All’ altima dimora di Giasone in Pavia si riferisce la Vili Appendice al

VI Volume di questa Istoria. • i»
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nove anni
;
ritenne però l’ ufficio

,
e cuopri le più rilevanti cattedre

della Università: segnatamente quella del Digesto vecchio, con

provvigione di 2250 fiorini, e continuò a partecipare alle promo-

zioni, vivendo però più eh’ altro in campagna, dove intese a or-

dinare e mandare in luce i suoi scritti, o adoperato nelle solen-

ni occasioni e ambascerie a dire orazioni
,

la più parte delle quali

si hanno stampate. Conquistato che fu Milano da Re Luigi XII,

sollecitò questi di persona Giasone a riprendere sue lezioni
,
epperò

donogli in feudo vitalizio il Castello di Piopera, che da un fran-

cese gli fu poscia rapito. Tornò dunque Giasone a leggere
,
e di-

poi vediamo che dal 1511 al 1519 tenne cattedra sul Digesto vec-

chio. Nel 1507 Re Luigi, reduce vittorioso da Genova, onorollo di

sua presenza, in compagnia di cinque cardinali e cento gentiluomi-

ni, ad una lezione, nella quale diffinì doventare ereditaria la di-

gnità di cavaliere da un Re largita per gloriose gesta sul campo del-

la battaglia. Morì Giasone nel 1519 di anni 84; e fu sepolto in S.

Giacomo di Pavia . dove insegnò per quarantotto de’ cinquantadue

anni che esercitò l’ufficio di professore. Visse celibe (ma ebbe un

tiglio naturale) e ricolmo di onori da tutti i sovrani suoi, e fu dal-

T Imperatore creato cavaliere e conte palatino. De' suoi molti scuo-

lari celebratissimo e di lui maggiore fu P Àlciatf suo concittadino.

Ebbe Giasone più diligenza che non ingegno, come è chiaro per li

suoi scritti: ma il dignitoso portamento nella scuola, molta facon-

dia ed una ornata e piacevole maniera di porgere procacciavangli

il genio e la attenzione degli uditori. L' Alciati scusavasi per tre

cagioni di averlo tanto encomiato: e primieramente; perchè avea

renduto accessibili le sparse opinioni di mille e mille scrittori, eoa

ordinarle e chiaramente esporle; perchè avea fatto montare da tre

o quattro ducati a cinquanta, a cento e più il prezzo di un voto;

e finalmente perchè il soldo de’ professori, che in avanti era di due

o trecento ducati, fu per lui condotto sopra il migliajo , onde i giu-

reconsulti procacciarono una onorevole indipendenza (1). Del resto

Giasone, avendo mirato a raccòrrò ne' suoi scritti quanto di meglio

potea bottinarsi da quelli dei predecessori e contemporanei, chiude

mirabilmente la età io questa istoria discorsa, come il suo discepo-

lo Alciati, significando un grato animo al precettore, apre amiche-

volmente il varco ad un'era novella. Scrisse Giasone, e si hanno a

stampa 1. Commentari ai tre Digesti, compilati pressoché intera-

(1) Alciati Parerya L. 5. c. 26. •
* * 1-
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mente sovra le sue prelezioni e che, secondo il solito, presentano

di grandissime lacune. 2. Un Commentario al Codice
, ricavato an-

ch' esso dalle prelezioni, e, come quello al Digesto vecchio, è de-

dicato con parole di molta adulazione a Lodovico Sforza. La prima

parte cessa col titolo familiae erciscundae (ili, 36), e la seconda

abbraccia soltauto una porzione del VI libro, e per giunta la di-

chiarazione di due testi staccati (1). Sta come appendice alla prima

parte del Codice un commentario al titolo de jure emphyteutico,

ed altro seguita sovra I Utus feudorum. 3. Consigli. 4. Un tratta-

tei lo De actionibus, ma è dubbio se sia o del Tartagni o di lui, o

un plagio di questo a quello. 5. Apophtegmata s. singularia juris.

6. Discorsi. 7. Poesie italiane impresse nel libro inscritto: Sepol-

cro della ili. signora Beatrice di Doritnbergo. Brescia 1568.

APPENDICE ai Capi LXVHI-LV111 (2).

, , > v .
. i

. »
t

Dei Giureconsulti di minor fama che vissero nei secoli XIV e XV.

Afflitti Matteo. Nacque in Napoli nel 1448, e vi morì nel 1528.

Fu professore e cuoprì poscia varie magistrature. Scrisse sul drit-

to Napoletano e Feudale e sul Libro VII del Codice (7) (
Giusti-

niani T. 1. p. 5-15. T. 3. p. 304. Laspeyres sopra i libri Feudor.

p. 117. 408). •
•

.
• : : . ... ,.i

Albergolli Francesco iT Arezzo, contemporaneo di Baldo, fa pro-

fessore in Firenze, t V. Diplovat. n. 166. Panzirol. IL 70. n. 85.

Caccialup. ap. Panzirol. p. 506 ).

Alfani G. B. da Perugia
,
pronipote di Bartolo, scrisse nel 1446

de arbttriis et compromissis
: (Traci, univ. jur. Ili, 1. Vermigli ol.

Scritt. perug. T. 1. 1*. 1. p. 38).

Alfani Tindaro , discendente pur lui da Bartolo, scrisse circa

la metà del sec. XIV: 1. de teslibus
, 2. de compensationibus 3.

de decimis. (Diplovat. n. 243. Panzirol. IL 67. Vermigliali I. c.

p. 39).

. Alvarotlo Jacopo nacque in Padova nel 1385 e vi morì nel

1453. Fu professore in patria, giudice in Firenze e Siena. Scrisse

nel 1438 un Commentario sopra i Libri Feudor. che è stampato.

(t) Anlb Rei qua» C. Comm. de legni.- L. Si quando C. unde ni.

(9) Dall' antere di quatta Istoria C Appendice che qni si pone è collocata in

calce del VI rotarne. L‘ indole del nostro Compendio non tollerando staccate ap-

pendici ci siamo permessi questa trasposizione.
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(Diplomi, n. 232. Mazucchelli I. 1. p. 548. l.aspeyrss Op. cit.

p. 112. 403.

Andrea ( Ciaffi )
pisano visse nella prima metà del secolo XIV.

É citato dal Bartolo cd altri. (Diplotat. n. 137. Panzirot. Il, 53.

Memorie di ili. Pisani T. 4. p. 41. T. 1. p. 318).

Angelo Aretino o de' Gambiglioni. Nato in Arezzo, fu dotto-

rato nel 1422, e morì in Ferrara dopo il 1451. Suoi scritti capi-

tali e impressi, sono 1. De malefiàis. 2. Un Commentario alle In-

stitute. 3. Consigli. (Diplomi. n. 241. Mazzucclielli 1, 2 p. 998.

Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. $. 16 ).

Angelo de' Perigli
, nacque, fu professore iu Perugia e vi

morì nei 1446 o 1447. (Caccialupi ap. Panzirol. p. 509. Diplo-

vat. n. 236. Bini 1. p. 334 - 339).

de Aurbach
(
Aurpach

,
Urbach) di Lipsia

( Sec. XV ). La sua

opera capitale s'intitola: processus juris

:

e si ha nelle antiche edi-

zioni del Vocabular. juris e del modus legendi.
( Adelung ad J0-

cher I. 1270).

Baldinolti Barlolommeo da Pistoja fu professore in Pisa negli

anni 1475-1480. Scrisse sul Digesto nuovo, Persio e Dante. (Za-

charia Bibl. Pistor. p. 166. Mazzucchelli II, l. p. 139. Fabroni

I. p. 222, 384, 385)

Baldo Bartolini o Novello nacque in Perugia nel 1408, ed

ivi morì nel 1490: fu repulatissimo professore in Perugia e Pisa.

(Diplovat. (suo scuoiare) n. 283. Mazzucchelli 11, 1. p. 452. Fa-
broni 1. 183. 186. 384. Bini 1. 343. Vermigliali 1. 174).

Baldo
(
figlio di Angiolo

)
de' Perigli da Perugia.

(
Bini I.

340-342).

Baraltieri Barlolommeo nacque e morì in Piacenza: fu pro-

fessore in Pavia e Ferrara, e nel 1442 compiè la sua reconcinna-

zione de’ Libri Feudor.
(
Mazzucchelli li. 1. p. 232. etc. Laspey-

res 1. c. p. 130).

Barbazia Andrea
,
o da S. Barlolommeo, o Siculo, nacque in

Messina circa il 1400 e morì nel 1479 in Bologna, ove più lun-

gamente fu professore. Scrisse meno in romano che in dritto ca-

nonico. Più celebri sono i suoi Consigli.
(
Diplovat. n. 263. Maz-

zucchelli 11. 1. p. 282. Fantuzzi 1. 343. IX. 37.)

Barlolommeo da Novara scuoiare di Giovanni Faber scrisse un

Commentano alle Inslitute, che sarebbe quello attribuito a Bartolo

nella edizione di sue opere, (v. s. c. LUI. Panzirol. 11. 61. 67.)

Basin (Bazin) Tommaso. Nato in Bouen fu maestro in Pa-
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rìgi, quindi professore a Lovanio ,
vescovo di Lisienx sotto Carlo

VII, bandito da Luigi XI, tornò professore in Lovanio, onde pas-

sò Vicario generale in Utrecht ,
dove mori nel 1491. ( Valerli An-

dreae

:

Fasti Acad. Lovan. p. 165. etc.)

Bertacchino Gio : da Fermo. Visse nella seconda meta del se-

colo XV
,

e fu giudice in più luoghi. Opera principale ne è il Re-

pertorium juris. ( Dipiovai n. 278. Mazzucch. 11. 2. p. 1025.)

Bertrando (de monte Paventino) professore in Orleans e Mou-

pellieri e poi cardinale, mori nel 1348. Diplovat. n. 144. (che lo

appella Bernardo) Mantua n. 59.)

da S. Biagio Gio: Battista di Padova
,
dove fu professore,

mori nel 1492 o in Brescia o in Verona. Opera sua capitale è

quella: de actionibus. (Diplovat. n. 292. Panztrol. il, 118. Pa

padopoli I. 228. V. sopra p. 105).

Buonaccorso fratello di Bartolo ( v. s. c. LUI ) : di lui stanno

due discorsi in un MS. della Bibl. di Perugia. (
Vermigliali 1. 1.

p. 38.)

Buuninconlro figlio di Gio: d" Andrea v. c. LI.

Brandt Sebastiano nacque nel 1458 io Salisburgo ed ivi mo-

ri nel 1521. Scrisse sulla processura. (Jocher I. 1337.)

Bulgarino nacque in Siena nel 1441 ;
fu professore in pa-

recchie università ;
mori nel 1497. Mazzucchelli II. 4. p. 2289. Fa-

broni I. 240-. 385.)

da Butrio o Budrio,
nato nel 1338 e morto nel 1408 in Bo-

logna, fu principalmente canonista. Più celebri ne sono i Consi-

gli.
(
Diplovat. n. 182. Afazucchelli II. 4. p. 2268. Fantuzzi II.

353. Bini I. 135.)

Campeggi Giovanni nacque nel 1448 e mori nel 1511 in Man-

tova, e fu professore in Bologna e Padova. ( Diplovat

.

n. 296. Pan-

zir. il. 133. Facciolali Fasti II. 59. Syntagma98. Fantuzzi 111. 41.)

Canis Gio: Giacomo professore in Padova vi mori o nel 1490

o nel 1494. Scrisse: de modo sludendi. (Papadopoli I. 228. Fac-

ciolali Fasti II. 41. etc.)

Capra Benedetto, nacque, fu professore, almeno dopo il 1442,

e mori in Perugia nel 1470. (
Diplovat. n. 254. Fabric. Bibl. med.

I. 205. (ed. Mansi). Bini I. 267.)

Cassali Filippo da Reggio
;
professore in Pavia

,
Padova e di

b<‘l nuovo in Pavia; mori nel 1391. (Diplovat. n. 174. Parodi

Elencò, p. 4. 8. 125. 162. Tiraboschi Storia T. 5. L. 2. c. 4.

$. 30. - Bibl. Moden. I. 419. Colle Studio di Padova II. 123.)

41
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Castiglione Cristoforo. Nato in Milano nel 1345 fu professo-

re in I'avia, Piacenza, Torino, Parma e Siena. Morì in Pavia

nel 1425. Scuoiare di Baldo, maestro del Fulgosio, fu celebrato

per la originalità e indipendenza di sue giuridiche opinioni, (v. s.

c. LV1. n. 2. e c. LX). Se ne hanno a stampa Ripetizioni e Con-

tigli. ( Diplovat. n. 17". Argelali 1. 2. p. 355. Parodi £1. 162.

Tiraboschi Storia T. 6. L. 2. c. 4. S- 2.)

Calo Saccus professore a Pavia
5
contemporaneo a Paolo di

Castro, fu amico del Filelfo. Se ne ha ripetizioni nelle grandi col-

lezioni. ( Diplovat

.

n. 227.)

de Cerniti Pietro fu dottore, almeno dopo il 1306, profes-

sò sempre in Bologna, morì nel 1338. Scrisse principalmente so-

pra i Libri Feudor. ( Sarti li. 31. Fantuzzi III. 165. Laspeyres

403. 406.)

Conte da Perugia ; concorrente di Baldo, scrisse sopra i Di-

gesti e il Codice. Sul Digesto vecchio cominci!) a leggere il 18 di

Ottobre 1364. Si ascrive malamente a Bartolo (v. c. LUI.) un di

lui Commentario su parte dei Tres Libri. (Diplovat. n. 160.)

Corneo ( delta Corgna) Filippo nato nel 1420 mori nel 1492

in Perugia; quivi ed in Pisa fu professore. Hannosi a stampa i

suoi Consigli e le sue Letture sul Dig. vet. e il Codice. (Dipiovai.

n. 284. Fabroni 1. 181. 184.384. Bini I. 372. Vermigliali 1.351.)

Crispo de ’ Monti Gio : d' Aquila , fu professore in Padova e

magistrato a Napoli sul cadere del sec. XV. Scrisse tra le altre e

si hanno a stampa i: Termini omnium actionum. (Giustin. I. 277.)

Croto Gio: da Casale
,

professore che fu a Bologna, Pavia e

Pisa al cadere del XV e al cominciare del secolo XVI. ( Fabroni

1, 177.)

Cuoiano Raffaello o dei Raimondi da Como , scuoiare del Ca-

stiglione, professore in Pavia e Padova, quivi morì nel 1427. Se

ne hanno a stampa i Consigli.
(
Diplovat. n. 206. Parodi El. p.

148. 163. Tiraboschi T. 6 . L. 2 . c. 4. S- 3.)

Curzio Francesco (Corti) da Pavia
,
qui fu professore e mo-

ri nel 1495. Ebbe a nipote Francesco Curzio il giovine che morì

nel 1533. (Diplovat. n. 295. Panzir. II. 219. Tiraboschi T. 6 . L.

2. c. 4. $. 32.)

Telmo Sandeo nato nel 1144 in Felina dingesi di Reggio, fu

professore in Ferrara e Pisa, auditore di Ruota, vescovo della

Penna e poi di Lucca, ove inori nel 1503. Canonista più presto

che civilista. Lasciò una ragguardevolissima Biblioteca, che tuttora
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ammirasi, al Capitolo del Duomo di Lucca.
(
Ihpiova!

.

n. 291. Fa-

àrie. Bibl. med.T. 2.p. 150. Tiraboschi T. 6. L. 2.c. 4. $• 16. 17.

Fabroni 1. 138. 379-381. Blume Iter Hai. 11. 96.)

de Ferrari Gio : Pietro
,
nacque io Parma e fu professore in

Pavia dopo il 1389. La sua Pracùca o collezione di formularj dei

libelli, munita di commentarj, s'incominciò da lui nel 1400. Stam-

possi nel 1473. (Diplovat. n. 191. Panzir. H. 75- Parodi El. p. 131.)

Formaglini Filippo da Bologna
, genero di Gio: d’ Andrea.

( Diplovat . n. 236. Fantuzzt HI. 336.)

Formaglini Tommaso di Bologna
,

spetta ai primi 50 anni

del sec. XIV. (Fantuzzi Ili. 337.)

Giovanni (o Gherardo ?) Monaco francese, contemporaneo

di Gio: d‘ Andrea, Cisterciense e dipoi Cardioale, scrisse glosse al

Sesto ed alle Estravaganti, ed un libretto di processura; Defenso-

riumjuris : che in una ediz. del Proc. Judicior. Jo: Andreae (No-

rimb. 1512. 4.) s' intitola nella prefazione di Gherardo Cistercien-

se, onde ne è incerto il nome dell'autore.
(
Panzirol. III. 17. v.

s. c. LI.) <

Guido papa nacque in S. Saforino presso Lione
,
fu avvoca-

to, e poscia Consigliere al parlamento di Grenoble. Celebre appres-

so i pratici francesi, scrisse principalmente Decisioni (le quali, io

francese, portano 1' altro titolo di: Jurisprudence de Guipape) e

iuoltre sul Digesto e il Codice: mori nel 1487. (Panzirol. 111. 43.

Taisand. p. 296. Niceron. T. 36. p. 187. Camus II. n. 942. 943.)

da Isernia Andrea de' Rampini nato circuii 1220, morto nel

1316, fu professore in Napoli e vi cuopri ragguardevoli uflicj. Scris-

se, e si hanno a stampa, commentarj a Libri feudorum\ e sopra

il dritto Napoletano. (Diplovat. n. 132. Giustiniani II, 161. etc.)

da Lampugnano Uberto milanese
,

professore in Pavia con-

temporaneo di Baldo, in una imbasciata a Re Yenceslao tenne nel-

la Università di Praga una disputa, che lo rendè famoso nella isto-

ria del gius pubblico germanico. (Diplovat. n. 170. Argelati II, 1.

p. 169. Parodi El. p. 136. 163. Giornale della Giurisp. Storie.

Voi. I. n. 15. 18. 11. n. 7. etc.)

de Londris Gio: Pillaviense. Scrisse verosimilmente circa la

metà del sec. XIV un : Breviarium Sanclor. Canonum humanarumq.

legum che fu stampato a Parigi nel 1570. 4. Contiene estratti,

muniti da glossa, di tutte parti de’ Libri del diritto. L 1 autore è

sconosciuto per ogni resto.

Morsigli Ippolito da Bologna, nato nel 1450, fu quivi pro-
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fessore, cuopr'i cariche giudiziarie io più luoghi di Lombardia, e

mori io Bologna nel 1529. Scrisse 1. Practica criminalis s. Ave-

rolda. 2. Singularia etc. che si hanno a stampa. (Fantuzzi v. 280.)

Mattesilani Matteo da Bologna nato nel 1381 ,
promosso nel

1402, fu professore in patria.
(
Diplovat. n. 203. Fantuzzi V. 304.)

Mattesilani Pietro da Bologna fratello di Matteo, promosso

nel 1412 fu professore in patria. (Diplovat. n. 209. Fantuzzi

T. 6. p. 344.)

da Montesperello Gio : di Pietruccio di Perugia ,
nacque nel

1390, e mori nel 1464. Professore in patria dal 1420 in poi, fu

adoperato quindi ne’ più rilevanti negozj deilo stato. Scrisse Consi-

gli. (Caccialup. ad Panzir. p. 509. Diplovat. n. 237. Pansirol.

11. 93. Vermigliali II. 130.)

Nicasio de Voerda da Malines , cieco ai tre anni, fu licen-

ziato in Teologia, prete, dottore in leggi e professore in Colonia,

dove morì nel 1492. Scrisse un Commentario alle Institute, stam-

pato nel 1493. ( Trithem

.

p. 126. Valerii Andreae Bìbl. Belg. p.

678. Fabric. Bibl. med. V. 99.)

Omodei Signorolo
, o Signorino da Milano. Sembra che di

questo nome fossero due giuristi
;
uno più antico, scuoiare di Ra-

nieri e contemporaneo di Bartolo; ed uno più moderno, rammen-

tato nel 1414 quando si fondb la Università di Parma. Ma le lo-

ro opere non sono adeguatamente distinte. Molte Ripetizioni ne so-

no impresse nelle grandi collezioni. ( Diplovat . n. 152. Argelati T. 1.

P. 2. p. 721. 723. Parodi p. 135. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4.

S. 19. Affò Scritt. parmig. T. 1. p. xxxvi.)

Pagliarense Gio: da Siena fu maestro di Baldo. (Diplovat.

n. 152. Mantua epit. n. 135. Aeneae Sylvii ep. n. 112. v. s. c. LIV.)

Pepi Francesco di Quirico da Firenze fn professore in Pisa

dal 1476 al 1505. (
Fabroni 1. 223. 43. 384-388.)

Petrucci Federigo da Siena fu professore in patria, ed a Pe-

rugia maestro di Baldo, più canonista che civilista. Scrisse Consi-

gli e Dispute o Questioni che corrono a stampa. ( Panzirol. 111. 23.

Vermigliali I. 115.)

Pietro Ravennate (

o

anche Petr. Tomai
,
Petr. Francisci To-

mai o Tornasi) nacque in Ravenna, fu scuoiare del Tartagni, pro-

fessore in Ferrara, Padova e Pisa, dal 1377 al 1480, in Bolo-

gna, Pavia, Greifswald nel 1496 e in Vittemberga, e visse qual-

che tempo ancora in Colonia. Fu celebre per la sua memoria, e

morì certo dopo il 1502, in che fondessi Vittemberga. ( Fabrucci
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ap. Calogeri T. 40. p. 144. Ginanni Scrittori Ravenn. 11.419-439.

rimboschi T.6. L. 2. c. 4. S- 27-31. Fabroni I. 227. 384. 385.-

ìieWAlphab. aureum e nella artificiosa memoria di lui, si narrano

parecchie circostanze della sua vita.)

Pico Paolo da Montepico , scuoiare di Giasone, professore in

Pavia al cadere del sec. XV, scrisse Commentari! su' libri del gius.

(Opera F’rancof. 1575. f. Mantua EpiL Vir. ili. n. 201.)

di Piazza (platea) Gio: da Bologna. Scrisse 1. Commentari!

ai Tre libri del Codice , e 2. alle Instituzioni, cbe sono stampati.

(
Diplovat. n. 195. Panzirol. il. 123.)

Fontano (Lodovico) o Romano nacque nel 1409 a Spoleto

o nelle vicinanze, fu professore in Siena, quindi adoperato nei

pubblici negozj in Firenze e Roma, e come oratore al Concilio di

Basilea, dove morì nel 1439. Quantunque breve a lui durasse la

vita, fu nondimeno celebre ed ubertoso scrittore. In particolare

scrisse 1. Sopra le fonti del diritto. 2. Consigli. 3. Singularia: e

il tutto abbiamo a stampa. (Diplovat. n. 221. Panzirol. li. 94.

Fabric. Bibl. med. T. 4. p. 289. rimboschi T. 6. L. 2. c. 4. $. 12.)

Porzio Gio : Cristoforo (
o Parco ) da Pavia fu professore in

patria dal 1434 in poi. Scrisse un Commentario
(
stampato )

ai pri-

mi tre libri delle lnstitute. Diplovat. a. 214. Panzir. il. 100. Pa-

rodi El. p. 147.)

de Patto (dal Pozzo) Jacopo d’ Alessandria, professore a Pa-

via dal 1431 in poi, maestro di Giasone, amico del Filelfo morì

nel 1463. (Diplovat. n. 261. Panzirol. 11.90. Parodi EI. 147.

163. 36.)

de Puteo Paride nacque in Castell a Mare circa il 1413, fu

professore e in rilevanti ufficj a Napoli, dove morì nel 1493. (Di-

plovat. n. 279. Giustinani 111. p. 76.)

de Ramponi Francesco Raimondo da Bologna

,

professore in

patria
,
esule per qualche tempo

,
professore in Pisa e anco

(
se-

condo alcuni) in Ferrara e Padova, morì nel 1401 in Bologna.

(Dipiovai. n. 180. rimboschi T. 5. L. 2. c. 4. $. 11-13. Fan-

tuzzi VII. 156. Fabroni 1. 72. da Colle II. 197.)

Raymondo. Sotto il : Commune regni Poloniae privilegium : (Cra-

coviae 1507. 27. Jen. f.
)
stanno giunte d'indole tra loro affatto di-

versa. È intitolata I' ultima : Docloris Raymundi Summa legum e

consiste in quattro libri. 1. de jure personarum : 2. de jure rerum.

3. de jure actionum. 4. de vita et honest. Clericor. È il più an-

tico sistema di diritto
, ma che va molto per le generali

,
e senza
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vestigie isteriche
,
eccettochè nel 4. libro

, ove occorrono Bolle so-

pra il dritte sassonico
, ed una segnatamente all’ Arcivescovo di Bi-

ga. La soprascritta del registro appella 1’ autore Raymundus par-
thenopeus

,
ma è più verosimile che questo epiteto appelli a Mag-

deburgo ( Parthenopolis )
anziché Napoli. E l’opera e l'autore dif-

feriscono in tutto dalla Stimma fratrie Raymundi de pocnilentia
,

cioè di frate Raimondo da Pennaforte domenicano, che per coman-
do di Gregorio IX raccolse le decretali: a lui pure appartiene la

Stimma de matrimonio ( sia che voglia aversi come staccata o co-

me una appendice della precedente
)

ed ambedue queste Somme
sono conosciute dai Canonisti (v. Fabric. Bibl. med. lat. Hamber-
ger. IV. 437). Della Somma de poenit. un Domenicano per nome
Adamo ne tessè una composizione in versi

, intitolata : Summula .

.

Raymundi . . Sacramentorum
,
alta complectens mysteria etc. di che

hannosi più edizioni antiche.
(
v. Panzir V. 320. XI. 78. 594.)

Rebuffo Jacopo da Monpellieri fu per 30 anni professore in

patria e in cariche rilevanti: mori nel 1428. Scrisse Commentari
ai tre libri del Codice ; nè deesi confondere col suo compatriota

Pietro RebufTo morto nel 1557. (
Simon. Bibl. 1. 269. Eyrefeuille

Hist. eccl. de Montpellier p. 367.)

Riminaldi Gio : Maria da Ferrara: professore in patria dal

1465 in poi, promosse nel 1490 il Diplovatazio e morì nel 1497.

(
Dipiovai. n. 293. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 32.)

Rolandino da Pianola nacque in un luogbetto presso Pado-

va dove fu professore. Adoperato nei pubblici negozj che sapea

condurre a buon fine, fu anche priore del Collegio de’ giudici nel

1303, e ambasciadore all’ loop. Enrico VII nel 1311. Dettò una
scrittura, dove raccolse que’ Re

,
de’ quali si praticò l’ incoronamen-

to o 1’ unzione, e fu dedicata a Federigo III, cioè all'antimpera-

tore Federigo d’ Austria che fu tra il 1314 e il 1322, anno della

battaglia di Muhlsdorf ( Alvarot. in 2 Feud. 10. pr. n. 17.) Vede-

si T ultima volta nominalo nei negozj della città nell’ anno 1323.

(Panzirol. II. 51. da Colle II. 62.)

Roteili Antonio d* Arezzo, più presto canonista che civilista, fu

professore in Siena
, incaricate quindi dal papa di parecchie am-

bascerie e finalmente professore per lunghi anni in Padova, ove
mori nel 1466. Nei tempi antecedenti

,
parecchi giuristi erano già

fioriti della famiglia Roselli. (Dipiovai. a. 225 e 175. Panzir. ili.

36. Fabric. Bibl. med. 1. 131. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 5. S- 10-12.)
Rumi Catto nacque in Reggio circa il 1456; fu professore
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io Pisa, Ferrara, Pavia, Padova e Bologna ove mori nel 1330.

Maestro di fama grande ebbe a scuoiare I’ Alciati.
( Panzirol. II.

143. Parodi Elench. p. 149. Tiraboschi Bibl. mod. IV. 401. VI.

184. Fabroni I. 246. 385. Fantuzzi VII. 230.)

Saccus v. Calo.

da Saliceto Jacopo di Bartolommeo (V. s. c. LV1) da Bolo-

gna fu professore in patria e morì nel 1413. (Fantuzzi VII. 280.)

da Saliceto Riccardo bolognese
,
zio di Bartolommeo

, fu pro-

fessore in Patria e morì nel 1369. (Diplovat. n. 172. Fantuzzi

VII. 283.)

Sandèo v. Felino.

da Segssel Claudio di Aix in Savoja
,
scuoiare di Giasone,

professore in Torino, vescovo di Marsiglia ed arcivescovo di To-

rino, quivi morì nel 1520. Scrisse sopra i libri del gius e parec-

chie opere istoriche; e tradusse ancora qualche cosa dal greco.

(Niceron. T. 24. p. 322.)

Signorolo v. Omodei.

Sinnama Aringo Sifredo di Frislanda fu professore in Colo-

nia e poscia assessore alla Camera di giustizia dell’ Impero. Scrisse:

Expositiones s. declarationes utriusq. juris. Coloniae 1491. f. e

sono Somme al Corpo civile e canonico. Alla prima appongonsi in

forma di appendici la pace di Costanza come undecima collazione,

e la Bolla d’ Oro; ma questa di per se stante e non come una

nuova collazione.

Spinelli Niccolò da Napoli discepolo di Banieri Arisendi e di

Oldrado, fu professore in Napoli, Bologna e Padova; Rivesti ca-

riche rilevanti e diè mano a importantissimi negozj. De' suoi scrit-

ti sui libri del gius uno è a stampa, cioè, la Lectura in Institulio-

nes. Parecchie altre sue letture sono tramescolate al Commentario

di Bartolo sopra l' Inforziato; morì dopo il 1394. (
Diplovat . n. 153.

Fabric. Bibl. med. V. 119. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4. $• 24.

Giustiniani III. 185. da Colle St. di Padova II. 140.)

de Stynna Gio: scrisse: Speculum abbreviatura. Argent. 1511.

f. ed è un estratto del Durante. Vedesi per la prefazione che egli

era Cisterciense del Monastero di Colbach, e che molto tempo in-

nanzi aveva udito come maestro Gio: da Borbonia.

Torti Girolamo nacque nel 1427 presso Tortona e fu profes-

sore in Pavia, dove mori nel 1484. Ebbe scuoiare Giasone, il qua-

le ne fece la orazione funebre che è stampata. (
Diplovat. n. 266.

Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. $. 22.)
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Ubaldi. Giureconsulti di questa famiglia furono Alessandro,

Angiolo 1, Angiolo 11, Baldo, Francesco, Matteo I, Matteo 11,

Niccola, Pietro 1, Pietro II degli Ubaldi. (v. s. Capo LV.)

Vianesio Pascipovero da Bologna fu professore in patria al

cominciare del secolo XIV. (Fantuzzi VI. 316.)

Voerda v. Nicasio.

E qui vogliono rammentarsi due opere anonime, le quali già

furono assai divulgate, cioè:

1. Un: Vocabolarius juris : che è più propriamente Dizio-

nario che non quello d’ Aiberico (c. Lll): Fu scritto nel XV. se-

colo, posciachè vi si citano Gio: Pietro Ferrari e Lodovico Roma-

no che nacque nel 1409. Non sembra che P ignoto autore cono-

scesse l’ opera di Alberico. Fu più volte stampato, e meriterebbe

tuttavia di essere esaminalo e che se ne cavasse partito.

2. Modus legendi abbreviaturas : opuscolo che contiene in

primo una rassegna di tutte le fonti del dritto romano e canoni-

co; poi una spiegazione delle abbreviature più ovvie nei testi a
penna; finalmente un indice dei titoli di ogni parte delle giuridi-

che fonti
;
e cosi essendo visibilmente scritto per agevolarne P u-

so meccanico e non già lo scientifico, ha piccolissimo pregio. È
contemporaneo del Vocabolario

,

perchè parimente cita Lodovico

Romano : impresso non più tardi del 1476, fu poi ristampato più

volte.

Capo LIX.

/ Precursori.

La nuova Scuola, che chiamò in ajuto e ad emendare i di-

fetti della giurisprudenza adoperò la storia e la filologia, instituita

in Italia dall’ Aleiali, in Germania da Ulrico Zasio, prese le mos-

se dagli scritti loro, pubblicati che furono correndo il secondo de-

cennio del secolo XVI. Sennonché alcuni precursori del mutamento

e della liberazione di nostra scienza dai ceppi scolastici eransi già

mostrati, e di loro or giova discorrere.

1. Ambrogio de’ Traversati (1), nobilissima gente, nacque io

Portico nella Romagna toscana nell’ anno 1386; fu discepolo del

Crisolora, vestì in Firenze nel 1400 l’abito Camaldolense
,
e qui

visse treni' anni famigliare agli uomini più ragguardevoli e dotti

(1) AMI. Tratirsami . . . Epp. . . . Accedi! ejtu vita a L. Mckue. Fior. 1759

£ Caudut ad Ciaconii Biblioth. p. 850-850. Tirarmchi T. 0. P. S. L. 3. c- 2. $ 11.
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nelle scienze, di che fu studiosissimo. Nel 1431 divenne generale

dell' Ordioe e da quindi in poi esercitò la operosa vita ora in visi-

tare i monasteri soggetti
,
ora in imbasciate all' Imperator Sigismon-

do, ed ora ne'Concilj di Basilea e di Firenze. Ed anche nella quie-

te del suo chiostro non dimorava in ozio; imperciocché continua-

mente adoperò in raccoglier libri, tradurli, scambiar notizie con gli

amici e soprattutto in diffondere la cognizione della classica lettera-

tura insino al giorno di sua morte, occorsa nel 1439. Ora: scri-

vendo lui a Mariano Porcio, die avviavasi alla giurisprudenza,

gl' inculca la necessità di mirare dirittamente alle fonti del Gius

Romano, e per la loro eccellenza, e per essere quelle un poderoso

ramo della antica letteratura
,
e per non cadere nella barbarie dei

giureconsulti contemporanei (1).

II. Niccolò Niccoli (2) fiorentino e contemporaneo del P. Am-
brogio avea divisato di transcrivere per Francesco Barbaro venezia-

no i greci luoghi delie Pandette, ma ne fu impedito per la gelosia

con che in Firenze costudivasi quel MS. (3).

III. Maffeo Vegio (4) nato in Lodi nel 1406, fu educato in

Milano; attese poscia in Pavia specialmente alla poesia latina ed al-

la giurisprudenza per comando de' suoi: dopo avere insegnato qual-

che tempo in Pavia cuoprì in Roma cariche ragguardevoli, caro che

fu ad Eugenio IV e Niccolò V. Morì nel 1458, e fu sepolto in S.

Agostino. Lasciò molte opere morali , ascetiche e di poesia latina ;

finalmente un Lessico giuridico ( De verborum signifxcatione ) di

picciol valore, e in che si spiegano senza ordine o scelta molte voci

delle Pandette, e fu impresso con ordine alfabetico. Vuoisi però no-

tare come il primo libro di tale natura , e perchè nella dedica al-

P Arcivescovo di Milano mostra MafTèo il suo dispregio per tutta la

scuola del medio evo, e biasima Triboniano per aver levati di luo-

go, recisi e renduti oscuri gli scritti de' classici giureconsulti, onde

hassi a riputare il primo degli Anti-tribonianisti (5).

IV. Lorenzo Valla (6) nacque in Roma circa l’anno 1400, e

(1) Ambrosi! Camald. Epp. Lib. V. n. 18.

(9) Neghi Senti. Fiorentini P. 433. (439).

(5) Ambrosi! Camaldul. Epp. Lib. VI. ep. 7.

(4) Ja. Siili hiit typ. eie. in Argblati T. 1. p. cecini - eccxuvin. e |»

cccct - cecca, tirabusciò T. 6. P. 3. L. 3. c. 4. $. 4.

(5) Ce ne ha nna sola e rarissima edizione falla a Vicenza nel 1477 : due

NSS. in Parigi n. 4599; e 4733. uno in Veuezia n. 334, e un altro a Milano.

(6) Tiraboschi T. 6. P. 3. L. 3. c. 5. $. 31-38. Bn.au Iter /(alieum III 333.

42
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qui moriva nel 1457 dopo avere operosamente vissuto tra gli resti-

tutori delle antiche lettere. Nelle sue filologiche ricerche (Elegan

-

tiar. latitine linguae libri sex ) toccò egli le fonti del gius
( L. 6.

c. 36-14) non senza biasimare la lingua degli antichi giureconsul-

ti, di che poscia lo ripresero acerbamente i moderni legisti (1).

V. Angiolo Poliziano (2), nato in Montepulciano nel 1454,

e morto in Firenze nel 1494, da quel grande filologo che era,

non polca trasandare le fonti del gius, parte rilevantissima della

romana letteratura, e venne anzi in desiderio di mondarle con

l’ ajuto della filologia. La morte tolscgli di colorire si bel disegno.

Nondimeno e quel che fece, e l'autorità del uome, e lo spirito per

lui svegliato vogliono che la storia della giurisprudenza ne inscriva

il nome con afletto di grata riverenza. Delle sue opere impresse, i

luoghi da ricordare per noi sono: 1. La descrizione del MS. fioren-

tino
( misceli . c. 41. Epislol. L. 10. ep. 2). 2. La enumerazione

degli antichi Giureconsulti secondo l' indice fiorentino
(
Epp. L. 5.

ep. 9). 3. La emendazione della const. Omnem e di parecchi luoghi

delle Pandette secondo il MS. fiorentino
(
Misceli, c. 93. 78. 82.

95. 41. Epp. L. 11. Ep. 35). 4. Uso delle Pandette per la orto-

grafia
( Misceli, c. 77 ). 5. Della parafrasi di Teofilo (

Misceli, c. 84.

Epp. Lib. 10. ep. 4). N'e’ manoscritti di lui vedonsi compiuti in

parte gli altri e più vasti suoi disegni che erano, di un Commentario
critico e filologico alle fonti del gius, e di una edizione critica di

quelle, per cui sarebbesi giovato de' consigli e dell' opera di B. Soci-

no, e forse avrebbevi congiunto il Commentario predetto. Tutto
poi lo apparato a questo proposito si scrisse da lui sul margine dei

tre digesti che possedeva di edizioni diverse e che raffrontò al MS.
fiorentino (3). In esaminandoli, molto incompleta scorgesi la colle-

zione delle varianti e non iscevra di errori ; le inscrizioni, che tutte

trovansi nel testo fiorentino, vengono trascritte appena infino all’ot-

(1) Cf. Opulenta varia de latinitate Juritcantultarum veterum. Ed. C. A
Dakcr. Traj. 1701, 4.

(9) F. 0 Mkvckrh Hill. Politiani Lips. 1780. 4. Tira boschi T. 6. P. 2.

3. e. 5. J. 33 57 (c L. 2. c. 4. 5. 41).

(5) Cioè: Dig. Vetui. Vene!. 1489, che il Poliziano dichiara infondo di a-
ver terminato di collazionare ai 19 di Luglio 1490 a mezz

-

ora di notte. Infort.

Veuet. per J. et G. fratrej Forolivienses 1485, aenza firma del Poliziano. Dig.

novum. Vene!, per Bernard, de Novaria eie. 1485 11 maji, che egli dichiara aver

finito di collazionare ai 29 di agoito 1490 a ore 21. Cf. Bandiih Ragionamento

itiorico lopra le collazioni delle fiorentine Pandette fatta da Angiolo Polizia-

no. Livorno 1702.
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lavo titolo del IV libro, colpa forse della gelosia con che quel te-

sto serbavasi, e non è inverosimile che se il Poliziano avesse vis-

suto e potuto pubblicare le sue fatiche , avrebbe riempito i vuoti e

corretto gli errori. Di questo apparato si giovò dipoi, ma senza giu-

dizio, il Bolognioi, agli scritti di cui si attinsero le fiorentine va-

rianti pubblicate prima dal l'radino in Dig. vetus (Lugd. 1510) e

poscia più largamente dall' Aloandro nella sua squisita edizione del-

le Pandette
(
Norimb. 1529 )

e vi attinsero verosimilmente ancora

PAlciati e forse il Crinito, il Baisio e il Budco (del solo Antonio

Agostino essendo certo che usò gli scritti e del Bolognini e del Po-

liziano
, e il MS. fiorentino

)
dando cosi saggio di quanto si compiè

poi nella Taurelliana edizione del fiorentino testo delle Pandette.

VI. Pomponio Leto (1) o Sabino, nacque in Calabria nel 1428

di un signore della principesca gente dei Sanseverino. Discepolo del

Valla e lettore in Itoma, ove mori nel 1498, fu zelantissimo della

antichità e in discuoprir tesori della classica letteratura. 11 suo opu-

scolo: De romanis magistratibus , sacerdotiis
,
jurisperitis (magro

estratto della L. 2. D. de origine juris
)

et legibus ad M. Punta-

gallium non consente ai nostri di mandarlo in silenzio (2).

VII. Aimaro du Rivail (3) ( Rivallius )
signore de la Rivaliè-

re, figlio di Guido, che fu presidente a S. Marcellino nel Dcifìna-

to, nacque dopo la metà del secolo XV, fu consigliere al parla-

mento di Grenoble, e mori certamente dopo l'anno 1535. Di sue

opere dee qui ricordarsi quella più volte impressa, ed inscritta:

Civihs hi storine juris s. in XII Tab. Leges Commentariorum li-

bri V. Histonae i lem juris ponliflcti liber singularis. Essa è no-

tevole e commendabile siccome un primo tentativo di storia del di-

ritto ; ma la esecuzione è molto meschina
,

e ne" frammenti delle

XII Tavole molti ne ricevè degli spurj.

Vili. Elio Antonio Nebrissense (4) ossia di Lebrija o Lebrixa

in Andalusia nacque nel 1442; studiò prima in Salamanca, poscia

in Bologna, e in patria restaurò le umane lettere. Fu professore

In Salamanca, quindi in Alcalà, dove morì nel 1522. Di molti

suoi scritti e come grammatico e come lessicografo, quello si rife-

risce a noi che ha per titolo: Mnigmata juris civilis ab Ant. JVe-

(1) Tiraboschi T. 8. P. 2. Lib. 3. c. 1. $. 9-11.

(2) Impresso la prima rolla Venct. 1474, o in seguilo di trailo io (ratto.

(3) I.ELOKG. BUI. hiu. de la Franse T. 3. p. 539. n. 37932.

(4) N. Automi /libi. hitp. nova. T. 1. p. 132-139. Clìbbnt Spietmen bibl.

hitp. majamianne (tlanuorerae 1753. 4) p. 4-39. V. anco la seg. noia.
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In sse risi edita. Magislratuum nomina a Pomponio Latto. Ejusd.

Ani. Nebriss. Observationes quaedam. Ciceronis Topica ad jus ci-

vile accomodata. E in (ine : Explicitum Salamanticae id. Oct. a.

1506. In questa edizione vien prima la Topica di Cicerone, segui-

tano poi le fatiche del Nebrissense. Poi dopo lasciò la Topica, e

impresse il proprio lavoro (in seguito più volle riprodotto per le

stampe) inscrivendolo: Sanciiesimi juris civ. Lexicon ab Ant. Ne-

brissensi adversus insignes Accursii leguleii errore« editum. 3n-

tuerpi*

t

ex off. Jo. G ripinci anno 1527. Parte capitale dell' opera

è un breve dizionario delle voci che occorrono ne' libri del gius,

nè molto è ciò che spetta agli errori della glossa; è un libro insom-

ma di picciolissimo valore
,
e che non merita le lodi all' autore da-

te dal suo spagnuolo biografo (t).

IX. Alessandro da Alessandro (2) discepolo del Filelfo, disgu-

stato dagli abusi nel far giustizia, lasciò la avvocazione. Nato in

Napoli nell'anno 1401 ,
mori in Roma nel 1523. Poco avanti la

sua morte usci fuora la famosa opera di lui: Genialium dierum li-

bri sex. Knmae 1522, tenuta poscia e commentata siccome classi-

ca. È condotta sovra il disegno delle Notti di A. Gellio, e fra le

altre tratta di molti luoghi delle Pandette, c più specialmente ri-

spetto alla lingua. Notevolissima c la restituzione delle XII Tavole

quivi tentata con criterio, essendovi accolta la più parte de' genuini

frammenti, pochi degli spurj; cosa per esso onorevole, e insino al

dì d'oggi non rilevata a dovere (3).

X. Pietro Egidio (4) di Anversa, scuoiare di Erasmo, nacque

nel 1486, e morì in patria l'anno 1533. Fu il primo a pubblicare

nel 1517 una rallazzonuta particella di gius antejustinianeo
,

una

cioè di quelle somme, in che nel medio evo si compendiò il Bre-

viario Visigotico.

XI. Pio Antonio Uarlolini (5) si raccomanda per un opuscolo

inscritto: Corrigunlur in hoc opusculo LXX loca in jure ciò., et

(1) J. B. Mrsoz da Lebrija. Madrid 1706 Ve nc ha on estrailo in Chardon

de la Rochctte Mélange* de la erilique T. 2. p. 108-221. Paris 1812. -Sotto

le opere del Nebrissense stanno ancora alenile: Obeervalionee jurit. E si mole

che scrivesse inoltre.- Adnotationet ad Pandecine: ma non vi ha ragione di cre-

derlo. Cf. Nicol. ai Automi Dibl. Aispana nova T. I. p. 152-159 e segnatamen-

te pag. 158.

(2) Fa nitidi Bibl. med. lai. ed. Mansi T. I. p. 61. Mazzccchelli I. 456

(5) In Lib. VI. c. 4. Cf. lliaKsca Frammenti delle XII Tavole pag- 27.

(4) Vai. crii Arurkae Bibl. belgica p. 719. Adellsg a Jocher Voi. 1. p. 255.

(5) Mazzccchelli li , 457.
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septem legum nova* et verae sentenliae aperiunlur: è dedicato a

Fr. Aldovrando, uno dei XVI della Repubblica di Bologna, il

quale, avendo coperto questa carica dal 1488 al 1506, determina

F epoca in che fu composto quel libro. Le emendazioni fondansi

sopra conghietture unicamente dedotte dalle voci usate; nè la im-

presa merita scarsa lode per la età in che venne tentata.

XII. Bartolommeo Raimondi
,
sul cadere del secolo XV, pre-

parò una edizione critica delle Pandette con delle note filologiche (1).

XIII. Niccolo Everardi (2) nacque nel 1462 a Gripskerk pres-

so Middelburgo in Zelanda. Studiò a Lovanio
, e qui fu dottorato

nel 1193. Cuopri diversi gradi nella giudicatura, e finalmente fu

presidente nel supremo tribunale di Malines, dove mori nel 1532.

Ragguardevolissima è la sua opera intitolata : Topica s. de locis le-

galibus. (Lovan. 1516), nella quale criticamente esamina le argo-

mentazioni più rilevanti ed ovvie ne' giuristi per fermarne i limiti

nell' uso pratico. Nei Praeambula pone le dottrine generali della

logica legale: nella parte speciale cento luoghi, che nelle seguenti

edizioni porta a centotrentuno. Libro insigne per la forza adope-

rata in rompere con la libertà del pensiero i ceppi dalla giurispru-

denza imposti, appoggiandosi agli antichi e specialmente a Cicero-

ne, Boezio e Quintiliano, de’ quali si giova solo per suscitare filo-

sofici pensieri
(
e in ciò distinguesi dagli altri riformatori ) , e non

già per alterare l' aspetto istorico della giurisprudenza
,
ma si per

ravvivarlo e purificarlo; onde per questo lato sarebbe divenuto ca-

po di una nuova scuola, se altri lo avesse seguito. Raffrontata a

quella de' glossatori l' opera sua rassomiglia a quelle che s' intito-

lano Brocarda

:

sennonché queste esibiscono regole superficialmente

considerate per vere, mentre egli non ne pone alcuna senza averla

bene esaminata e fondata
,
epperò merita preferenza. Scrisse anco-

ra Consigli (3).

Capo LX.

Considerazioni finali

Giunti al termine di nostre isteriche investigazioni, non sarà

senza frutto di volger prima lo sguardo ne’ tempi trascorsi ,
per di-

ti) Catarri » ad Plin. Epp. Lib. IX. ep. 37 in fin.

(5) Valimi Ardkiab Bill. Mg. p. 685. Niello* T. 16. p. 34 4.

(3) Francof. 1577, da non confonderti con quelli di Niccolò Everardi, il sin*
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rizzarlo poscia nell’ avvenire. Quali si fossero i lavori de’ Professori

in gius insino alia metà del secolo XIII
,
già procacciammo di rap-

presentarlo in un breve prospetto (1), onde si scorge quali sussi-

dj erano approntati per le seguenti età. Ma le fatiche di que' primi

tempi giacevano in testi a penna, e molto di necessità se ne dovea

perciò trasandare, e molto levar di seggio dalle opere posteriori.

Vuoisi non pertanto notare quali de’ lavori antichi serbarono pregio

anche nelle discorse età susseguenti. Per la esegesi de’ libri di gius

romano la Glossa di Accorso continovò ad aversi quasi come una

nuova fonte di dritto, e mandò in dimenticanza le particolari dei

suoi famosi predecessori. Oltre la glossa poi ebbonsi, tra le nuove

opere, in venerazione altissima gli scritti di Cino, Alberico, Bar-

tolo, Baldo e Giasone; in conto alcunché minore gli scritti del Sa-

liceto, del Fulgosio, del Castrense, del Tartagni, di Francesco A-

retino e di Filippo Decio. Per le opere dogmatiche e sistematiche

è da notare com’ esse avrebbono dovuto crescere di molto, se la

scienza si fosse serbata in flore e in progresso. Ma queste, che nella

precedente età scorgemmo e numerose e varie, e dar luogo ad una

collezione di somme per 1’ uso della scuola, diminuiscono invece di

numero e di bontà, onde appena possono indicarsi i trattati di

Bartolo, alcunché di Baldo e soprattutto varii scritti del Cipolla.

Degli antichi teoretici libri intorno al processo ne’ giudisj e dei

Formular

j

, la più parte vengono in oblivione, e appena restano in

qualche onore Tancredi e RolTrcdo; di uso universale ora facendosi

lo Speculum del Durante con le giunte di Gio. d’ Andrea e di Bal-

do: sennonché gli scritti di Rolandino mantengonsi lungamente in

credito appressso i notari. Per contrario : i Consigli , che dagli an-

tichi e rinomati Professori davansi è vero ma di rado
,
ora appa-

riscono come una manifattura in giurisprudenza, intorno che i Pro-

fessori spendono il meglio di loro forze; onde gli stessi autori si

fanno ad esporgli e ordinargli in libri; nè immeritata è invero la

molta riverenza che loro si tributa anche ai di nostri. De’ Consigli

più celebrati sono quelli dell’ Oldrado
,
di Baldo e del Tartagni ;

se-

guitano gli altri di Bartolo, del Saliceto, del Fulgosio, del Castren-

se, di Francesco Aretino, de’Sozzini, di Filippo Decio e di Giaso-

ne. In questo stato di cose è manifesto che le sorti della giurisprn-

niorc do’ «lue professori di questo nome che furono ad IngoldsUdt, e pubblicati

Augustae 1000 È dubbio se sia di lui l'opuscolo: De legibui praecipuis itudio-

so perditeendh ohe sta nella

(1) V. sopra pag. 950.

Cynotura del Rkvskbb P- I. p. 102-104.
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denza vuolevano di necessità, mutazione. E per ventura, i pro-

gressi fatti al cadere del XV secolo in ogni ramo di scientifica e-

rudizione, e la invenzione della stampa che rendeva accessibili i

classici scrittori ,
e poneva in grado di tutti conoscerli

, raffrontarli

e condurli al servigio della giurisprudenza, agevolarono la riforma

che finalmente avvenne nel secolo XVI. La quale non si compiè

in un’ora: imperocché molti le si scuoprirono avversi; e que’ me-

desimi, i quali ne’ loro scritti eransi fatti autori del nuovo meto-

do, come r Alciati e lo Zasio, tenevansi nelle scuole all’antico,

onde una buona generazione dovè passare prima che ne fosse in-

teramente cacciato. Assai però si dilungherebbe dal vero chiunque

accogliesse in sè la opinione, che tutti gli scrittori all' Alciato an-

teriori debbano tenersi in niun conto, e che nel secolo XVI la no-

stra scienza toccasse l’apice di sua perfezione, sicché niun’ altra

parte ci sia toccata in sorte se non questa di leggere gli autori di

quella età, riempirne i vuoti e migliorarne la forma. Poiché a dir

vero, ogni uomo, per grande che sia, come ogni secolo vede sem-

pre e di soverchio vede le cose da un canto solo ; e chi vuole do-

minare la scienza dee dappertutto cercar modelli ed eccitamenti al

pensiero, e connettere il presente al passato senza sgomentarsi nè

dei difetti, nè della sparuta forma che non di rado oscurano so-

stanzialissimi pregi, perocché, infìn de' conti, tutto quello e quan-

to da una scienza producesi nel suo graduale e lento svolgimento

costituisce come un solo organato corpo, di che niuna parte può

ben comprendersi ove non se ne avvisi la relazione con le altre,

nè si prenda le mosse dal considerare quale esso era nel suo nasce-

re, c non si accompagni poscia gradatamente in ogni continuato

avanzamento della sua vita. Al quale effetto la istoria de ’ dogmi

rivelasi per ogni lato della maggiore importanza: e la storia de' do-

gmi ha suo fondamento sovra la storia letteraria
,
nella guisa ap-

punto che la filologia lo ha sulla grammatica; ragione per cui fu

essa in questa opera diligentemente ricercata e proposta, massime

per quella parte che tocca al novero ed alle note caratteristiche

delle opere qui discorse, e delle quali non pure le buone, ma
eziandio le meno buone furono ricordate; onde ciascuno collocan-

dovisi, a cosi dire, nel mezzo, ivi si trovi come nella sua propria

sede, e, signoreggiando il tutto, veda e attribuisca ad ogni cosa

il genuino e proprio valore.
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no id a ©

»

Avvertimento ai lettori . • • • rl

MOTA I. ( da aggiungerei ulta nota 7 della puff- 47 ) . »

MOTA II. (
da "aggiungersi lilla nota 8 deliri pay- 70 ) ; :

NOTA III. ( Vedi a pag • 284 V- 5. )

Prefazione dell’ Autore • • •

. .

Fonti e Scrittori che zi consultarono per le maierte diteoree ne pumi

due Libri . : ; ;

* •

III

ra—x
-iti

—

+

4

UBILO I.

Durata del Gius romano in geuerale presso i Popoli e Regni

in che si discioite 1' Impero d ’ Occidente

Capo I. Dei fonti del diritto nel quinto tecolo . • •

Capo 11 Ordinamento dei giudizii appresso i nomimi nel F- secolo

Capo III. Delle fonti del diritto nei nuovi dermama -Sigli
t-Af» «» I -,

Capo IV. Dell’ ordine dei giudizii appretto i germani

1 Dei liberi

II. Degli Schiavini » * •

III. Del Conte o Gra/ione e tuo luogotenente .

Capo V. Giudizii dei Romani dopo il conquisto Germanico

I. Bagno de * Burgunda o Borgognoni

II, Regno de' Visigoti

III. Regno de’ Frunchi

(
Degno degli Anglozattoni )^
ncy no vevj/»p “"H

iv Italia sotto udoacfe

V. Degno degli Ostrogoti

VI, Impero de' Greci in Italia .

SU. Ravenna e Roridi mb~i~Papi i QV Imperatori

( 1. Scribi )

( 3. Magistrati Municipali )

(5. Cariche Militari )

Vili. Degno de' Longobardi •

Capo VI. Insegnamento del Diritto ne’ primi tecott del medio evo-

8

«
44
46
51
54
-55

-56

-m
-57

-59

-tri

49
41
-tri

44
45
-45
—49

L1BBO II.

Dorata del gios Romano in particolare presso ciascuno de’ nnom popoli

e Regni in che si dirige lo Imperò di Occidente » 81

« 5)
Capo Vii. Diritto Romano nel Regno dei Burgunda •

Capo Vili. Diritto Rornano tra i Visigoti
: 1 u jti

I. Codice dei Domani o Breviario •

’

«—*9
II. Codice Visigotico • '
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Cavo IX Diritto Domano nel Regno dei Franchi . • Pag. 63

1. Leggi Germaniche . « ITI

A. 1 egqi de’ Bavari..... « ivi

B. Leggi degli Alamanni .... CC 65

\ C. Leggi Saliche . . cc ivi

D. Leggi dei Bipuari .... cc iri

E. Capitolari ..... cc ivi

II. Documenti ...... cc 66
A. Provincie tolte ai Vtsiaoli nella prima conquista cc 67

B. Provincie tolte ai Visigoti nella seconda conquista ( Set

timunia
)

. . • • cc 68

C. Provincie che furono dei Borgognoni cc ivi

D> Paesi dai Franchi direttamente tolti ai Romani cc iri

III. Studio e Scrittori ..... c< 6!)

Capo X. Diritto Romano nell’ Inghilterra.... cc 73

Capo XI. Diritto Romano nel Regno degli Ostrogoti cc ivi

Capo XII Diritto Romano nell' Italia sotto l’ Impero greco cc 75

Capo XIII. Diritto Romano nell' Italia Motto il Papa e l’ Imperatore CC 78

CAPO XIV. Diritto Romano nel Regno dei Longobardi cc ili

I. Leggi Longobardiche .... cc 79

11. Documenti cc 80
III. Studio e Scrittori..... cc fi?

Capo XV. Diritto Romano nel Clero .... cc 86

I. Riprove spicciolate..... cc 87
il. Collezioni di Gius Canonico cc 88

LIBRO III.

Del Romaiio Diritto dal XII inaino al XXV (leggi XV) secolo

Introduzione ....... 91

Caini XVI Delle fonti che sono proprie e particolari dell' Istoria lettera

ria del Diritto .... 92
1. Opere di Giurisprudenza ivi

II. Documenti contemporanei . cc 94
Ili. Medaglie , Iscrizioni e Buratti cc Iri

IV. Afarrasioni e notizie che si leggono o nelle opere di sto

ria o presso i giuristi . u 95
Capo XVII Scrittori di Storia letteraria del Diritto cc 96

1. Giotvinm di Andrea cc bri

2. Guglielmo di Pastrenao o Veronese cc ivi

3. Baldo degli Ubaldi .... cc 97
i. Gio • Battista Caccialupi da S. Severino cc ivi

3. Gio: Tritemio cc ivi

C. Tommaso Diplooalasio .... cc 98
7. Gio : Fichard cc 99
8. .Marco Manina Benavides cc ivi

9. Forster Valentino .... cc ivi

10. Stefano Pasquier..... cc 100
II. Guido Panziroli . cc ivi

1 2. Pietro Taisand ..... cc ivi

13. Gio: Federigo Jugler .... » 101
1 4. Stefano Fabbrucci .... cc ivi

15 Mauro Sarti ..... „
10. Girolamo Tiraboschi .... cc 103
17. Caio: Funtuzzi ..... cc ivi

lfi. L. Giustiniani ..... cc ivi
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19. C. G. Ilaubold ..... Pag. 104
30. G. Hugo ...... <t ivi

I. Opere che in generale toccano all' argomento . Ct Ili

11. Opere speciali all’ uno o all’ altro paese o luogo <( ili

Capo XVIII Risorgimento della Giurisprudenza R 103

Capo XIX. Delle Città lombarde dopo il secolo XII. r ina
Capo XX Costituzione della Città di Bologna R 112
Capo XXI. Delle Università ..... « 110

UnircraiUt Italiano

I. Bologna ...... R 118
II. Padova ...... R 131

III. Pisa • (C 155

IV. Vicenza ......
V. Vercelli ...... r 137
VI. Arezzo ......
VII. Ferrara...... R 138
Vili. Roma ......
IX. Napoli ...... R 139
X. Perugia ...... « LUI
XI. Delle altre Italiane Università . Ct 141

Università iu Francia

XII. Parivi ...... r 143
XIII. Mompellieri ..... r 147
XIV. Orleans...... R 149
XV. Delle altre Università in Francia

XVI. Università Spagnuole , Portoghesi e Inglesi r 150
Capo XXII. Fonti del Diritto de’ Glossatori t< 151

1. Pandette......
II. Codice ...... r 130
111. Instituzioni .....
IV. Novelle ...... <C ÌTi

V. Altre fonti ..... r 157
VI. Fonti di gius concorrenti r 158
VII. Legame tra V uno e V altra delle varie Fonti r 159

Capo XXIH Dei Glossatori considerati come Professori . R 100
Capo XXIV Dei Glossatori come scrittori te 1A2C

Capo XXV. Della forma esteriore dei Libri r 105

UBHO IT.

Storia Letteraria del Diritto Romano.

Giureconsulti glossatori che fiorirono nel XII Secolo

Introduzione . . . . . « 1G7
Capo XXVI. Delle Scuole di Ravenna e Bologna avanti trnerio . r 109

Capo XXVII. Irnerio . . . . • . « ir!

Capo XXVIII. I quattro dottori Bulgaro, Martino, Jacopo ed Ugo « 174

Capo XXIX. Rogerio e tuoi contemporanei . . . r 183
Capo XXX. Il Piacentino ed Enrico di Baila . . . r 180

Capo XXXI. Giovanni Battiano . • . . . r 189
Capo XXXII. Fillio. . . . . . « 191

Capo XXXIII. Cipriano e Galgotio . . . - • r 193
Capo XXXIV. Ottone e contemporanei (lattario e Bandino )

. « 194

Capo XXXV. Burgundione . . . . • • « 190

Capo XXXVI. Vacario e tuoi contemporanei in Francia e in Inghilterra « 197
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LIBRO V.

Glossatori e Giureconsulti che Oorirono nel Secolo XIII.

Caro XXXVII. frotte ...... Pag. Itti

Capo XXXVIII. Violino e alcuni de’ tuoi contemporanei , i quali com’ et-

to attetero alla teoretica parte della Giuritprudensa

1. Ugolino Furioto. « 306

II. Niccolò . .. SOS

III. Lanfranco . « ili

ir 209

V. Guixzardino Il ili

VI. Alberto da Pavia « ili

VII* Jacopo di Ardiizone . a Ìli

Vili. Jacopo Colombi « 215
Capo XXXIX. Jacopo Baldovini ed alcuni de' suoi contemporanei i quali

principalmente attetero alla parie pratica della Giu-

ritprudenta

I. Jacopo Baldovini .... a SII

U. Tancredi .

III. Bagarotto
Uberto ria Bobbio

Uberto di Buonaccorto
Bernardo Doma .

VII. Ponzio di Lerida

Vili. Grazia di Areno
IX...Damata .

X. Eilbcrto da Brema
XI. Antelmo da Orto

a SIS
a SI 4

u SIS
a ili
a ili

a 112
a ili

“ iri

a US
a ili

Capo XL. Carlo di Tocco, Roffredo di Epifanio e Pier delle Vigne, Giu-

recontulti delLUqlia^mezidiQmle
I. Carlo di Tocco .

II. Roffredo di Epifanio

HI. Pier delle Vigne

CAPO XLI. Rivitta alla Scuola dei donatori
Capo XLII. Accorto e la Giona
Capo Xllll. I figli di Accorto e i Cali

I. Francetco di Accorto

II. Ccrunli» .

III. Guglielmo .

IV. Coraino d* Accorto
V. Viiiano Totco . .

VI. Guglielmo Panzoni
VII. / Cali . .

Capo XLIV. Teoretici giurecontulti dopo Accorto

I. Odofredo

II. Alberto di Odofredo
III. Omobono
IV. Guido da Sutara
V. Jacopo d’ Arena .

VI. Andrea da Barletta .

VII. Martino di Sillimano
Vili. Paecipovero , .

IX. Lambertino dei Ramponi
X. Niccolò JHatarello

*!:. J'i.BflMiig BiUavacente
XII. Accorto Reggiano

a iti

ci 119
u 213
a 224
u 233

« 2411

ti 243
.. 244
« ili

ic iri

ti 243
tt ili

a 2415

« 24Z
u 242
« 2511

« ili

« 251
« 252
« 253
u ili

ii ili

« 254
» ili

u 255
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XIII. Bartolomeo da Capua
XIV. Ugolino Fontana
XV. Dino .

r.tvn iiv. Pratici dopo Aecono
I. Gipponi»» de Deo .

II. Martino da Fano
;

III. Giovanni da Blanoeeo

IV. Nepote da Uontalbano

V. Buonaguida
;

VI. Giovanni Fagiuoli

VII. Egidio dei Fuecarari

Vili. Alberto Galeotti ,

IX. Salatiele . ?

X. Rotondino Paeeagerio .

XI. Pietro de .Vaiola .

XII. Pietro Boattieri .

XIII. Rotondino de’ Romandi

e

XIV. Alberto Gandini

XV. Tommaeo di Piperata

XVI. Pietro Dee Fontainei

XVII. Guglielmo Duranti .

Capo XLVI. Jacopo de Ravanie e Raimondo Lui

Giureconsulti e loro scuola

)

I. Jacopo de Ravanis

II. Raimondo Lutti

Ptg. 855
tr 256
a ili

« 2M
« 262
« 261

« tu
« ili

« 262
« ili

« 262
« ili

« 264
< Ili

« 265
« 266
« ili

« ili

«c 262
u ili

( origine de' Dialettici

a 262
« 222
« 271

uuo vi.

Giureconsulti dei Secoli XIV. e XV.

Capo XLVI1. Prospetto dei Secoli XIV. e XV. . . « *25
Capo XLVIll. Giureconsulti francesi al principiare del Secolo XIV.

I. Pietro da Bellapertica . . . « 275
li. Guglielmo da Cuneo ... . « 276
III. Pietro di Jacopo . . • . a ili

IV. Gio: Fabro . . . . . « 277
V. Odone Senonense . . . . « ili

Capo XLlX. Giureconsulti Italiani al cominciare del Secolo XIV-
I. Riccardo Malombra . . . . « ili

II. Oldrado da Ponte .... « 27S
III. Jacopo da Belviso . . . . « ili

V. ( leggi IV.) Jacopo Buttrlgario . . « 422
Capo L. Cino ....... « 262
Capo LI. Giovanni d' Andrea 262

Capo LI!. Alberico da Rosciate . .... re 485
Capo LUI. Bartolo....... « 286
Capo LlV. Contemporanei di Bartolo

I. Ranieri da Forlt .... « 491

II. Francesco Tigrini ....' 424
III. Guglielmo da Pastrengo . • • « ili

IV. Luca della Penna . . . . « fai

Capo LV. Baldo e la famiglia Baldeschi
I. Baldo ...... a 295
II. Angiolo fratello di Baldo ... « 497
III. Degli altri Baldeschi . . . • « 428

Capo LV1. Giureconsulti che fiorirono nei primi 50 anni del Secolo XV.
I. Bartolomeo da Saliceto . . • • u fai

ì
C\

e

i

il
fumi
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11. Raffaello Fulgotio Pag. 300

IU. Giovanni da Imola • m (( ivi

IV. Paolo da Coltro <( 301

V. Antonio Menateci • « 9 <r 303

Capo LV1I. Giureconsulti che fiorirono nella posteriore metà del Sec: XV.
1. Alessandro di Niccolò . a 304

II. Bartolommeo Cipolla . • CC 305

IH. Ciò: Battista Caccialupi # (C 306

IV. Francesco Accolti cc 308

V. La famiglia dei Sossini . (C 309

VI. Lodovico Bolognini . • cc 313

VII. Lancellotto e Filippo Decio . CC 314

Capo LV111. Giasone .... (C 317

Appendice ai Capi LXVltl ~ LVIM•
{leggi XLVtll - LVIll) « 319

Capo MX. 1 Precursori

1. Ambrogio de' Traversavi cc 338

II. Niccolò Niccoli cc 339

III. Maffeo Vegio . <( ivi

IV. Lbrenso Valla . . (( ivi

V. Angiolo Poliziano cc 330

VI. Pomponio Leto « 331

VII. Aimaro da Rivali « ivi

Vili. Elia Antonio Nebristense cc ivi

IX. Alessandro da Alessandro cc 333

X. Pietro Egidio . cc ivi

XI. Pio Antonio Bartolini cc ivi

XII. Bartolomeo Raimondi cc 333
XIII. Niccolò Everardi cc ivi

Capo LX. Considerazioni finali cc ivi
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ERRATA CORRIGE

ìv L 27 quella

vii nota ILA 1847 , 1848 . .

su L 1 da Gio:

I L 211 Toscana

li) L li di comprenderle . . .

15 L 24 Ma gradatamente . .

27 la impaginazione sbagliata 72

34 nota 1 aggiungi in fine . .

(ili L 211 Enrico

(i4 L 17 introdotte

70, Il nota 8 L 3 c. 12 . .

79 nota 4 nomine

84 L 11 descritta

25 L 22 i se

22 L 21 al XV
28 L 17 giurcconsolti ....
132 L 4 protettore

188 1. 2 Monpeuieri

2113 L. 22 11 Conti

208 L 23 i Sarti

213 nota 3 Sulicenu

222 L 23 c chi, ben etc. . . .

228 L 12 del XII

227 L 34 Solanto

232 L 28 182
234 nota 1 Dhu
242 I. 4 1234
270 L 1 condotte, nel Scc. XIV .

ivi 1. 6 per esse

ivi nota 3 da leggere cosi . .

272 L 15 dei mss
ivi nota 4. L c. nota etc. . .

287 L 24 Universalità . . . .

311. L 31 Antonio. Agostino . .

314 L 111 Pandelte giammai, non

quelle

1846, 1847
di Gio :

Toscane

comprenderle

Ma quando gradatamente

27

(
Nota del Compendia lore )

Enrico

introdotto

c. 32
nomina
descritto

se i

al XIV
giureconsulti

pro-rettore

Monpellieri

Il Corale (e cosi in seguilo)

il Sarti

Salano

c, chi ben etc.

del XIII

Soltanto

126
Ul'RANT.

1324
condotte nel Sec. XIV

,

per essa

V. sopra p. 157 nota 6.

dai mss.

L c. nota 2, p. 271.

Università

Antonio Agostino

Pandette, giammai non
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