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PREFAZIONE GENERALE

DEL TRADUTTORE

I. D elle  precedenti traduzioni in  varie lingue.

L’opera, di cui presento una traduzione ai giuristi 
italiani, è tanto rinomata, che sarebbe del tutto su
perfluo farne l’elogio. Essa è meritamente considerata 
come il frutto più maturo del vasto intelletto del Sa- 

  vigny ; mirabile per il modo come vi sono armonica- 
mente uniti tutti gli elementi necessari alla scienza 
del diritto privato.

Dell’originale tedesco esiste una sola edizione, con 
questo titolo : “ System des heutigen Bòmischen Bechts 
von Friedrich Cari von Savigny. Berlin. Bei Yeit und 
Comp. „. Il primo volume è del 1840; il secondo e il 
terzo sono pure del 1840; il quarto e il quinto del 
1841; il sesto porta la data del 1847 ; ma fu pubbli
cato in due parti, delle quali la prima, che comprende

Savigny —  I. Dir. R. attuale. a
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i paragrafi 256-279, è del 1846, la seconda, che con
tiene i paragrafi 280-801, è del 1847 ; il settimo vo
lume è del 1848 ; l’ottavo ed ultimo del 1849.

Come ognun sa, pur troppo il Sistema non è com
piuto. Gli otto volumi pubblicati contengono soltanto la 
parte generale, e l’autore stesso, nella sua prefazione 
all’ultimo volume, dichiara ch’egli considera questa 
parte generale come un’opera per sè stante, propo
nendosi di stampare come opere separate, ma pur 
sempre essenzialmente connesse col Sistema, le parti 
speciali. Ma l’età molto avanzata del Savigny non gli 
permise di pubblicare in seguito, se non due volumi 
col titolo: “ Das Obligationenrecht als Theil des heu- 
tigen Romischen Rechts. Berlin. Bei Veit und Comp. 
1851-1858 „ (Il diritto delle obbligazioni, come parte 
del diritto romano attuale), i quali contengono sola
mente una parte delle teorie generali delle obbligazioni.

Tuttavia l’ampiezza data dall’autore alla parte ge
nerale fa sì, che in essa sia fatto cenno, or sotto questo 
or sotto quell’aspetto, di quasi tutti gl’istituti del di
ritto privato. Era perciò necessario di dar modo al 
lettore di trovar facilmente il punto, dove il Savigny 
parla di ciascuna materia. A tale bisogno sopperì in 
Germania il signor O. L. H eüser pubblicando un vo
lumetto col titolo : “ Sachen — und Quellen — Register 
zu von Savigny’s System des heidigen ròmischen Rechts „



DEL TRADUTTORE III

(Indice delle materie e delle fonti per il Sistema del di
ritto romano attuale del Savigny). Quest’indice, racco
mandato dallo stesso Savigny con poche parole di 
prefazione, fu edito più volte. La terza edizione, che 
io ho presente, porta la data Leipzig, Verlag von Veit 
und Comp. 1863.

Il Sistema fu tradotto in Francia poco tempo dopo 
la pubblicazione dell’originale, col titolo : “ Traité de 
droit romain, par M. F. C. de Savigny, membre de l'In
stitut de France ; traduit de l'allemand par M. Ch. Gue- 
noux, docteur en droit. „ Paris, Firmili Didot Frères, 
libraires, 1840-1851. Questa traduzione fu ristampata 
poi negli anni 1855-1859. Tra le due edizioni vi è 
qualche differenza nel numero delle pagine (1).

Due traduzioni francesi furono fatte dei volumi sul 
diritto delle obbligazioni. Una dai signori Gérardin et 

J ozon, Le droit des obligations 2 voll., Paris 1863. 2a edi
zione 1873; l’altra del signor H ippert  collo stesso ti
tolo, 2 voli., Paris 1873.

Sulla traduzione francese del Sistema fatta dal Gue- 
noux fu eseguita pure una traduzione italiana dal 
giudice Ciro Moschitti col titolo : E  diritto romano di

(1) Errano dunque coloro (e sono i più) che citano senz’altro il 
numero delle pagine della traduzione francese, senza dire l’anno del
l’edizione. — Questa diversità di numerazione spiegherà pure a molti, 
come mai le citazioni della traduzione francese fatte dai nostri scrit
tori spesso non si possono riscontrare.



IV PREFAZIONE GENERALE

F. C. Savigmj, B vol. in-4° piccolo a due colonne, Na
poli 1847, 1848, 1855; la quale oggi non si trova più 
in commercio. Del valore di questa versione, come di 
quello della francese, parlerò più oltre.

Un’altra versione italiana fu pure incominciata a 
Napoli col titolo : System des heutigen romischen Rechts 
von M. F. K. von Savigny — Sistema del diritto romano 
odierno di M. F. C. di Savigny, versione italiana ese
guita sull'originale tedesco, ed annotata per cura di A di- 

NOLFi S alvatore. Napoli, A. Tocco e C. 1884, vol. 1, 
fase. 1, pag. 80 (1). Questa pubblicazione è rimasta 
interrotta, e perciò io mi asterrò dal darne qui alcun 
giudizio.

La parte relativa al diritto internazionale privato 
fu tradotta in inglese dal Guthrie col titolo : Savigny, 
Private international Law, Edinburgh 1869, con ag
giunte del traduttore.

Trovo anche menzionata una traduzione spagnuola 
intitolata: Sistema del derecho romano actual, por M. F.

(1) Abbastanza strano è il trovare nel titolo tedesco e italiano di 
questo fascicolo le iniziali M. F. K. e M. F. C. innanzi al nome del
l’autore, il quale si chiamava bensì Federico Carlo fFriedrich Cari), 
ma non aveva alcun nome, che incominciasse con M. Il mistero di 
questa iniziale deve certamente spiegarsi così : il Guenoux nella sua 
traduzione francese aveva, come s’è visto più sopra, scritto nel titolo 
«par M. F. C. de Savigny », il che naturalmente deve leggersi « par 
Monsieur Frédéric Charles de Savigny » ; il traduttore italiano ha 
preso invece quell’iniziale M. quale designazione di un altro nome 
dell’autore !
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G. Savigny. Traducido del aleman por M. Ch. Gue
noux. Vertido al castellano por J acinto Mesia y Manuel 

PoLEY, y precedido de un prologo de D. Manuel D uràn 

y B as. Madrid, F. Gongora y C. editores. Di queuta 
opera piuttosto recente (alcuni volumi sono del 1879) 
non saprei dir altro, non avendo potuto vederla.

Sarà utile dire poche parole circa il merito della 
traduzione francese del Guenoux, e di quella italiana 
del Moschitti.

La francese è molto celebrata e conosciuta anche 
in Italia, dove i più non possono direttamente ricor
rere all’originale tedesco, e dove la versione del Mo
schitti è poco nota e assai rara. Certamente a quella 
celebrità avrà molto giovato la pubblicazione quasi 
contemporanea dell’originale tedesco e della tradu
zione, e la voce corsa, che il Savigny stesso avesse 
avuto sott’occhi il manoscritto di quest’ultima. Certo 
questa voce si trova confermata anche da testimo
nianze molto autorevoli : così, per esempio, lo stesso 
Gustavo H ugo, in un suo articolo bibliografico sul 
primo volume del Traité (1), scrisse che il Guenoux 
aveva lavorato in Berlino sotto gli occhi dell’autore. 
Io non vorrei dopo ciò porre in dubbio tale notizia ;

(1) Gottingische gelehrte Anseigen. 1841. Stuck 84. pag. 829-831. 
Confr. Kritische Jahrbücher fu r  deutsche Rechtswissenschaft di 
R ichter e Schneider XX. 1846. pag. 660.
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ma credo di poter affermare, che in ogni modo il Sa- 
vigny non deve avere contribuito molto alla correzione 
della versione stessa.

Questa infatti in generale non può dirsi cattiva, ed 
è anzi scritta in uno stile facile e chiaro, che ne rende 
piacevole la lettura; ma ha tuttavia molti e non lievi 
difetti. In essa frequentemente la chiarezza è a sca
pito della fedeltà, avendo troppe volte il traduttore 
tolto di mezzo addirittura ogni colore d’incertezza e 
alterata quella espressione del grado del convinci
mento, talora non pieno, alla quale giustamente il Sa- 
vigny attribuiva grande importanza, considerandola 
come uno dei primi doveri di ogni scrittore scienti
fico (1). Spesso pure la versione, nel cercare un’espres
sione più conforme al modo di pensare dei francesi, 
ha modificato, se non mutato del tutto, il concetto 
dell’originale, esprimendone un altro, che può all’in- 
grosso esser simile a questo, ma che certo esattamente 
non vi corrisponde.

Io non posso qui addurre prove speciali di queste 
mie affermazioni, poiché si tratta di difetti, che non 
si possono pienamente riconoscere, se non confron
tando lunghi pezzi del testo tedesco con le parti cor
rispondenti della versione francese : credo però che

(1) Confr. La prefazione dell’autore all’opera presente, vol. I. pa
gina XXXIY (traduzione pag. 19).
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tutta la mia traduzione, nella quale ho cercato di es
sere, sopra ogni altra cosa, fedele all’originale, possa 
servire a dimostrare la verità di quelle asserzioni a chi 
si prenda la cura di confrontarla con l’opera del Gue- 
noux. — Pure un esempio breve e manifesto si può 
trovare nel titolo stesso della traduzione. La parola 
Traité infatti non corrisponde al System esattamente • 
e se pure di ciò si volesse trovare una scusa nel fatto, 
che il francese Système non ha il significato, che ha la 
stessa parola nel tedesco e nell’italiano (1), si potrebbe 
replicare che in ogni modo doveva, con qualche ag
giunta al Traité, indicarsi la natura sistematica di 
questo. Dove poi l’inesattezza si manifesta anche più 
grave, si è nell’avere tradotto “ de droit romain „ il 
“ des lieutigen ròmischen Redits „, poiché in tal guisa si 
designa al lettore un oggetto differentissimo da quello 
trattato nel libro del Savigny. Nessuno infatti ignora 
quali profonde differenze corrano tra il diritto romano- 
puro e il diritto romano attuale o odierno: il nostro 
autore nel primo paragrafo dell’opera determina i li
miti di questo diritto attuale, mostrando quanta parte- 
dei diritto romano puro ne rimane esclusa, e quante 
modificazioni ed aggiunte vi hanno portate i diritti 
posteriori. Ma in Francia, o anche in Italia, special-

(1) Tale è la scusa, che si trova addotta nella notizia bibliografica, 
dello Hugo, sopra citata.



mente dopo che i nuovi codici vi hanno abrogato il 
diritto romano, chiunque legga sopra un libro il titolo 
di “ Trattato di diritto romano è autorizzato a cre
dere, che vi si parli del diritto romano puro, e non 
dell’attuale : ed io credo di non andar molto lontano 
dal vero, dicendo che la maggior parte di coloro, che 
conoscono l’opera del Savigny solamente dal titolo 
della versione francese, credono che in essa si tratti 
veramente del diritto romano puro. — Questo esempio 
varrà, spero, a dimostrare di qual natura è il difetto 
da me notato in generale nella traduzione del G-ue- 
noux. — Vi sono però alcuni casi, e pur troppo non 
rarissimi, nei quali il senso dell’originale è addirittura 
travisato nella versione, fino al punto da far dire al
l’autore cosa del tutto contraria a quella da lui vera
mente espressa. Io intendo bene che, quando un tra
duttore pronuncia un’accusa di questo genere contro 
una traduzione precedente assai rinomata, corre rischio 
di sentirsi rispondere, che forse quei passi furono inter
pretati bene dal traduttore incolpato e male dall’accusa
tore: e poiché io non pretendo di essere infallibile, 
debbo contentarmi di lasciare di ciò il giudizio al let
tore competente. Tuttavia posso portare fin d’ora una 
prova a mio appoggio nel giudizio, certo autorevole, 
di un terzo, che ebbe a sperimentare in un caso la 
fallacia della versione francese. Il prof. Muzio Pampa-

V il i PREFAZIONE GENERALE
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loni, ben noto ai cultori del diritto romano, in una 
nota ad un suo scritto Osservazioni esegetiche alle II. 23 
§ 1, 27 § 5, 55 Dig. ad legem Aquiliam 9, 2 (nell’Ar- 
chivio giuridico, vol. XXXII, anno 1884, pag. 414. 415 
nota 20), a proposito deH’opinione del Savigny relati
vamente alla repetitio temporis nella stima per l’azione 
della legge Aquilia, così si esprime: “ ... Più esplicito 
“ di tutti è il Savigny System Y Beil. XII nr. II pag. 444 
“ nota c; il quale dopo riferita la 1. 21 § 2 ad 1. Aquil. 
“ D. 9, 2, ove è fissato che nel modo di vedere dei 
“ giureconsulti classici la stima del danno doveva 
“ farsi sull’id quod interest e non sul valore di cam- 
“ bio dell’oggetto danneggiato, aggiunge : Die in den 
“ Wortern des Gesetzes vorgeschriebene kùnstliche 
“ Zurückrechnung hat mit diesem Gegensatz gar 
“ Nichts zu schaffen, und lasst sich auf den blos- 
“ sen Sachwerth, wie auf das Interesse, gleichmassig
" anwenden....  Credo meritevole di avvertenza, che
" la traduzione francese del Guenoux fa dire al Sa- 
“ vigny precisamente tutto il contrario di quello che 
“ ha detto in realtà ; traducendo così le surriferite 
“ parole : Le calcul artificiel prescrit par cette loi se 
“ rapporte uniquement à la valeur de la chose, et non 
“ aux dommages-intérêts (Yol. V App. XII nr. II nota c 
“ pag. 451 [469. 1 ed.]). Debbo a Vittorio Scialoja, il 
“ quale ha intrapreso una nuova più corretta tradu-
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“ zione del Sistema del Savigny, se io medesimo, ser- 
“ vendomi della traduzione francese, non sono rimasto 
“ ingannato. „ — E per vero il passo del Savigny qui 
citato dal Pampaioni, e che il francese traduce come se 
significasse : “ Il calcolo artificiale prescritto da questa 
legge si riferisce unicamente al valore della cosa, e non 
ai danni e interessi „, vuol dire invece : “ Il calcolo 
artificiale per la repetitio temporis prescritto dalle pa
role della legge non ha nulla che fare con questo 
oggetto, e si può applicare tanto al semplice valore 
reale, quanto all'id quod interest „. — E gli esempi si 
potrebbero anche moltiplicare. Così nella nota c al 
§ 27 (vol. I pag. 164 dell’originale, pag. 160 seg. della 
traduzione francese I a edizione, pag. 180 della mia 
versione italiana) il tedesco ha : “ So z. B. Schweitzer 

“ de desuetudine p. 52. 58. 84. Die ganze Schrift ist 
“ gegen die Wirkung der reinen desuetudo gerichtet, 
“ und deswegen behauptet er, dass in dieser Frage 
“ das R. R. keine Anwendbarkeit habe : für das ganze 
“ übrige Gewohnheitsrecht soil es gelten, und nament- 
“ lich schon fur die nahe verwandte Frage von der 
“ abrogatio durch Gewohnheit „ ; il che significa senza 
alcun dubbio ciò che io ho reso nella mia traduzione 
nel modo seguente : “ Così per es. S chweitzer de desue- 
“ tudine p. 52. 53. 84. L’intero scritto è diretto contro 

l’efficacia della mera desuetudo, e perciò egli sostiene
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“ che in tale questione non sia applicabile il diritto 
“ romano : per tutto il resto del diritto consuetudi- 
“ nario esso avrebbe valore e specialmente per la 
“ questione molto affine della abrogatio per consue- 
“ tudine „. Il Guenoux traduce invece : “ Par ex. 
“ Schweitzer, de desuetudine, p. 52, 5B, 84. Tout 
“ son ouvrage est dirigé contre l’effet de la désuétude 
“ pure; aussi dit-il que le droit romain est inappli- 
“ cable à cette question. Mais Schweitzer doit être 
“ consulté pour toutes les autres questions de la ma- 
“ tière, et notamment pour celle de Vabrogatio par la 
“ coutume „, il che vorrebbe dire: “ Per es. Schweitzer 
“ de desuetudine p. 52, 58, 84. Tutta l’opera sua è 
“ diretta contro l’effetto della desuetudine pura; e 
“ perciò egli dice che il diritto romano è inapplicabile 
“ a questa questione. Ma lo Schweitzer deve essere 
“ consultato per tutte le altre questioni in questa ma- 
“ teria, e specialmente per quella dell ’abrogatio per 
“ consuetudine „ ! — Così pure là dove nell’originale 
tedesco nell’Appendice IV (vol. 2 pag. 425 testo tra 
le note i e k) si legge relativamente ai debiti contratti 
da uno schiavo : “ Dagegen wirken alle seine Schulden 
“ vor und nach der Freilassung insoweit, dass eine 
“ Zahlung nie mit der condictio indebiti angefochten 
“ werden kann, und dass dafiir Bürgen und Pfânder 
“ gtiltigerweise bestellt werden dürfen „, il Guenoux
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scrive (trad, frane, vol. 2° pag. 408 della Ia ediz.):
“ Mais ses dettes antérieures ou postérieures à l’af- 
“ franchissement sont valables en tant qu’une fois 
“ payées, elles ne peuvent être répétées au moyen de 
“ la condictio indebiti, et on peut affecter à leur sûreté 
“ une caution ou un gage. „. Ma che senso ha il 
parlare dell’effetto giuridico dell’obbligazione di uno 
schiavo posteriore alla manomissione ? Non è essa forse 
un’obbligazione contratta da un uomo libero? Il te
desco del Savigny significa invece : “ Al contrario tutti 
“ i suoi debiti hanno efficacia prima e dopo la mano- 
“ missione in quanto il pagamento loro non si può 
“ ripetere mai con la condictio indebiti, e si possono 
“ assicurare validamente con fideiussori e pegni „. 
Dove evidentemente si tratta dell’efficacia prima e dopo 
la manomissione dei debiti contratti prima.

Questi esempi, che ho scelti tra i più evidenti, e ai 
quali molti ne potrà aggiungere chi si prenda cura di 
confrontare la traduzione francese coll’originale e con 
la mia versione, valgono a dimostrare quali siano i 
vizi dell’opera del Guenoux. Tutti questi difetti e vizi 
però, sebbene assai gravi, non distruggono ogni pregio 
di quell’opera : essi debbono solo ammonirci ad usare 
molta cautela nell’adoperarla. Io poi ho dovuto notarli 
anche perchè il lettore non avesse a maravigliarsi nel 
trovare frequentemente discordi la mia traduzione
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e quella francese, e non fosse stato proclive a con
dannare la mia in grazia di questa, che gode tanta 
fama.

Se il Moschitti avesse fedelmente tradotta la ver
sione del Guenoux, l’opera sua senza dubbio avrebbe 
avuti gli stessi difetti di questa, ma forse avrebbe anche 
potuto conservarne i pregi. Pur troppo però la tradu
zione italiana è infinitamente peggiore della francese, 
sicché in essa il Sistema del Savigny spesso diventa 
addirittura irriconoscibile. Ecco pochi esempi per di
mostrar ciò:

Nella nota a del § 1 vol. I pag. 2 dell’originale, 
pag. 2 della traduzione francese I a ediz., pag. 32 della 
presente versione) il Savigny, dopo aver parlato del con
cetto che Cicerone aveva del giurista, scrive: “ Ulpian 
“ freilich giebt der jurisprudentia eine viel weitere Aus- 
“ dehnung (L. 10 § 2 D. de J. et J.) ; das liegt aber nicht 
“ bios an der Ungenauigkeit seiner Erklârung, nodi 
“ weniger an einer iibertriebenen Erhebung seiner Wis- 
“ senschaft, sondern an der in seiner Zeit sehr veran- 
“ clerten Stellung des Juristen und des Staatsmanns 
“ fiberhaupt „. II Guenoux traduce correttamente così : 
“ Ulpien donne, il est vrai, beaucoup plus d’extension à 
“ la jurisprudentia (L. 10 §2, D. de J. et J.), et l’on ne doit 
“ pas blâmer sa définition, ou l’accuser d’avoir exagéré 
“ l’importance de sa science, car il n’a fait qu’exprimer
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“ le changement apporté par le temps à la position 
“ des jurisconsultes et des hommes d’État „. Io ho 
cercato di rendere il passo così : “ Ulpiano veramente 
“ dà alla jurisprudentia un’estensione assai più larga 
“ (1. 10 § 2 D. de I. et L). Ciò non dipende dall’ine- 
“ sattezza della sua definizione, e ancor meno da un 
“ esagerato vanto della propria scienza, ma dalla con- 
“ dizione assai mutata dei giuristi e degli uomini di 
“ Stato al suo tempo „. Ma il Moschitti (vol. 1 pag. 13) 
ha creduto bene di farvi un’aggiunta nel modo se
guente : “ Ulpiano invero dà maggior estensione alla 
“jurisprudentia (L. 10 § 2, D. de iust. et iur.), e non 
“ devesi biasimare la sua definizione, o accusarlo di 
“ avere esagerato l’importanza della sua scienza, per- 
“ chè l’Arpinate ha solo espresso il cangiamento por- 
“ tato dal tempo alla condizione de’ giureconsulti e 
“ degli uomini di Stato „.

Nello stesso § 1 n. 4 (pag. 3 dell’originale, pag. 3 
della traduz. francese I a ediz., pag. 32 della presente 
versione) si ha nel tedesco : “ 4. Endlich nur das Sy- 
“ stem der Redite selbst, mit Auschluss des Prozesses, 
“ oder der zurRechtsverfolgung bestimmten Anstalten: 
“ also nur dasjenige, was vonVielendas materielle Pri- 
“ vatrecht genannt wird„. II Guenoux traduce, forse un 
poco ambiguamente: “ 4. Enfin l’exposition systéma- 
“ tique du droit lui-même, à l’exclusion de la procé-
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“ dure ou des formes assignées à la poursuite du droit. 
“ C’est ce que quelques-uns appellent le droit privé 
“ matériel „. Io ho tradotto : “ 4. Infine solo il sistema 
“ dei diritti stessi, ad esclusione della procedura ossia 
“ delle forme destinate a far valere il diritto : dunque 
“ soltanto ciò che da molti è chiamato diritto privato 
“ materiale „. Il Moschitti invece (pag. 13) fraintende 
il francese e scrive : “ 4. Da ultimo l’esposizione siste- 
“ matica del diritto stesso, meno la procedura o le 
“ forme particolari allo esperimento in giudizio delle 
“ azioni. Alcuni chiamano queste ultime diritto pri- 
“ vato materiale „.

Oltre questi errori di senso nella traduzione, che 
sono certamente molto gravi, e dei quali non è neces
sario, credo, addurre altri esempi, ve ne sono nel Mo
schitti altri meno dannosi, ma assai curiosi. Così p. es. 
il passo della Carolina riferito nella nota k al § 29 
(vol. I pag. 177 dell’originale, pag. 172 della traduz. 
francese Ia ediz., pag. 190 della presente versione) è 
dal Moschitti (pag. 61) riferito in francese, avendo 
egli forse creduto che la legge originale fosse francese ! 
— Cosi nel Moschitti a pag. 67 del vol. I (§ 31 nota lì) 
si legge uno strano: “ Osterreich. Codice, § 10, 12 „, 
che non è altro che il Codice austriaco, che il Guenoux 
(vol. I pag. 194) cita in tedesco (non so perchè): 
“ Osterreich. Gesetzbuch „. — Così pure nella nota a
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del § 39 (pag. 246 dell’originale, pag. 240 della tra
duzione francese 1a ediz., pag. 253 della presente 
versione, pag. 79 del Moschitti) è citata nel tedesco 
l’opera dello stesso Savigny “ Beruf unsrer Zeit „, che 
è il celebre opuscolo, il cui titolo completo è : “ Vom 
Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissen- 
schaft „. “ Della vocazione del nostro tempo per la legisla
zione e la scienza del diritto „. E nel Moschitti si legge 
invece: “ Savigny, Apostrofe a’nostri tempi!„.— Nella 
versione moschittiana si trovano, sebbene assai di 
rado, anche alcune note del traduttore, le quali però 
non sempre sono più felici della traduzione stessa. 
Ecco infatti una di queste note. Nel § 39 il Savigny 
(vol. I pag. 251 dell’originale, pag. 244 della traduz. 
francese Ia ediz., pag. 256 della presente versione) 
parla della geminazione, dandone una spiegazione, che 
a me sembra sufficiente: manon parve tale al Moschitti, 
il quale credette di doverne dare una migliore dichia
razione e scrisse la nota seguente (pag. 80 nota *) alla 
parola geminagioni : “ Sono lettere doppie che trovansi 
“ nelle abbreviazioni delle iscrizioni e delle medaglie, 
“ e dinotano che la parola abbreviata designa due 
“ persone: p. es.: Goss. A ugg. vuol dire due consoli, 
“ due Augusti (T. N.) „. Ma che cosa ha che fare la 
geminazione in questo senso con quello, di cui parla 
il Savigny?
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Ora se ai vizi di questo genere, si aggiunge che lo 
stile della versione del Moschitti è privo di tutte le 
buone qualità, che si debbono riconoscere nella tra
duzione francese; se si aggiunge anche che il modo, 
con cui quella è stampata, e la partizione in tre volumi 
in quarto, rendono impossibile ogni riscontro delle 
citazioni fatte secondo le pagine deU’originale o anche 
della versione del Guenoux ; a me pare di non pec
care di soverchio rigore, dicendo che l’opera del Mo
schitti è affatto insufficiente, e che l’uso di essa non 
è molto raccomandabile.

Nè con ciò intendo togliere ogni merito al Moschitti 
stesso. Egli appartenne a quel numero di scrittori, che 
contribuirono a diffondere nelle provincie napolitane 
le nuove dottrine della scuola storica, traducendo le 
principali opere tedesche dei più famosi storici e giu
risti; e non si può negare che quelle traduzioni, per 
quanto di valore assai vario, giovarono non poco alla 
cultura giuridica italiana. Tra quelle opere teneva un 
posto eminentissimo il Sistema del Savigny, e fu perciò 
un bene che anche questo fosse portato a conoscenza 
degli Italiani, come fu un bene che il Guenoux con 
la sua versione francese lo facesse conoscere a tutti 
coloro, che intendono questa diffusissima lingua. Il 
beneficio sarebbe stato maggiore, se queste traduzioni, 
e specialmente l’italiana, fossero state migliori ; è utile

Sa v ig n y  —  I. Dir. li. attuale. b
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di non farsi illusioni su questo punto ; ma si commet
terebbe una vera ingiustizia, se guardando al meglio, 
che si sarebbe potuto desiderare, si dimenticasse quel 
tanto di bene, che veramente fu fatto, e che costò senza 
dubbio fatica molta e mal compensata a chi lo fece.

II. D e lla  traduzione presente.

Da quanto ho detto fin qui, si può facilmente inten
dere, che una nuova traduzione italiana del Sistema 
era tutt’altro che superflua : io credei quindi di far cosa 
utile, accettando l’invito fattomi dalla solerte Unione 
Tipografico-Editrice torinese, la quale mi offriva di as
sumere questo lavoro. Lavoro, per dire il vero, ingrato 
sotto più d’un aspetto, e che richiede, in chi lo ese
guisce, una certa abnegazione tanto per la non breve sua 
durata, quanto per le difficoltà poco note, e perciò poco 
apprezzate, ch’esso presenta. M’indussero tuttavia ad 
affrontarlo la persuasione della sua utilità, il desiderio 
di dare agli studiosi italiani una traduzione, che non 
fosse opera affrettata, tirata giù a solo fine di lucro 
commerciale, e anche il piacere e l’istruzione, ch’io 
pensava di trarre da questa intima e prolungata con
versazione con uno dei più alti intelletti giuridici dei 
nostri tempi.

La versione doveva farsi direttamente dall’originale 
tedesco : su questo punto non poteva sorgere alcun
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dubbio. Da principio io credeva però che qualche 
giovamento avrei potuto trarre, almeno nei luoghi 
dove può essere ambigua l’interpretazione dell’origi
nale, anche dalla versione francese; ma presto ho 
dovuto accorgermi, per le ragioni esposte più sopra, 
che questa poteva essere piuttosto fonte di errore, 
che di certezza, sicché ne abbandonai il sussidio peri
coloso.

La qualità principale, ch’io ho voluto dare alla mia 
traduzione è la fedeltà. È necessario infatti che, chi 
legge la versione di un libro scientifico, vi trovi tutto 
ciò che troverebbe leggendo l’originale, nulla di meno 
e nulla di più. Perciò se ho cercato di essere possi
bilmente chiaro, non ho voluto esserlo più del tedesco 
stesso, poiché ciò avrebbe incluso una interpretazione, 
nella quale troppo spesso l’interprete può sostituire il 
proprio pensiero a quello dell’autore. Non ho trascu
rato di rendere in italiano tutte quelle espressioni di 
dubbio o di certezza non piena, che ho più sopra 
detto essere state dal Guenoux troppo spesso trala
sciate. Per conseguire questo fine, che a me pareva 
essenziale, ho dovuto in parte sacrificare non solo 
l’eleganza, ma forse anche la pretta italianità della 
forma, la quale mal si presta ad esprimere certi 
pensieri concepiti alla tedesca. Io vedo bene perciò, 
che taluno sarà forse costretto a rileggere due volte
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questo o quel punto della mia traduzione per inten
derne pienamente il senso, e riconosco pure che sotto 
questo aspetto la mia versione è inferiore alla fran
cese: ma credo tuttavia che sia meglio il richiedere 
qualche sforzo al lettore, quando con ciò egli arrivi a 
intendere il vero concetto del Savigny, che il rendergli 
facile e chiara l’intelligenza di pensieri, i quali non 
corrispondono poi a quelli dell’autore.

Trattandosi di un’opera tanto citata dagli scrittori 
posteriori, era necessario fare in modo da rendere 
possibile il riscontro nella traduzione di tutte le cita
zioni dell’originale. Le citazioni fatte per libro, capo e 
paragrafo si possono riscontrare colla massima faci
lità, poiché naturalmente i numeri di queste varie 
partizioni sono rimasti gli stessi che nell’ originale ; e 
poiché in questo anche le note sono segnate con let
tere nell’ordine alfabetico, paragrafo per paragrafo, il 
ritrovamento di esse non presenta neppure alcuna dif
ficoltà. Invece la diversità del formato della traduzione 
da quello dell’originale, e le aggiunte da me fatte nelle 
note dovevano necessariamente rendere malagevole il 
riscontro delle citazioni fatte secondo le pagine del 
testo tedesco : ma a ciò ho provveduto, segnando nel 
margine della traduzione il numero delle pagine del
l’originale, accanto alla linea, nella quale incomincia 
la versione della pagina indicata.
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Nel riprodurre le citazioni di opere altrui fatte dal 
Savigny nelle sue note, ho tenuto un modo, che mi 
sembra raccomandabile ad ogni traduttore : ho dato, 
cioè, in italiano il titolo dell’opera, ma ho poi aggiunto 
tra parentesi il titolo tedesco, quale lo riferisce il Sa
vigny stesso. Così si evita l’inconveniente di annun
ziare l’opera con parole non intelligibili al lettore, e 
in pari tempo si dà modo a chi voglia riscontrare i 
luoghi citati, di conoscere il vero titolo del libro, che 
si deve ricercare.

E poiché ho parlato di titoli di opere, mi sia lecito 
di dire due parole anche a difesa del titolo italiano 
del presente Sistema, col quale ho creduto di rendere 
quello tedesco. Qualcuno infatti, dopo la pubblica
zione del programma di questa mia versione, mi fece 
osservare che sarebbe stato forse più esatto il dire 
Sistema del diritto romano odierno, anziché Sistema del 
diritto romano attuale: e veramente l’aggettivo usato 
nell’originale tedesco significa precisamente odierno. 
Tuttavia io ho persistito nel ritenere preferibile la pa
rola attuale per le seguenti ragioni. Anzitutto in ita
liano diritto romano odierno significherebbe piuttosto 
il diritto oggi vigente in Roma e di origine odierna, 
che quella parte del diritto oggi vigente fondata sul
l’antico diritto romano : in tedesco la frase das heutige 
romische Rechi ha oramai un significato tecnico deter-
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minato, che manca invece a quella frase italiana. Al 
contrario l’aggettivo attuale già di per sè meglio designa 
quel diritto che è ancora suscettibile di applicazione, 
e si può dire anche che la denominazione di diritto 
romano attuale è diventata presso di noi oramai quasi 
tecnica e corrispondente a quella tedesca: mi basti 
addurne a prova il titolo della ben nota opera di 
F ederico Del R osso, Saggio di diritto privato romano 
attuale.

Non posso terminare di parlare della mia tradu
zione senza prima soddisfare all’obbligo di ringraziare 
pubblicamente i signori dottori Carlo Manenti e Dante 

Caporali, che furono già miei discepoli, e che mi aiu
tarono nel lungo lavoro.

I II. Delle a g g iu n te  fatte nella presente traduzione.

Le aggiunte da me fatte all’opera originale sono 
di due specie : aggiunte alle note, e introduzioni a 
ciascun volume.

Non ho voluto alterare le giuste proporzioni del- 
l’opera originale, nè interrompere i ragionamenti del 
Sa Vigny col discorso mio ; e perciò mi sono astenuto 
da tutte quelle note, nelle quali il traduttore suole far 
pompa della propria erudizione, dicendo cose che 
l’autore ha creduto utile di omettere, o nelle quali il 
traduttore con inopportune discussioni si oppone a
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quanto ha scritto l’autore. Solo qualche volta ho 
creduto necessario di aggiungere alcune notizie, o di 
correggere qualche punto secondario, con brevi 
annotazioni.

Le notizie da me date nelle note ora si riferiscono 
a nuove fonti giuridiche o a recenti pubblicazioni spe
cialmente relative ai testi del diritto romano, tali che 
se il Savigny le avesse conosciute, ne avrebbe proba
bilmente tenuto conto ; ora invece contengono dichia
razioni di fatti o di istituti, che l’autore poteva sup
porre noti ai lettori tedeschi, ma che gl’italiani non 
sono tenuti a conoscere.

Le correzioni riguardano sempre cose di poco mo
mento, delle quali non avrei avuto occasione di par
lare nelle mie Introduzioni, ovvero tali che era urgente 
il notarle, come, per esempio, false citazioni di testi, 
o piccoli errori involontariamente sfuggiti alla penna 
del Savigny, quale verbigrazia quello da me notato nel 
vol. II, pag. 6 dell’originale (5 della traduzione).

Tuttavia le note dell’originale sono alquanto cre
sciute di volume per le aggiunte di natura affatto 
diversa da quelle sin qui esposte, che io ho creduto di 
dover fare regolarmente per tutto il corso dell’opera. 
Intendo parlare dei testi romani, che il Savigny ha per 
solito semplicemente citati, e che io invece ho ordina
riamente trascritti per disteso. Varie considerazioni
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mi hanno mosso a far questo. Anzitutto l’avere pre
sente il testo, senza bisogno di farne ricerca nei grossi 
volumi delle fonti, riesce comodo per coloro che tale 
ricerca sanno fare anche facilmente, ed utile e quasi 
necessario per coloro (e pur troppo non son pochi) 
che vi trovano difficoltà. Se questo libro fosse desti
nato solamente agli studenti o agli scienziati, io non 
avrei dato gran peso a questi riguardi di comodità o 
di utilità, per non aiutare la pigrizia dei primi e per 
obbligarli anzi ad aver sempre per le mani quelle 
fonti, colle quali essi debbono acquistare famigliarità, 
e per non fare ingiuria ai secondi, i quali forse avreb
bero anche potuto preferire una maggior brevità del 
libro alla comodità di avere subito sotto gli occhi il 
testo. Ma la presente versione è indirizzata anche ad 
altre classi di giuristi, ed è sperabile ch’essa trovi il 
suo posto nella biblioteca di molti dei nostri pratici. 
Per questi ogni maggior facilità di ricerca, ogni occa
sione di meglio istruirsi senza troppo penare, ogni 
risparmio di tempo e di noia sono preziosi ; a questi 
pure il testo genuino romano può spesso suggerire 
l’idea, di cui hanno bisogno, presentare la soluzione 
del caso, meglio che non faccia la formula generale 
ed astratta dello scienziato moderno; per questi, io 
ne son certo, la parola di Giuliano, di Paolo, di Papi
niano, riprodotta continuamente nelle note, sarà sempre

XXIV
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la benvenuta. — In secondo luogo ho pensato che 
molte delle fonti citate, come, per esempio, i testi 
della giurisprudenza antegiustinianea, del codice teo- 
dosiano, delle leggi conservateci nelle iscrizioni, ecc., 
molto raramente si trovano in Italia anche presso 
coloro, che sarebbero in certo modo tenuti ad averli, 
e il più delle volte quelli, che pure li possiedono, ne 
hanno edizioni antiquate o inservibili ; e questa man
canza di buone edizioni vale pure per i testi della 
compilazione giustinianea. Perciò il supporre possi
bile l’utile riscontro dei passi citati nelle note, il più 
delle volte sarebbe stato vano, ed era miglior partito 
supplire alla lamentata mancanza col riferire i testi 
nel modo più conveniente. — Finalmente a ciò mi 
spingeva anche la persuasione, che la trascrizione di 
quei testi non era aliena dal fine propostosi dall’au
tore nel citarli, secondo ciò ch’egli stesso ha dichia
rato nella sua prefazione (vol. I, pag. xliv [pag. 26 di 
questa traduzione]).

Non sempre però io ho riferiti i testi per intero. 
Qualche volta, sebbene di rado, li ho semplicemente 
citati, quando il trascriverli mi pareva superfluo. Na
turalmente la scelta tra i passi da riprodurre e quelli 
da tralasciare ha dovuto essere alquanto arbitraria : 
ma spero che il lettore la troverà giusta almeno nella 
massima parte dei casi, e mi scuserà pure, quando
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non gli sembrerà ben fatta, pensando che il danno 
di qualche omissione non può essere molto grave.

Tutto ciò, che nella presente traduzione è stato da 
me aggiunto all’originale, si trova chiuso tra parentesi 
quadre [] ; come, inversamente, nessun’altra cosa si trova 
chiusa tra siffatte parentesi, oltre le mie aggiunte all’ori
ginale. Qualche volta alle mie note, o alle addizioni alle 
note del Savtgny, ho anche apposto in fine le iniziali 
“ N. d. T. „ (nota del traduttore), per meglio richia
mare l’attenzione del lettore. In tal modo viene evitata 
qualunque confusione tra ciò che spetta all’autore, ed 
è riprodotto fedelmente, e ciò che proviene dal tradut
tore : confusione sempre deplorevole, e massimamente 
poi quando l’autore si chiama F ederico Carlo di S a-

VIGNY.

Ma la parte più importante del lavoro da me fatto 
per questa traduzione, consiste nelle introduzioni a 
ciascun volume dell’opera, che l’editore ha voluto che 
io componessi per tenere il lettore informato degli 
ultimi resultati degli studi romanistici sopra le ma
terie trattate dall’autore.

Per adempiere a questa parte del mio mandato, due 
vie mi si paravano dinanzi.

Avrei potuto, col sussidio di altri lavori simili, 
esporre senz’altro le opinioni altrui, e lasciarne al let
tore la scelta, riducendo così le mie Introduzioni a sem-
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plici raccolte di controversie con citazioni di autori. 
Ma questa via, ch’è veramente la più comoda, io non 
ho voluto prendere per non fare cosa superflua e 
fors’anche dannosa. Anzitutto noi abbiamo già in Italia 
opere di questo genere, le quali oramai possono ba
stare all’uso comune ; e se, come è da sperare, saranno 
tradotti ancora alcuni dei più recenti trattati didattici 
tedeschi, il bisogno di quei rinvii e di quelle sommarie 
esposizioni si potrà dire completamente soddisfatto. 
Ma questi semplici elenchi di varie opinioni sono anche 
pericolosi, perchè troppo facilmente vengono dai lettori 
adoperati in modo contrario allo scopo, per cui sono 
stati fatti. E per vero altri sono indotti a credere che 
l’opinione migliore sia l’ultima, solo perchè tale ; altri 
falsamente si persuadono che la scienza consista in 
una farragine di nomi d’autori e di controversie; altri 
finiscono col pensare che tutte le opinioni si equival
gano, e che si possa senza scrupolo prender quella, che 
più torni comoda in una data occasione. — Quando 
una nazione è rimasta per molto tempo addietro alle 
altre in un certo genere di studi, è necessario anzi
tutto di farle conoscere ciò che altrove si è fatto, 
affinchè essa abbia coscienza della propria inferiorità 
e nello stesso tempo venga ad ottenere i mezzi per 
rimettersi alla pari con le altre. Quest’ufficio, relati
vamente agli studi del diritto romano e del diritto
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privato in generale, è stato egregiamente compito in 
Italia da una schiera di benemeriti giuristi, molti dei 
quali continuano ancora e con gli scritti e con l’in
segnamento la loro opera efficace. Fu però alquanto 
trascurata la critica di ciò che dall’estero s’importava, 
e mancò per qualche tempo l’indipendenza degli studi, 
delle ricerche e delle idee. Se si pensa che il massimo 
progresso, che subito si potesse fare, era per certo 
quello di raggiungere il grado degli altri, e se si tien 
conto dell’immenso lavoro, che ciò richiedeva per chi 
era tanto lontano da questa meta, ben s’intende che tali 
difetti erano inevitabili e che non hanno nessun bi
sogno di essere scusati. Ma ora è tempo di provvedere 
a quello che ancora ci resta da fare; ed io sono lieto 
di vedere che non sono pochi coloro, che hanno sentito 
ciò e si sono accinti all’impresa con ingegno ed amore. 
Conviene però che anche l’opera presente si dimostri 
conscia di questi bisogni della nuova scienza italiana ; 
e quindi l’indirizzo, che io doveva dare alla parte da 
me aggiunta all’originale, non poteva essere quello 
poc’anzi accennato.

La via, ch’io ho prescelta, dovrebbe secondo la mia 
intenzione condurmi più sicuramente a tal fine, benché 
essa sia molto più faticosa e difficile di quella prima. 
Partendomi dall’opera del Savigny, io ho voluto riu
nire circa i punti da lui trattati le principali opinioni,
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che sono state dopo di lui sostenute, omettendo però 
quelle che certamente sono infondate e prive di qua
lunque utilità a conoscersi, e facendo dell’altre un’espo
sizione critica, dalla quale possa risultare qual’è quella 
che si deve preferire. Che se talvolta nessuna delle 
soluzioni date alla questione proposta mi si dimostrasse 
pienamente accettabile, io non tralascerò di esprimere 
la mia opinione, ove mai dai miei studi mi paresse di 
potere trarre ancora qualche luce a tal riguardo, ov
vero confesserò schiettamente l’incertezza, dalla quale 
non mi fosse stato possibile di uscire.

Ho detto chenonterrò conto di tutto, masolo di quello, 
che mi sembri degno di essere mentovato. L’enorme 
quantità degli scritti d’ogni genere, che si pubblicano ai 
nostri giorni, fa sì che sia impossibile l’aver cognizione 
di tutti, anche restringendo i propri studi ad una sola 
materia. Ma dato pure che ciò fosse possibile e facile, 
non sarebbe punto desiderabile che di tutto si conser
vasse memoria e si continuasse per lungo tempo a 
ragionar e, anche di quello, che fin da principio avrebbe 
dovuto esser gettato in disparte. La soverchia quan
tità del bagaglio impedirebbe la marcia, e il cattivo nuo
cerebbe al buono. Di questo buono deve invece aversi 
ogni cura per non correre il rischio di rifare il già 
fatto, o, quel che è peggio assai, di tornare addietro 
credendo di andare avanti.
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La critica, ch’io farò delle opinioni più degne di 
nota, potrà riuscire più o meno buona, secondo le 
mie forze, ma non avrà altro scopo che quello della 
ricerca del vero. Io non ho alcuna stima, nè alcun 
disprezzo di ciò che è vecchio, solo perchè sia vec
chio ; e d’altra parte non vado a caccia del nuovo, 
e neppure ne rifuggo, solo perchè sia nuovo. Acco
glierò dunque il vecchio e il nuovo ugualmente, 
purché mi sembrino veri; e se qualche volta mi 
accadrà di dir cosa non detta prima da altri, io 
desidero che il lettore ne giudichi con quegli stessi 
criteri, coi quali mi propongo di giudicare le opinioni 
altrui.

Di citazioni di autori io non sarò nè molto pro
digo, nè molto avaro, studiandomi di accennare al 
lettore quei libri, i quali possano tornargli veramente 
utili, o che lo pongano in grado di riscontrare il mio 
lavoro. Anche per questa parte quindi io mi propongo 
di tenermi lontano da ogni estremo così da un lato, 
come dall’altro.

Non dimenticherò, che scrivo per il pubblico ita
liano, non solo per quel che riguarda la forma del mio 
scritto, ma anche per quel che concerne la sostanza. 
Il libro del S avigny è essenzialmente un trattato di di
ritto civile. Ora noi in Italia non siamo più sotto 
l’impero del diritto comune a base romana, ma
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abbiamo i nostri codici di diritto privato, i quali pure 
contengono una gran parte di diritto privato romano; 
ed è quindi necessario anche per noi di esaminare 
quanta parte del diritto romano sia ancora, non for
malmente, ma sostanzialmente, in vigore, e quanta 
parte invece si debba considerare come morta e priva 
di applicazione. Questo problema dei rapporti del 
nostro diritto italiano moderno col diritto romano è 
oggi ancora fra noi molto dibattuto, e si sono pro-, 
nunciate le sentenze più esagerate in un senso e 
nell’altro. Certo esso non si risolverà nè dai roma
nisti inesperti del diritto moderno, nè dai civilisti 
che non abbiano una piena cognizione del diritto 
romano, benché la soluzione debba darsi partendo 
dai concetti del diritto moderno; anche in questo 
caso il solo modo di sentenziare equamente è quello 
di prender conoscenza, con animo sereno e impre
giudicato, dell’oggetto della discussione. Solo desi
dero che non si fraintenda lo scopo delle mie ri
cerche a tale scopo. Nel determinare quanta parte 
del diritto romano sia oggi ancor viva presso di 
noi, io non intendo punto stabilire quale impor
tanza debba avere lo studio del diritto romano nelle 
nostre Università. Anche indipendentemente dalla sua 
non piccola importanza pratica, il diritto romano, 
come parte del diritto storico, come materia di eser-
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citazioni esegetiche, come esempio immortale di logica 
giuridica, come modello di diritto privato a base di 
libertà individuale, e come oggetto di ricerche filo
sofiche, deve sotto i più svariati aspetti esser ma
teria di studio pei giuristi; e certo nessuno può ne
gare la superiorità che hanno e i pratici e i teorici, 
che conoscono il diritto romano, sopra quelli che 
l’ignorano.

Un carattere diverso da quello di tutte l’altre dovrà 
necessariamente avere l’introduzione al primo volume. 
Le dottrine svolte in questa parte del Sistema non 
appartengono veramente al diritto privato, ma sono 
essenzialmente di natura generale e filosofica, benché 
relative al diritto positivo. Io ho dovuto, per poterne 
trattare, uscire dai consueti miei studi e fare sforzi 
anche maggiori di quelli richiesti dal rimanente del
l’opera ; e sono stato costretto così dall’indole speciale 
di tali studi, come dalla necessità di non accrescere 
soverchiamente la mole di questa prima introduzione, 
a seguire un metodo alquanto differente da quello adot
tato per le altre. Io darò infatti in questa parte mi
nore importanza alla critica e maggiore alla ricostru
zione delle teorie; poiché qui massimamente nella 
esposizione ragionata delle proprie idee è già implici
tamente compresa la critica di quelle altrui. In questa 
prima introduzione io dichiarerò pure quale sia la
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posizione da me presa di fronte ai concetti fondamen
tali della scuola storica, che ebbe nel nostro autore 
il suo più grande rappresentante.

I V .  Brevi notizie relative al l ’autore e alle  sue opere.

Non è mia intenzione di esporre qui diffusamente 
la vita del Savigny , nè di ragionare dei meriti delle 
sue opere. Tanto per la biografia, quanto per la bi
bliografia, i lettori potranno trovare altrove notizie 
più ampie.

Io mi contenterò di dare in questo luogo brevissimi 
cenni, a mo’ d’appendice alla presente prefazione, i 
quali possano servire a richiamare alla mente qualche 
notizia o qualche data, che occorra subito al lettore.

F ederico Carlo di S avigny nacque a Francoforte sul 
Meno il giorno 21 febbraio 1779, di nobile famiglia, da 
Cristiano Carlo Ludovico e da Enrichetta Filippina 
Groos. Rimasto orfano nel 1792, ebbe a tutore il 
signor di Neurath, dal quale fu iniziato agli studi giu
ridici. Nel 1795 incominciò a frequentare l’Università 
di Marburg, dov’ebbe a principale maestro di diritto 
romano F ilippo F ederico W eis, che apparteneva alla 
scuola culta, e che seppe infondergli un grande amore 
per la sua scienza : verso di lui il Savigny fu d’allora 
in poi legato dai più saldi vincoli di gratitudine e 
d’affetto.

Savigny — I. R. Dir. attuale.
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Alla fine del 1796 passò all’Università di Gottinga 
e vi si trattenne per un semestre, ma non ne profittò 
molto : egli non vi seguì i corsi di Gustavo H ugo, del 
quale ascoltò una sola lezione. Interrotti gli studi per 
un semestre a causa della mal ferma salute, li riprese poi 
in Marburgo, e quindi viaggiò per la Sassonia e visitò 
Iena, Lipsia e Halle. Il 31 ottobre 1800 egli si adot
torò in Marburg, pubblicando una dissertazione inau
gurale sul tema: De concursu delictorum formali. Nel
l’inverno 1800 egli tenne come privato docente in 
Marburg un corso di diritto penale: ma tosto ab
bandonò questa materia per dedicarsi al diritto ro
mano.

Fu insegnando gli ultimi dieci libri delle Pandette, 
che nacque in lui il pensiero di scrivere una mono
grafia sul possesso, che rappresentasse quest’istituto 
secondo la sua pura figura del diritto classico: confor
tato dal W eis, egli in poco tempo condusse a termine 
il suo lavoro, che pubblicò per la prima volta nel 1803 
col titolo : Das Recht des Besitzes {Il diritto del pos
sesso). Questo libro famoso sollevò tosto il suo giovane 
autore ad uno dei posti più elevati tra i civilisti del 
suo tempo, e fu come il principio di una nuova èra 
per gli studi giuridici in Germania.

Il 13 marzo 1803 egli era stato nominato pro
fessore straordinario nell’Università stessa di Marburg.
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Si ammogliò pure in quell’anno con la signora Cune
gonda Brentano, e prese a viaggiare per istudì scien
tifici, fermandosi ad Heidelberg, Stuttgart, Tubinga, 
Strasburgo, Parigi. Tornato a Marburg nel 1805, fu, 
tre anni dopo (13 maggio 1808), nominato professore 
ordinario di diritto romano nell’Università di Landshut 
con condizioni molto vantaggiose ed onorifiche. Ivi 
egli rimase per due anni, finché il 17 aprile 1810 si 
dimise dalla sua cattedra, per recarsi pochi giorni 
dopo a Berlino, dove egli per consiglio di Guglielmo 

di Humboldt era stato chiamato a far parte dell’Uni
versità, che si stava costituendo. Il 10 ottobre 1810 
egli diede principio alle sue lezioni d’istituzioni e di 
storia del diritto romano nella nuova Università. Il 
29 aprile 1811 fu nominato membro dell’Accademia 
delle Scienze, negli atti della quale egli inserì poi pa
recchie memorie.

Nell’anno 1814 sorse la controversia tra lui e il 
T hibaut a proposito della necessità o della opportu
nità di una codificazione in Germania ; controversia 
per la quale egli scrisse il libretto intitolato: Vom 
Beraf unsrer Zeit fiir Gesetzgebung linci Bechtswissen- 
schaft (Della vocazione del nostro tempo per la legisla
zione e la scienza del diritto), che, contenendo la teoria 
dell’ origine del diritto secondo i nuovi concetti della 
scuola storica, fu considerato come il programma di
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questa. L’anno seguente (1815) il Savigny insieme con 
I’Eichhorn e il Goschen fondò la Zeitschrift für geschi- 
chtliche Rechtswissenschaft {Rivista per la scienza storica 
del diritto) ; nel primo volume della quale egli scrisse, 
tra l’altre cose, un primo articolo : Ueber den Zweck 
dieser Zeitschrift (Sullo scopo di questa Rivista), e una 
recensione del libro del Gònner Ueber Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft in unserer Zeit {Sulla legisla
zione e la scienza del diritto nei nostri tempi), che fu
rono come i complementi di quel programma della 
scuola storica. La Rivista durò fino al 1850 e fu pub
blicata in 15 volumi (1), i quali contengono parecchie 
memorie del S avigny stesso.

Nel 1816 egli ebbe una parte efficacissima, benché 
indiretta, nella pubblicazione delle Istituzioni di Gaio 
allora scoperte dal N iebuhr.

Dal 1815 al 1831 egli pubblicò i sei volumi della 
prima edizione della sua celebre Geschichte des romi- 
schen Redits im Mittelalter {Storia del diritto romano nel 
Medio-evo), la cui seconda edizione in sette volumi con 
le aggiunte del Merkel venne in seguito alla luce dal 
1834 al 1851. Fu questa dopo il Possesso e la Voca
zione ecc. la terza opera, che andò annoverata tra i 
capolavori del Savigny.

(1) Pei vol. VIII . IX. 1835. 1838 al Goschen era succeduto nella 
direzione il K lenze ; dal vol. X. 1842 in poi al K lenze il R udorff.
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Alla mirabile attività scientifica e didattica da lui 
spiegata nel corso di questi anni, egli unì anche una 
grande attività pratica non solo nel collegio rispon
dente della facoltà giuridica di Berlino (1), ma anche 
nei più alti Corpi dello Stato, come nel Consiglio 
di Stato (sezione Giustizia) a incominciare dall’anno 
1817, nella Corte suprema giudiziaria per la provincia 
renana dall’anno 1819, nella Commissione per la re
visione delle leggi dall’anno 1826.

Ma la sua salute avendo avuto a soffrire di queste 
soverchie fatiche, negli anni 1825, 1826 e 1827, 
egli dovette per riposarsi recarsi per lungo tempo in 
Italia, dove tuttavia il suo ozio non fu tale da impe
dirgli di produrre alcuni pregevoli lavori.

Nell’anno 1835, cercando nello studio consolazione 
al dolore provato per la morte della figlia, il S avigny 

incominciò a scrivere il suo Sistema, in cui doveva 
riassumere tutti i resultati dei suoi lunghi studi teo
rici e pratici. Il lavoro, del quale si può dire che tutta 
la sua vita precedente fosse stata una preparazione, 
fu da lui condotto con molta rapidità, poiché cinque 
anni dopo avervi posto mano egli potè pubblicare i 
primi tre volumi e nell’anno seguente altri due. Ma 
la prosecuzione ne fu sospesa o almeno ritardata

(1) Confronta, per intendere che cosa ciò significhi, la mia nota la 
1o vol. di questa traduzione, pag. 148 h bis.
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dal nuovo altissimo ufficio, ch’egli ebbe a rivestire nel 
Regno di Prussia.

Il 28 febbraio 1842 egli fu nominato Ministro della 
revisione delle leggi, lasciando definitivamente la sua 
cattedra dopo circa quarantanni d’insegnamento. I 
nuovi eventi politici fecero sì che egli nel 1848 ces
sasse di essere Ministro e fosse collocato a riposo ; nè 
egli prese più parte attiva alle cose dello Stato, benché 
facesse parte della Camera dei Signori e ricevesse nel 
1856 l’alta dignità di Sindaco della Corona.

Noi non parleremo della sua opera legislativa, ma 
ricorderemo in questo luogo ch’egli nel 1846 propose 
la pubblicazione di quella raccolta delle iscrizioni la
tine, che oggi sotto il nome di Corpus inscriptionum 
latinarim costituisce uno dei più grandi monumenti 
della scienza dell’antichità classica.

Terminata nel 1849 la pubblicazione della parte 
generale del Sistema, che aveva ripresa con mag
gior lena dopo la sua uscita dal Ministero, egli aveva 
l’intenzione di porre fine alla sua attività scientifica, 
sentendosi oramai molto innanzi negli anni; e nel 
1850, quando si celebrò con grande solennità in tutta 
la Germania il cinquantesimo anniversario del suo 
dottorato, egli raccolse in cinque volumi tutte le sue 
opere minori sotto il titolo Vermischte Schriften (Scritti 
misti). In questa raccolta non furono comprese, con-



DEL TRADUTTORE XXXIX

siderandole come opere maggiori, quelle sul Possesso, 
sulla Vocazione del nostro secolo per la legislazione, 
la Storia del diritto romano nel Medio-evo e il Sistema 
del diritto romano attuale. Pare che solo per errore 
(secondo la testimonianza del Rudorff) (1) ne rima
nesse esclusa una recensione del libro del Glück Her- 
meneutiseli-systematische Erorterung der Lehre von der 
Intestaterbfolge (Esposizione ermeneutica e sistematica 
della teoria della successione intestata) stampata nella 
Ienaische Literatur Zeitung (Gazzetta letteraria di Iena) 
nel 1804. — Con questa collezione il Savigny voleva 
chiudere il corso delle sue pubblicazioni ; ma tuttavia, 
cedendo alle vive istanze di un antico amico e disce
polo, s’indusse ancora a stampare i due volumi della 
parte generale delle obbligazioni, dei quali abbiamo 
fatto cenno in principio di questa prefazione. Però 
dopo il 1858 non fu più possibile di ottenerne da lui 
la continuazione: egli, sentendosi indebolire, non 
volle produrre più opera alcuna, la quale potesse pa
rere meno degna di stare accanto ai tanti splendidi 
volumi, dei quali egli aveva fin allora arricchita la 
letteratura giuridica di questo secolo.

Egli visse in onorato riposo ancora per otto anni, 
finché il 25 ottobre 1861 si spense la sua nobile e

(1) Vedi Zeitschrift fu r  Rechtsgeschichte (Rivista per la storia 
del diritto) II. 1863. pag. 61 nota 65.



XL PREFAZIONE GENERALE

lunga vita tutta spesa a pro della scienza, dell’in
segnamento e della patria (1).

A questi brevi cenni biografici farò seguire l’elenco 
cronologico degli scritti del nostro autore. Agli scritti

(1) Circa la vita del Savigny, le sue opere, il suo valore come 
scienziato, come insegnante e come uomo di Stato, possono consul
tarsi principalmente gli scritti seguenti, molti dei quali furono pub
blicati in occasione della sua morte, ovvero del centenario della sua 
nascita celebratosi nell’anno 1879: Scheurl Einige Worte über 
F.K. von Savigny (Alcune parole sopra F. C. di S.) , Erlangen 
1850. — Arndts Zum Andenken an F. C. von Savigny ( Comme
morazione di F. C. di S.)  nella Kritische Vierteljahresschrift fur  
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Rivista critica trimestrale 
per la legislazione e la scienza del diritto)  IV. 1862 pag. 1 segg. — 
Ihering F. K. von Savigny nei suoi Jahrbücher fu r  die Dogmatik 
des heutigen rӧmischen und deutschen Privatrechts (Annali per 
la dogmatica del diritto privato attuale romano e tedesco)  V. 1861 
pag. 254 segg. — Heydemann Rede bei der von der juristischen 
Gesellschaft zu Berlin am 29 Nov. 1861 veranstalteten Savigny- 
feier (Discorso per la commemorazione del Savigny celebrata 
dalla società giuridica di Berlino il 29 Nov. 1861) nella deutsche 
Gerichtszeitung (Gazzetta dei tribunali germanici) 1861 Nro. 90. 
— R udorff F. C. von Savigny. Erinnerung an sein Wesen und 
Wirken (F. C. di S. Ricordo di quel che fu  e di quello che operò) 
nella Zeitschrift f ür Rechtsgeschichte (Rivista per la storia del 
diritto) I I  pag. 1 segg. — Stintzing F. C. von Savigny Berlino 1862 
(anche nei Preussische Jahrbücher [Annali prussiani] IX) — 
Schmid Savigny und sein Verhältniss zur neuern Rechtsicissen- 
schaft 1862 — Pernice, Savigny, Stahl, Berlino 1862, pag. 43-66 — 
B uren F. C. von Savigny, Amsterdam 1862 — Bethmann-Hollweg 
Erinnerung an F. C. von Savigny als Rechtslehrer, Staatsmann 
und Christ (Ricordo di F. C. di S. come professore di diritto, uomo 
di Stato e cristiano) nella Zeitschrift fur Rechtsgeschichte (Rivista 
per la storia del diritto) VI. 1867. pag. 42 segg. — Bruns Zur 
Erinnerung an F. C. von Savigny (Commemorazione di F. C. 
di S.) ,  Berlin 1879: ora anche in Bruns Kleinere Schriften (Scritti 
minori), Weimar 1882, II pag. 432 segg. — Brinz Festrede zur F. C. 
von Savigny's hundertjährigen Geburtstage (Discorso per la 
celebrazione del centenario della nascita di F. C. di S.), Monaco 
1879: dello stesso Brinz veggansi pure due articoli, riassuntivi delle 
altre pubblicazioni fatte per quel centenario, nella sua Kritische
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minori, che si trovano nella raccolta dei Vermischte 
Schriften aggiungerò tra parentesi quadre [] il nu
mero del volume, quello dell’ordine d’inserzione, e

Vierteljahresschrift (Rivista critica trimestrale) XXI, 1879, pa
gine 473 segg. ; XXII. 1880, pag. 161 segg. — F itting F. C. von 
Savigny. Halle, 1879 — Enneccerus F. C. von Savigny und die 
R ichtung der neueren Rechtswissenschaft (F. C. di S.,e l’indirizzo 
della scienza giuridica moderna) Marburg 1879. In appendice a 
questo scritto sono pubblicate 13 lettere inedite del Savigny — 
Czyhlarz Rede zur Feier des hundertjährigen Geburtstages F. 
C. V. Savigny’s (Discorso per la celebrazione del centenario della 
nascita di F. C. di S .), Praga 1879 — Maassen Gedächtnissrede... 
zur Säcularfeier der Geburt F. C. von Savigny's ( Discorso com
memorativo per la celebrazione del centenario della nascita di F. 
C. di S.) , Vienna 1879 — P untschart Festrede zur Säcularfeier 
der Geburt F. C. von Savigny 's (Discorso per la celebrazione del 
centenario della nascita di F. C. di S.) , Innsbruck 1879 — Holder 
Savigny und Feuerbach, die Koryphäen der deutschen Rechtsiws- 
senschaft (Savigny e Feuerbach, i corifei della scienza giuridica 
tedesca) nella Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlichen 
Vorträge (Raccolta di discorsi scientifici adatti alla comune intel
ligenza)— Stintzing Wendungen und Wandlungen der deutschen 
Rechtswissenschaft (Indirizzi e trasformazioni della scienza giu
ridica tedesca) Bonn 1879 — Di altri due discorsi commemorativi, 
uno del B remer della Università di Strasburgo, e un altro del Man- 
dry della Università di Tubinga non conosco esattamente il titolo — 
Esmarch F. C. von Savigny. Festgedicht (Poesia) Berlino 1879 — 
B ekker Das Recht des Besitzes (Il diritto del possesso), Leipzig 1880, 
pag. 1-13 — Schulin Drei Academische Vorträge (Tre discorsi ac
cademici), Basel 1881, pag. 25-53 — A. Merkel Ueber den Begriff 
der Entwicklung in seiner Anwendung a u f Recht und Gesellschaft 
(Sul concetto dell’evoluzione nella sua applicazione al diritto e 
alla società) I. Savigny und Darwin nella Zeitschrift fü r  das 
Privat- und ӧffentliche Recht (Rivista di diritto privato e pub
blico) del Grünhut III (1876) pagina 625 segg. — Dell’influsso dei 
romantici sul Savigny parla il Meier Die Romantiker und das 
Recht 1869 pag. 20 (Vedi pure Ihering K am pf um 's Recht [La 
lotta pel diritto. Traduz. ital. di R. Mariano 1875 p. 139 segg.]). È 
da vedersi anche Bluntschli Die neueren Rechtschulen der deut
schen Iuristen (Le nuove scuole dei giuristi tedeschi) 2  ediz. Zürich 
1862. — In Olanda furono pel centenario del Savigny pubblicati gli
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quello delle pagine della raccolta stessa. Indicherò in 
nota le traduzioni italiane, delle quali io abbia notizia.

scritti seguenti: Modderman F. C. von Savigny. Toespraak ter 
herdenking van den hondersten jaardag z ij ner geboorte (F. C. di S. 
Discorso per la commemorazione del centenario della sua nascita), 
Groningen 1879 — Cohn F. C. von Savigny. Toespraak ter viering 
der nagedachtenis van den honderdsten Verjaardag z ij ner geboorte 
(F. C. di S. Discorso commemorativo per la celebrazione del cen
tenario della sua nascita) nel periodico Nieuwe bijdragen voor 
Rechtsgeleerdheid en Wetgeving (Nuovi contributi alla scienza del 
diritto e alla legislazione) 1879 pag. 129 segg.— Levy Savigny en 
de historische Rechtsbeoefening (Savigny e lo studio storico del di
ritto) nello stesso periodico 1879 pag. 1-69.

Possono consultarsi i seguenti scritti francesi sul Savigny: Labou- 
laye Essai sur la vie et les doctrines de F. Ch. de Savigny (Sag
gio sulla vita e le dottrine di F. C. di S )  Paris 1842 — Mignet 
Nouveaux éloges historiques (Nuovi elogi storici) Paris 1877 pa
gina 1-57.

Poco abbiamo in italiano e quel poco assai diffìcile a ritrovare. 
Nell'Archivio storico italiano Nuova Serie, Tomo XVI parte I (Fi
renze 1862), pag. 3-24, il Capei scrisse un buon articolo biografico : 
Federico Carlo dei Savigny, dove però si nota qualche inesattezza, 
come per esempio la ripetuta notizia che l’autore non riuscì a pub
blicare che un solo volume del Diritto delle obbligazioni (pag. 13 
nota 1, pagg. 14 e 15), e che, dopo la prima, l'autore pubblicò altre 
sette edizioni del Diritto del possesso (pag. 3 nota 1). — Può anche 
vedersi una biografia (incompleta però) del Savigny nella versione 
della Storia del dir. rom. nel medio-evo che fu fatta dalla abbreviata 
traduzione francese del Guenoux: Storia del diritto romano nel 
medio-evo scritta da F. C. Savigny. Con una biografia dell’autore, 
una notizia delle di lui opere e note del traduttore (Firenze V. 
Batelli e C. 1844-1845) 3 voll. La biografia è nel 1o vol. pag. I-XXVIII, 
Segue poi l’Elenco delle opere di Savigny fino al 1839. — Il Tedeschi 
pubblicò pure un buono studio : Della vita scientifica e delle opere del 
Savigny e della importanza della scuola storica di diritto, premet
tendolo alla sua traduzione della Vocazione del nostro secolo etc. 
Verona 1857. Biblioteca giuridica teorico-pratica, Serie I vol. I. 
pag. 22-92. — Oltre le notizie, spesso pur troppo inesatte, che 
leggonsi nei vari Dizionari ed Enciclopedie, sono da vedere anche le 
considerazioni del Brugi in due articoli bibliografici sugli scritti com
memorativi del centesimo anniversario della nascita del Savigny nel- 
l'Archivio giuridico XXII. 1879. pag. 498 segg. XXIII. 1879. pag. 504,
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Anno 1800. De concursu delictorum formali. Disser
tatio inauguralis. Marburg [Verm. 
Schr. IV. 37. pag. 74-168].

-— 1803. Das Redit des Besitzes. (Il diritto del
possesso). Giessen. — 2a ediz. 1806 
— 3a ediz. 1818 — 4a ediz. 1822 — 
5a ediz. 1827 — 6a ediz. 1837 —

e nel libro I  fasti aurei del diritto romano. Pisa, 1879. parte 3a. Alla 
cortesia del prof. Brugi debbo parecchie delle notizie qui riunite.

Molti degli scritti sopra indicati trattano della scuola storica, di cui 
il Savigny fu il capo più illustre; ed a quelli se ne potrebbero aggiun
gere anche in gran numero altri più attinenti alla valutazione della 
scuola storica, che a quella dell’opera del nostro autore. Io mi astengo 
qui dall’indicarle per non fare opera troppo imperfetta; ma faccio 
voti affinchè presto qualcheduno, più di me competente in questo 
genere di studi, possa colmare tale lacuna, dandoci in pari tempo un 
ampio e imparziale giudizio dei resultati ottenuti da quella scuola e 
narrandocene le interne vicende e lo svolgimento. Voglio qui solo 
ricordare alcuni recentissimi scritti di egregi professori e cari amici 
miei, che hanno già assai bene aperta tal via: F usinato  Il principio
della Scuola italiana nel diritto privato internazionale Bologna 

(dall'Archivio giuridico 1885) —  B rugi  I romanisti della scuola 
storica e la sociologia contemporanea Palermo 1883 (dal Circolo 
giuridico 1883) — V anni I giuristi della scuola storica di Ger
mania nella storia della sociologia e della filosofia positiva. Milano- 
Torino 1885 (dalla Rivista di Filosofia scientifica 1885) [vedi su 
questo opuscolo del Vanni il cenno del Brugi nell'Antologia giuri
dica di Catania 1886 pag. 82 segg. e nell’ Archivio giuridico XXXVI. 
1886. pag. 389 segg.]. In questi scritti il lettore troverà già molte no
tizie bibliografiche. Chi prendesse a trattare questo tema sotto tutti 
i suoi vari aspetti, farebbe cosa assai utile, se studiasse anche l’acco
glienza, che fu fatta in Italia ai principii della scuola storica e nei 
libri e nell’insegnamento : molti documenti per questo studio manche
ranno a coloro, che non potranno più giovarsi della testimonianza 
orale delle generazioni, le quali ora sono in sul declinare, poichè molti 
dei seguaci della scuola storica in Italia operarono soltanto con l’in
segnamento. Tale studio andrebbe fatto provincia per provincia, e 
dovrebbe, a parer mio, essere indirizzato a rilevare l’importanza, che 
ebbe presso di noi la scuola storica sotto tre diversi aspetti : sotto
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7a ediz. postuma, curata e accresciuta 
dal R udorff. Wien 1865. (1)

Anno 1804. Recensione del Gluck Lehre von der 
Intestaterbfolge nella Ienaische Lite- 
raturzeitung (2).

— 1805. Authenticae in den Institutionen (Le
Authenticae nelle Istituzioni) nel Civi- 
listisches Magazin di Hugo vol. III. 
[Verm. Schr. III. 20. pag. 1-21, con 
un’aggiunta dello Hugo].

— 1805. Brenhnann’s Papiere zu Gottingen (Le
carte del Brenkmann a Gottinga) nel 
Civilistisches Magazin di H ugo vol. III. 
[Venn. Schr. III. 21. pag. 22-27].

— 1805. Verhindung der Centurien mit den
Tribus (Rapporto delle centurie con le 
tribù) nel Civilistisches Magazin di H ugo 
vol. III. [Venn. Schr. I. pag. 1. 1-10, 
con un’aggiunta dell’anno 1849, pa
gina 10-18] (8).

quello dei principii filosofici del diritto, sotto quello del risveglio degli 
studi storico-giuridici, e finalmente sotto quello più speciale della 
codificazione. Io nell’Introduzione al Io volume potrò solo brevemente 
far cenno dei concetti filosofici della scuola storica in relazione con 
quelli, che si debbono ora ammettere nello studio del diritto.

(1) Tradotto sulla 6a edizione dal Conticini col titolo: I l diritto 
del possesso. Firenze 1839. — Ne trovo citata anche un’altra ver
sione: Trattato del possesso secondo i principii del diritto romano. 
Napoli 1857. Il titolo dimostrerebbe che si tratta di una versione 
dalla cattiva traduzione francese del B eving, Bruxelles 1840. —Della 
7a edizione si può consultare una buona traduzione francese dello 
S taedtler col titolo Traite de la possession. Bruxelles 1870.

(2) Secondo il R udorff Zeitschrift f ür Rechtsgeschichte II. pa
gina 61 n. 65. Vedi ciò che ho scritto più sopra, pag. XXXIX.

(3) Tradotto in italiano dal T urchiarulo nella raccolta: Ragio-
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Anno 1805. Zur Lebensgeschichte des Cujas (Per la 
biografìa di Cuiacio) nel Civilistisches 
Magazin di H ugo vol. III. [Verm. Schr. 
IV. 38. pag. 169-172].

— 1806. Seconda edizione del RechtdesBesitzes.
(Vedi anno 1803).

— 1806. Recension des Lelirbuchs der Geschichte
des romischen Redits von Gustav Hugo
2. 3. Ausg. (Recensione del Corso di 
Storia del diritto romano di Gustavo 
Hugo. 2a. 3a ediz.) nella Allgemeine 
Literatur-Zeitung (Gazzetta letteraria 
generale) 20 e 21 ottobre. [Venn. 
Schr. V. 45. pag. 1-36] (1).

— 1808. Recension von: F. Schleiermacher, Ge-
legentliche Gedanken über Universitaten 
in deutschem Sinn. Berlin 1808. {Re
censione di: F. Schleiermacher, Pensieri 
d' occasione circa le Università nel senso 
tedesco) negli Heidelberger Iahrbücher 
für Philologie etc. (Annali Heidelber- 
gensi per la -filologia etc.) 1808. I. pa
gine 296 segg. [Verm. Schr. IV. 42. 
pag. 255-269].

— 1808. Recension von L. F. Griesinger’s Ge
schichte und Theorie der Suited (Recen
sione di L. F. Griesinger Storia e 
Teoria della suità) negli Heidelberger

namenti storici di dritto del prof. F. C. Savigny. Napoli 1852 
(Quattro parti). Parte II pag. 87 segg.

(1) Tradotta dal T urchiarulo op. cit., III pag. 74 segg.
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lahrbücher für Iurisprudenz (Annali 
Heidelbergensi per la giurisprudenza) 
1808. I. pag. 135 segg. [Verni. Schr. 
V. 46. pag. 37-48].

Anno 1808. Recension von I. A. L. Seidensticker’s 
Entwurf eines Systems des Pandekten- 
rechts zu Vorlesungen (Recensione di 
I. A. L. Seidensticker Disegno di un 
Sistema del diritto delle Pandette per 
uso di lezioni) negli Heidelberger Iahr- 
bücher für lurìsprudenz 1808. I. pa
gine 278 segg. [Venn. Schr. V. 47. 
pag. 49-56].

—  1809. Recension von: F. A. Wolf von einer
milden Stiftung Trajan's vorzüglich 
nacli Inschriften. Nebst der Lateinischen 
Stiftungs-Urkunde (Recensione di: F. 
A. Wolf, di una pia fondazione di 
Traiano, principalmente secondo le 
iscrizioni. Col testo latino dell’atto di 
fondazione) negli Heidelberger Iahr- 
bücher für Iurisprudenz 1809. II. pa
gina 254 segg. [Verni. Schr. V. 48. 
pag. 57-68, con una piccola aggiunta 
dèll’anno 1849 a pag. 68].

—  1812. Recension von A. Gu. Cramer De ver
borum significatione tituli Pandecta
rum et Codicis cum variae lectionis 
apparatu (Recensione di A. Gu. Cra
mer etc.) negli Heidelberger lahr
bücher der Literatim 1812. V. pa-
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gina 577 segg. [Verm. Schr. Y. 49. 
pag. 69-80].

Anno 1812. Recension von: Domitii Ulpiani frag
menta libri regularum singularis ed. 
G. Hugo (Recensione di Domitii Ul
piani etc.) nella Allgemeine Literatur- 
Zeitung 1812 num. 115-116. [Verm. 
Sdir. V. 50. pag. 81-103].

— 1812. Recension von lupille, droit de la pos
session (Recensione di lupille diritto 
del possesso) nel Civilistisches Magasin 
di H ugo Vol. III. fase. 4. 1812. pa
gine 421 segg. [Verm. Schr. V. 51. 
pag. 104-114].

— 1812. Ueber die Entstehung und Fortbildung
der Latinitàt als eines eigenen Standes 
im romischen Staate (Sull’origine e il 
progresso della latinità come speciale 
condizione personale nello Stato romano). 
Letto nell’Accademia delle Scienze di 
Berlino il 3 dicembre 1812. Stampato 
prima nelle Abhandlungen dell’Acca
demia degli anni 1812 e 1813. Ber
lino 1816 pag. 201 segg.; poi nella 
Zeitschrift f ür geschichtliche Rechtswis- 
senschaft {Rivista per la scienza storica 
del diritto) V. 1823. pag. 229 segg. 
[Verm. Schr. I. 2. pag. 14-28] (1).

— 1813. Ueber das Vaticanische Manuscript des

(1) Trad. T urchiarulo op. cit. II pag. 49 segg.
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Ulpians (Sul manoscritto Vaticano di 
Ulpiano) nel Civilistisches Magazin di 
Hugo. IV. fase. B. [Verm. Schr. III. 22. 
pag. 28-56, con un avvertimento pre
liminare di H ugo, pag. 28-30].

Anno 1814. Ueber das jus Italicum (Sul jus Ita
licum). Letto all’ Accademia delle 
Scienze di Berlino il 20 gennaio 1814. 
Stampato prima nelle Abhandlungen 
dell’Accademia del 1814, 1815. Ber
lino 1818. Glasse storico-filologica 
pag. 41-54. Poi con aggiunte e modi
ficazioni nella Zeitschrift für geschicht- 
liche Bechtswissenschaft V. 1823. pa
gine 242 segg. [Verni. Schr. I. 3. pa
gine 29-56, con aggiunte del 1842 e 
del 1849, pag. 57-80] (1).

— 1814. Ueber die erste Ehesclieidung in Rom
(Sul primo divorzio in Roma). Letto 
all’Accademia delle Scienze di Berlino 
il 21 luglio 1814. Stampato prima 
nelle Abhandlungen dell’Accademia del 
1814, 1815. Berlino 1818. Classe sto
rico-filologica pag. 61 segg. Poi con 
aggiunte nella Zeitschrift für g eschicht- 
liche Rechtswissenschaft V. 1825. pa
gine 269 segg. [Verni. Schr. I. 4. pa
gine 81-93] (2).

— 1814. Vom Beruf unsrer Zeitfiir Gesetzgebung

(1) T rad. Turchiarulo op. nit. I I  pag. 57 segg.
(2) T rad. T u r c h ia r u l o  op. cit. I  pag. 126 segg.
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und Rechtswissenschaft {Della voca
zione dei nostri tempi per la legisla
zione e la scienza del diritto). Heidel
berg — 2a edizione 1828 — 3a edi
zione 1840 (1).

Anno 1815. Ueber die Unzialeintheilung der romi- 
schen Fundi (Sulla divisione unciale 
dei fundi romani). Letto all’Accademia 
delle Scienze di Berlino il 9 febbraio 
1815. Stampato nelle Abhandlungen 
dell’Accademia del 1814, 1815. Ber
lino 1818. Glasse storico-filologica, 
pag. 55 segg. [Verm. Schr. I. 5. pa
gine 94-104].

— 1815. Ueber cien Zweck der Zeitschrift für
geschichtliche Rechtswissenschaft (Sullo 
scopo della Rivista per la Scienza sto
rica del diritto). Nella stessa Zeitschrift
I. 1815. pag. 1-17. [Yerm. Schr. I. 6. 
pag. 105-126] (2).

— 1815. Beitrag zur Geschichte der romischen
Testamente (Contributo alla storia dei 
testamenti romani) nella Zeitschrift 
für geschichtliche Rechtswissenschaft. I. 
1815. pag. 78 segg. [Verm. Schr. I. 
7. pag. 127-147, con un’aggiunta del 
1849, pag. 148-150] (8).

(1) Trad. Tedeschi Biblioteca giuridica teorico-pratica edita dalla 
Libreria della Minerva. Serie I vol. I. Verona 1857 pag. 94-292.

(2) Trad. Turchiarulo op. cit. III pag. 63 segg.
(3) Trad. Turchiarulo op. cit. I pag. 134 segg. — Tedeschi op. 

cit. tomo II. Serie I vol. V (Verona 1858) pag. 1-12.
Sa Vigny —  I. lì. Dir. attuale. d
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Anno 1815. Ueber Duaren 's Handschrift des Ulpian 
(Sul manoscritto d’Ulpiano appartenente 
a Duareno), nella Zeitschrift für ge
schichtliche Rechtsivissenschaft 1.1815. 
pag. 319 segg. [Verni. Schr. III. 24. 
pag. 76-80].

— 1815. Ueber L. 44 D. de donationibus inter
virum et uxorem (XXIV. 1). (Sulla 
L. 44 ecc.), nella Zeitschrift für ge- 
schichtliche Rechtsivissenschaft I. 1815. 
pag. 270 segg, [Verni. Schr. III. 25. 
pag. 81-94].

— 1815. Recension. N. Th. v. Gonner, iiber Ge-
setzgebung und Rechtsivissenschaft in 
wiserer Zeit {Recensione : N. T. Gonner, 
sulla legislazione e la scienza del diritto 
nei nostri tempi) nella Zeitschrift für 
geschichtliche Rechtsivissenschaft I. 
1815. pag. 373 segg. [Verm. Schr. 
V. 52. pag. 115-172] (1).

— 1815. Beitrag zur Geschichte des lateinischen
Novellentextes (Contributo alla storia 
del testo latino delle Novelle) nella 
Zeitschrift für geschichtliche Rechts
ivissenschaft II. 1815. pag. 100 segg. 
[Verni. Schr. III. 26. pag. 95-121].

— 1815. Erklarung einer Urhunde des sechsten
Iahrhunderts, nebst einem Abdruck des 
Textes dieser Urkunde (Spiegazione di

(1) Trad. Turchiarulo op. cit. I li pag. 104 segg.
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un documento del sesto secolo, con la 
riproduzione del testo di questo docu
mento). Letto all’ Accademia delle 
Scienze di Berlino il 2 novembre 1815. 
Stampato nelle Abhandlungen dell’Ac
cademia del 1814-1815. Berlino 1818. 
Glasse storico-filologica, pag. 67 segg. 
[Verm. Schr. III. 27. pag. 122-154].

Anno 1815. Geschichte des romischen Bechts im 
Mittelalter (Storia del diritto romano 
nel Medio-evo). Heidelberg 1815-1831. 
vol. 6 — 2a edizione Heidelberg 1834- 
1851. vol. 7.(1).

— 1816. Ueber die juristische Behandlung der
Sacra privata bei den Bbmern, und 
ilber einige damit verwandte Gegenstände 
(Sulla trattazione giuridica dei Sacra 
privata presso i romani, e sopra alcune 
materie con quelli connesse), nella Zeit
schrift für geschichtliche Bechtswissen- 
schaft II. 1816. pag. 362 segg. (Il 
16 gennaio 1812 il Savigny aveva 
fatta pure una lettura all’Accademia 
delle Scienze di Berlino sopra questo 
oggetto). [Verm. Schr. I. 8. pag. 151-

(1) La migliore traduzione italiana è quella del Bollati in tre 
volumi. Torino 1854-1857 con note ed aggiunte del traduttore. — 
Dalla traduzione francese del Guenoux, nella quale l’opera del Sa
vigny è molto ridotta e abbreviata, è tratta la versione italiana, di 
cui ho già fatto parola, anonima, in tre volumi. Firenze 1844-1845. — 
Un compendio col titolo: Istoria del gius romano nel Medio-evo del 
sig.F. C. Savigny ridotta in compendio. Siena, presso Onorato Porri, 
1849, in un volume, fu pubblicato dal Capei con alcune sue aggiunte.
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199 con nuove note, e un’aggiunta 
del 1849, pag. 200-204].

Anno 1816. Neu entelechie Quellen des romischen 
Redits (Fonti del diritto romano recen
temente scoperte) nella Zeitschrift fiir 
geschichtliche Reclitswissenscliaft III. 
fase. 1. 1816. pag. 129 segg. [Veran 
Schr. III. 28. pag. 155-204].

— 1816. Ueber den Literalcontract der Borner
(Sul contratto letterale dei romani). 
Letto all’Accademia delle Scienze di 
Berlino il 14 novembre 1816. Stam
pato nelle Abhandlungen dell’Acca
demia del 1816, 1817. Berlino 1819. 
Classe storico-filologica, pag. 289 segg. 
con un’aggiunta scritta nel luglio 1818. 
[Venn. Schr. I. 9. pag. 205-235 con 
qualche aggiunta intercalata nel testo, 
e con un’ appendice del 1849, pa
gine 236-261].

— 1817. Beitrcige zur Erläuterung der Verone-
sischen Handschriften (Contributi alla 
interpretazione dei manoscritti vero
nesi), nella Zeitschrift f ür geschicht
liche Rechtsicissenschaft III. fasc. 2. 
1817. pag. 289 segg. [Verni. Schr. 

III. 29. pag. 205-227].
— 1817. Beitrag zur Geschichte der Geschlechts-

tutel (Contributo alla storia della tutela, 
delle donne), nella Zeitschrift für 
geschichtliche Rechtsivissenschaft III.
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fase. B. 1817. pag. 328 segg. [Verm. 
Schr. I. 10. pag. 262-284 con nuove 
note, ed un’aggiunta dell’anno 1849, 
pag. 285-291].

Anno 1817. Ueber die lis vindiciarum und über das 
Verhaltniss derselhen zu den Interdicten 
(Sulla lis vindiciarum ed il suo rap
porto con gli interdetti) nella Zeit
schrift für geschichtliche Rechtswissen- 
schaft III. fase. 3. 1817. pag. 421 segg. 
[Verm. Schr. I. 11. pag. 292-307, con 
un’aggiunta dell’anno 1849, dove si 
corregge anche il lis vindiciarum del 
titolo, pag. 308-314].

—  1818. Ueber die lex Cincia de donis et mune-
 ribus und deren spatere Umbildungen

(Sulla lex Cincia de donis et muneribus 
ed i cambiamenti posteriori di essa), 
nella Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtsivissenschaft IV. fasc. 1. 1818. 
pag. 1 segg. [Venn. Schr. I. 12. 
pag. 315-379, con un’aggiunta del
l’anno 1849, pag. 380-385] (1).

— 1818. Terza edizione del Rechi des Besitzes.
— 1819. Ueber den Zinswucher des M. Brutus

(Sopra l’usura di M. Bruto). Letto al
l’Accademia delle Scienze di Berlino 
il 25 marzo 1819. Stampato nelle 
Abhandlungen dell’ Accademia del

(1) Trad. Turchiarulo op. cit. IV pag. 3-45. — Tedeschi op. cìt.
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1818. 1819, Classe storico-filologica 
pag. 179 segg. [Verni. Schr. I. 13. 
pag. 386-404, con un’aggiunta del
l’anno 1849, pag. 405. 406].

Anno 1820. Anzeige. Thémis, ou bibliothèque du 
Jurisconsulte Tome 1 (Livraison 1-5). 
Tome 2 (Livr. 6). Paris 1819. 1820 
(Annunzio bibliografico. Thémis etc.)r 
nella Zeitschrift f ür geschichtliche 
Rechtswissenschaft IV. fase. 3. 1820. 
pag. 482 segg. [Verm. Schr. V. 53. 
pag. 173-182].

— 1820. Ueber die lex Voconia {Sulla lex Vo
conia). Letto all’ Accademia delle 
Scienze di Berlino il 2 novembre 
1820. Stampato nelle Abhandlungen 
dell’Accademia del 1820.1821 [Verm. 
Schr. I. 14. pag. 407-446] (1).

— 1822. Lettre adressée aux rédacteurs de la
Thémis sur l'histoire de Cujas par 
M. B erriat-Saint-Prix, nella Thémis 
ou bibliothèque du jurisconsulte tom. 4. 
Paris 1822 pag. 193-208. [Verm. Sdir. 
IV. 39. pag. 173-194] (2).

— 1822. Ueber den Römischen Colonat (Sul Co
lonato romano). Letto all’Accademia 
delle scienze di Berlino il 21 marzo

(1) Trad. ital. del Conticini Pisa 1834 (Estratto del Nuovo gior
nale de' letterati, vol. XXIX pag. 91-114. Numero 77), con note del 
traduttore.

(2) Ristampata dal Turchiarulo op. cìt. II pag. 120-130.
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1822. Stampato prima nelle Abhand- 
lungen dell’Accademia del 1822. 1823. 
Berlino 1825, Glasse storico-filologica 
pag. 1-26; poi, con qualche aggiunta, 
nella Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft YI. fase. 3. 1828. 
pag. 273-320. [Verm. Sdir. II. 15. 
pag. 1-53, con un’aggiunta dell’anno 
1849, pag. 54-66] (1).

Anno 1822. Quarta edizione del Redit des Besitzes.
— 1823. Ueber die Rbmische Steuerverfcissung

unter den Kaisern (Sul sistema romano 
delle imposte sotto gl'imperatori). Letto 
all’Accademia delle Scienze di Ber
lino il 27 febbraio 1823. , Stampato 
prima nelle Abhandlungen dell’Acca
demia del 1822. 1823. Berlino 1825, 
Classe storico-filologica, pag. 27-71; 
poi nella Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft VI. fase. 3. 1828. 
pag. 321-396 [Verm. Schr. II. 16. 
pag. 67-148, con un’aggiunta del
l’anno 1842, pag. 149-184, ed un’altra 
dell’anno 1849, pag. 185-215] (2).

— 1823. U ber das Interdictum quorum bonorum
(Sull’interdetto quorum bonorum) nella

(1) Trad. ital. Turchiarulo op. cit. I pag-. 1-36.
(2) Tradotto dal Baudi di V esme col titolo Delle imposizioni 

dirette sotto gli Imperatori Romani Torino 1838 (Estratto dal pe
riodico I l  Subalpino), con note del traduttore, che furono dall'autore 
accolte nell’edizione fatta poi nei Vermischte Schriften. Tradotto 
pure dal T urchiarulo op. cit. I pag. 38-125 con le aggiunte che si. 
leggono nei Vermischte Schriften.
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Zeitschrift für geschichtliche Rechis- 
wissenschaftV. fase. 1. 1828. p. 1-25. 
Nella stessa Zeitschrift VI. fasc. 1. 2. 
anno 1828, pag. 229-272 fu poi dal 
nostro autore pubblicata una seconda 
memoria sullo stesso argomento. [En
trambe le memorie si trovano nei 
Verni. Schr. II. 17. pag. 216-290, con 
un’aggiunta dell’anno 1849, pag. 291- 
320] (1).

Anno 1828. Ueber Cicero pro Tullio und die Actio 
vi honorum raptorum (Sopra Cicero pro 
Tullio e l'Actio v. h. r.) nella Zeit
schrift für geschichtliche Rechtsivissen- 
schaft V. fasc. 1. 1823. pag. 123-130. 
[Verm. Schr. III. 30. pag. 228-236 
con brevi note aggiunte].

— 1827. Quinta edizione 'del Redit des Besitzes.
— 1828. Ueber den juristischen Unterricht in

Italien (Sull’ insegnamento del diritto 
in Italia) nella Zeitschrift für geschi
chtliche Rechtswissenschaft VI. fasc. 1.
2. 1828. pag. 201-228. [Verm. Schr. 
IV. 44. pag. 309-342, con brevi ag
giunte] (2).

— 1828. Ueber das Interdictum quorum bonorum.
Vedi più sopra, all’anno 1823.

— 1828. Seconda edizione del Beruf unsrer
Zeit etc.

(1) Trad. Turchiarulo op. cit. Ili pag 3-62, dai Verm. Schriften.
(2) Trad. T urchiarulo op. cit. IV pag. 67-84.
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Anno 1831. Von dem Schütz der Minderjahrigen 
im Romischen Recht, und inshesondere 
von der lex Plaetoria (Della protezione 
dei minorenni nel diritto romano, e spe
cialmente della lex Plaetoria). Letto 
all’Accademia delle Scienze di Berlino 
il 27 ottobre 1831 e il 23 maggio 1833. 
Stampato per la prima volta nelle 
Abhandlungen dell’ Accademia del
l’anno 1833. Berlino 1835, Classe 
storico-filologica pag. 1-39. Ristam
pato con aggiunte e modificazioni 
nella Zeitschrift fiir geschichtliche 
Rechtswissenschaft X. fase. 2. 1840. 
pag. 232-297 [Verni. Schr. IL 18. 
pag. 321-395] (1).

— 1832. Die preussische Stàdteordnung (L’or
dinamento delle città in Prussia) nella 
historisch-politische Zeitschrift (Rivista 
storico-politica) del R anke I. fasc. 3. 
1832. pag. 389-414 [Verm. Schr. V. 
54. pag. 183-221].

— 1832. Wesen und Werth der deutschen Uni-
versitaten (Essenza e valore delle Uni
versità tedesche) nella historisch-poli
tische Zeitschrift del R anke I. fasc. 4. 
1832. pag. 569-592 [Verm. Schr. IV. 
43. pag. 270-308] (2).

(1) Trad. T urchiarulo op. cit. Il pag. 3-48. — Tedeschi op. cit. 
tomo II pag. 52-92.

(2) Trad. T orchiarolo op. cit. IV pag. 46-66.
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Anno 1833. Ueber die Decretale Super specula des 
Pabstes Honorius I I I  (Sulla decretale 
Super specula di papa Onorio III), 
nella Zeitschrift fiir geschichtliche 
Eechtswissenschaft VIII. fase. 2. 1833. 
pag. 225-237 [Verni. Schr. III. 35. 
pag. 413-427].

— 1833. Ueber das altromische Scimi dr edit {Sul
l’antico diritto romano relativo ai debi
tori). Letto all’Accademia delle Scienze 
di Berlino il 28 novembre 1833. Stam
pato nelle Abhandlungen dell’Accade
mia dell’anno 1833. Berlino 1835, 
Classe storico-filologica, pag. 69-104 
[Verni. Schr. IL 19. pag. 396-460 con 
note nuove, ed un’aggiunta dell’anno 
1849, pag. 461-470].

— 1834. Incomincia la seconda edizione della
Geschichte des Romischen Bechts im 
Mittelalter. Vedi più sopra all’anno 
1815.

— 1836. Beitrag zur Rechtsgeschichte des Adels
im neueren Europa (Contributo alla 
storia della nobiltà nell’Europa mo
derna). Letto all’Accademia delle 
Scienze di Berlino il 21 gennaio 1836. 
Stampato nelle Abhandlungen dell’Ac
cademia dell’anno 1836, Berlino 1838, 
Classe storico-filologica, pag. 1-40 
[Verm. Schr. IV. 36. pag. 1-73].

— 1836. Neu entdeckte Fragmente des Ulpian
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(Frammenti d’Ulpiano recentemente 
scoperti), nella Zeitschrift für geschi
chtliche Rechtswissenschaft IX. fasc. 1. 
1836. pag. 1-6 [Verm. Schr. III. 31, 
pag. 237-244].

Anno 1836. Erklarung der L. 22 pr. ad munici
palem (50. 1) (Interpretazione della 
L. 22 pr. ad municipalem 50, 1) nella 
Zeitschrift für geschichtliche Rechtswis- 
senschaftTK.fasc. 1. 1836. pag. 91-98, 
[Verm. Schr. III. 32. pag. 245-254],

— 1837. Sesta edizione del Redit des Besitzes,
— 1838. Ueber die Handschriftliche Grundlage

des Ulpian {Sui manoscritti, che costi
tuiscono il fondamento del testo di Ul
piano), nella Zeitschrift für geschicht- 
liche Rechtswissenschaft IX. fasc. 2. 
1838. pag. 157-173 [Verm. Schr. III, 
23. pag. 57-75].

— 1838. Ueber die Gesta Senatus vom Iahre 438
(Sui Gesta Senatus dell' anno 438), 
nella Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft IX. fasc. 2. 1838, 
pag. 213-224 [Verm. Schr. III. 33, 
pag. 255-269, con un’aggiunta del
l’anno 1849, pag. 270-278].

— 1838. Der Romische Volksschluss der Tafel
von Heraklea {La legge romana della 
tavola di Eraclea), nella Zeitschrift 
für geschichtliche Rechtswissenschaft 
IX. fase. 3. 1838. pag. 300-378
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Nella stessa Zeitschrift XI. fasc. 1. 
1842. pag. 50-71, il nostro autore 
pubblicò un’ aggiunta (Nachtrag) a 
questo primo scritto [Venn. Schr. III. 
84. pag. 279-373; aggiunta dell’anno 
1842, pag. 374-400; nuova aggiunta 
dell’anno 1849, pag. 401-412, oltre 
parecchie modificazioni introdotte nel 
testo stesso dello scritto primitivo]. 

Anno 1838. Der zehente Mai 1788 (Il dieci Maggio 
1788) nella Zeitschrift für geschichtli- 
che Rechtswissenschaft IX. fase. 3. 
1838. pag. 421-432 [Verm. Schr. IV. 
40. pag. 195-208] (1).

— 1839. Erinnerungen an Niebuhr’s Wesen und
Wirken, durch seine Briefe veranlasst 
(Memorie della vita e delle opere del 
Niebuhr, in occasione delle sue lettere) 
nelle Lebensnachricliten über Barthold 
Niebuhr (Notizie della vita di B. Nie
buhr) vol. 3, Hamburg 1839. p. 341- 
368 [Venn. Schr. IV. 41. pag. 209- 
254] (2).

— 1840. Terzaedizione del Beruf unsrer Zeit etc.
— 1840. System des heutigen romischen Rechts

(Sistema del diritto romano attuale)

(1) Trad. Turchiarulo op. cit. III pag. 96-103. — Per intendere 
il titolo di questo scritto è necessario sapere che il 10 maggio 1788 
Gustavo Hugo ottenne il grado di dottore in legge nell’Università di 
Halle. Lo scritto è relativo a Hugo ed alla sua attività scientifica, e 
celebra il 50° anniversario di quel giorno.

(2) Trad. T urchiarulo op. cit. II pag. 95-119.
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yol. I. Berlin 1840; vol. II. III. 
1840 — vol. IV. V, 1841 — vol. VI, 
1847 — vol. VII, 1848 — vol. VIII, 
1849 (1).

( 1 ) Riguardo alle traduzioni di quest’opera, veggasi la prima parte 
della presente prefazione. Il Tedeschi op. cit. tomo I pag. 59-80 ne 
tradusse la prefazione al 1o volume, inserendola nel suo studio sul 
Savigny citato più sopra, e nel tomo II pag. 93-101 tradusse un’ap
pendice del vol. VI sulla eccezione della cosa giudicata. — Qui ag
giungerò, per chi volesse avere notizia dell’impressione, che fece sul 
mondo scientifico il suo apparire, un elenco di recensioni ed articoli 
bibliografici, che furono pubblicati al tempo, in cui vennero alla luce 
i primi volumi del Sistema.

Hugo Recensione sul vol. I nel periodico Gӧttingische Gelehrte 
Anzeigen, 1840. Stück 102-105, pag. 1011-1042.

Bethmann-Hollweg ibidem, pag. 1573-1620.
Puchta nei Kritische Jahrbücher di Richter e Schneider, 1840. 

V ili, pag. 673-715.
Stein nei Deutsche lahrbücher far Wissenschaft und Runst.

1841. pag. 365... 369... 373... 377-387. 389-391. 393-395. 397-399.
D. nella Ienaische allgemeine Literatur-Zeitung 1841, pag. 17-36. 

Recensione piuttosto contraria.
Rudorff nei Jahrbücher fu r  wissenschaftliche Kritik, 1840, 

pag. 1-16.
Franche nella neue Ienaische allgemeine Liter atur - Zeitung ,

1842, pag. 11-19.
Hugo Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1841 pag. 809-828 — 

1842 pag. 1-6.
In Francia può vedersi :

Giraud nella Revue de législation et de jurisprudence del 
Wolowski XII pag. 401 segg.

Più difficile in questo caso, come in tanti altri, è il conoscere la 
bibliografia italiana. Non saprei per ora indicare altro che uno
scritto del Del Rosso, che indirettamente si può qui riferire, e che 
trovo menzionato dal Brugi: Del Rosso Un primo passo verso la 
pace fra  le scuole di diritto alemanne nel Giornale toscano di 
scienze morali, Pisa 1841. Io stesso peraltro non conosco questo 
articolo.

Naturalmente io qui non istò neppure a far cenno dei tanti libri, 
nei quali più o meno direttamente si fa la critica favorevole o con
traria del Sistema.
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Anno 1842. Nachträge zu früheren Arbeiten. I. Ius 
Italicum. II. Rӧmische Steuerverfas- 
sung.III. Tafel von Heraklea (Aggiunte 
a lavori precedenti. I. Ius Italicum.
II. Sistema romano delle imposte.
III. Tavola d’Eraclea), nella Zeit
schrift fur geschichtliche Rechtswissen- 
schaft XI. fase. 1.1842, pag. 1-71. Vedi 
più sopra, agli anni 1814. 1828 e 
1838.

—  1842. Nachträge zu friiheren Arbeiten.
IV . Geschichte des R ӧmischen Redits 
im Mittelalter (Aggiunte a lavori pre
cedenti. IV . Storia del diritto romano 
nel Medioevo), nella Zeitschrift f ür 
geschichtliche Rechtswissenschaft XI. 
fase. 2. 1842, pag. 210-218. Non è 
inserito nei Verm. Schr, perchè atti
nente all’opera sulla Storia del diritto 
romano nel Medioevo.

—  1844. Darstellung der in den Preussischen
Gesetzen über die Ehescheidung unter- 
nommenen Reform (Esposizione della 
riforma intrapresa nelle leggi prus
siane sul divorzio). Stampato a parte, 
[Verm. senza nome d’autore, Ber
lino 1844 Schr. V. 55. pagina 222- 
414].

—  1850. Vermischte Schrijnen {Scritti misti),
5 volumi, Berlino 1850. Come s’è 
veduto fin qui, alla ristampa dei
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lavori precedenti vanno spesso unite 
in questa raccolta nuove aggiunte, 
note e modificazioni (1).

Anno 1851-53. Das Obligationem echi als Theil des 
heutigen Rӧmischen Redits (Il diritto 
delle obbligazioni come parte del diritto 
romano attuale), vol. I. Berlino 1851 
— vol. II. 1853.

(l)D a questa raccolta sono desunte tutte le traduzioni del T ur-
CH1ARÜLO op. cit.

V ittorio S cialoja.





PROSPETTO PRELIMINARE DI TUTTA L’ OPERA

L ibro primo. Fonti del diritto.
Cap. I. Oggetto di quest’ opera.
Cap. II. Natura generale delle fonti del diritto. 
Cap. III. Fonti del diritto romano attuale.
Cap. IV. Interpretazione delle leggi.

Libro secondo. Rapporti giuridici.
Cap. I. Essenza e distinzione dei rapporti giu

ridici.
Cap. II. Le persone come soggetti dei rapporti 

giuridici.
Cap. III. Nascita ed estinzione dei rapporti giu

ridici.
Cap. IV. Violazione dei rapporti giuridici.

Libro terzo. Applicazione delle regole del diritto ai rapporti 
giuridici.

Libro quarto. Diritti reali.
Libro quinto. Diritti d’ obbligazione.
Libro sesto. Diritti di famiglia.
Libro settimo. Diritti di successione.





p. IX

PREFAZIONE DELL’ AUTORE

Quando sopra un campo scientifico, come il nostro, 
si è accumulata l' opera non interrotta di molti secoli, 
a noi, che apparteniamo al presente, si offre il godi
mento di una ricca eredità. Non è soltanto la quantità 
del vero conquistato, che ci tocca in sorte; ma anche 
ogni nuovo tentato indirizzo intellettuale, ogni sforzo 
del passato, sia fecondo o sia vano, ci serve d’esempio 
o di ammonizione, sicché in certo modo ci è concesso 
di lavorare col concorso della forza dei secoli passati.
Se da noi si trascurasse per inerzia o per presunzione 
questo naturale vantaggio della nostra posizione, o se 
pur si volesse, procedendo con leggerezza, abbando
nare al caso il decidere quanta parte di quella ricca 
eredità debba contribuire alla nostra educazione scien- p. x. 
tifica, si rinunzierebbe ai beni più preziosi, che sono 
inseparabili dalla essenza di ogni vera scienza : la co
munanza delle idee scientifiche, ed inoltre il continuo 
vivente progresso, senza il quale quella comunanza 
potrebbe degenerare in uno sterile convenzionalismo.
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Affinchè ciò non avvenga, dobbiamo desiderare che 
di tempo in tempo si riuniscano in un solo complesso 
di cognizioni tutti i singoli tentativi e resultati. Anche i 
contemporanei rappresentanti della scienza sono spesso 
divisi da forti discrepanze; ma tali discrepanze si ap
palesano ancor più profonde, se noi ci facciamo a pa
ragonare epoche differenti. Non si tratta qui di sce
gliere l’una cosa e di rigettare l’altra, ma convien piutto
sto comporre in una più elevata unità le divergenze che 
ci si presentano; è questa l’unica via pel sicuro pro
gresso della scienza. La disposizione d’animo più adatta 
per un tale lavoro di sintesi è il rispetto verso quanto 
di grande ci si dimostra nell’opera dei nostri prede
cessori. Ma perchè questo rispetto non degeneri in una 
esclusiva parzialità, con pericolo della libertà del pen- 

p. xi. siero, è necessario tener sempre fisso lo sguardo al- 
l’ultimo scopo della scienza, al cui paragone ogni 
opera individuale, benché somma, deve apparirci im
perfetta.

Se però l’elaborazione della nostra scienza prose
guita per tante generazioni ci riesce di grande utilità, 
ne risultano tuttavia per noi anche alcuni gravi peri
coli. Nella moltitudine di concetti, regole e termini 
tecnici, che ne sono trasmessi dai nostri predecessori, 
viene necessariamente frammisto alle verità acquisite 
un numero considerevole di errori, che a noi s’impone 
con l’autorità tradizionale di un antico possesso, e fa
cilmente può giungere a dominarci. Per ovviare a que
sto pericolo , è da desiderare che di tempo in tempo 
tutta la massa tradizionale delle idee sia di nuovo esa
minata, e posta in dubbio, e ne sia ricercata l’origine. 
Dobbiamo figurarci perciò di dover comunicare quelle 
scientifiche tradizioni a persona che le ignori, ne dubiti 
e vi si ribelli.
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La disposizione più adatta per tale lavoro critico è 
la libertà dello spirito, l’indipendenza da ogni auto
rità; ma perchè questo sentimento di libertà non tra
smodi in presunzione, deve accompagnarsi col senti
mento della modestia, frutto naturale della giusta co
scienza delle nostre deboli forze personali, il quale 
solo può render feconda di buoni resultati quella libertà 
di vedute. 

Da due punti di partenza affatto opposti, noi siamo 
dunque condotti a riconoscere un solo e medesimo bi
sogno della nostra scienza. Questo consiste nell’esame 
periodico dell’opera eseguita dai nostri predecessori, 
per respingerne il falso ed accettarne il vero come du
revole possesso, che ci pone in grado di accostarci sem
pre più, per quanto lo comportano le nostre forze,, al- 
l 'ultimo scopo comune, al quale miriamo. Ad istituire 
siffatto esame per l’epoca, in cui oggi viviamo, è de
stinata l’opera presente.

Peraltro non può tacersi fin da questo momento, a 
qual pericolo può andar soggetto il sincero proposito 
di quest’ opera , per quanto è avvenuto in questi ul
timi tempi nella nostra scienza. Molti saranno indotti 
dal nome dell’autore a porre in dubbio quel line ge
nerale, sopra enunciato, assegnato a questo lavoro; e 
crederanno ch’esso sia inteso meno al libero servizio 
della scienza, che alla difesa della scuola storica; l’opera 
avrebbe perciò il carattere di uno scritto partigiano , 
dal quale dovrebbe guardarsi chiunque non appartenga 
a quella scuola.

Ogni buon successo nella nostra scienza non si ot
tiene, se non col concorso di diverse attività dello spi
rito. Per caratterizzare una di queste, e l’indirizzo 
scientifico, che da essa principalmente deriva, venne 
già da me e da altri usata senza malizia l’espressione

p. XII.

p. XIII.

5
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di Scuola storica. Questo aspetto della scienza fu allora 
particolarmente messo in rilievo, non già per negare 
o anche solo per diminuire il valore delle altre atti
vità e degli altri indirizzi; ma perchè quell’ elemento 
per lungo tempo era stato trascurato, in paragone degli 
altri, sicché in quel momento più degli altri aveva bi
sogno di venire fervidamente propugnato per essere ri
stabilito nei propri diritti. A quella denominazione 
però si riannoda una lunga e vivace polemica, e anche 
in questi ultimi tempi furono pronunziate a questo pro
posito dure parole. Una difesa contro tali attacchi sa
rebbe inutile e fors’anche impossibile ; poiché essendo 
la discordanza mossa più da sentimenti personali che 

p. XIV. da opposizioni scientifiche, gli avversari della scuola 
storica sogliono comprendere sotto questo nome tutto 
ciò, che nella produzione letteraria loro riesce partico
larmente molesto od ostico, e riprovarlo. Chi vorrebbe 
provarsi a confutarli? Tuttavia va fatta eccezione per 
uno dei capi d’accusa, avuto riguardo alla sua più ge
nerale natura. Fu spesso affermato dagli avversari che i 
seguaci della scuola storica volevano assoggettare il 
presente, disconoscendone T indipendenza, alla signoria 
del passato ; e che specialmente volevano estendere 
oltre il convenevole il dominio del diritto Romano, a 
detrimento tanto del diritto germanico, quanto del diritto 
di nuova formazione, che per opera della scienza e della 
pratica si è sostituito al puro diritto romano. Questa 
accusa ha un carattere generale e scientifico, e non si 
può passare sotto silenzio. La scienza del diritto sto
ricamente considerata viene pienamente disconosciuta e 
falsata, se, come spesso accade, la si concepisce come 
se in essa la forma giuridica tramandata dal passato 
fosse posta come tipo assoluto, al quale debba conser
varsi l’imperio immutabile del presente e dell’avvenire.
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Che anzi l’essenza di essa consiste nell’equo rico
noscimento del valore e dell’indipendenza di ciascuna 
epoca; ed essa tiene in altissimo conto il vivo legame, 
che rannoda il presente al passato; senza la conoscenza 
del quale noi scorgiamo solo la esterna apparenza dello 
stato giuridico presente, non ne comprendiamo la in
tima natura. Nella sua speciale applicazione al diritto 
romano la dottrina storica non tende già, come da molti 
si afferma, ad attribuirgli una esagerata autorità sopra 
di noi; ma essa vuole anzitutto cercare e determinare 
nell’insieme delle nostre condizioni giuridiche ciò che 
è veramente d’origine rom ana, affinchè noi non ne 
siamo dominati senza averne coscienza : e quindi essa 
tende ad eliminare dal complesso degli elementi ro
mani della nostra coscienza giuridica tutto ciò che real
mente è morto, e che solo per un nostro malinteso 
conserva una perturbatrice apparenza di vita, affinchè 
si guadagni un più libero campo per lo sviluppo e la 
salutare azione delle parti ancor vive dell’elemento ro
mano. L’opera presente in particolar modo è così poco 
diretta ad attribuire al diritto romano una soverchia 
autorità, che al contrario essa combatte l’applicabilità 
di questo in non pochi istituti giuridici, nei quali fin 
ora fu ammessa generalmente, e persino da taluni che 
si sono sempre dichiarati avversari della scuola storica. 
Non si può vedere in ciò un mutamento di principi 
dell’ autore , perchè egli ha fin da trenta o quaranta 
anni pubblicamente professato la maggior parte di 
queste idee; sicché si ha in ciò piuttosto una prova 
che l’accusa sopraccennata, che si suol muovere contro 
la scuola storica in genere e contro di me in partico
lare, è priva di qualunque fondamento. Questa consi
derazione potrà forse servire a indurre le persone im
parziali a toglier di mezzo una volta per sempre tutta

p. XV .

p. XV I,
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cotesta polemica e i nomi di partiti, che vi si riferi
scono : poiché anche i motivi, che diedero luogo dap
prima all’uso del nome di Scuola storica, sono quasi 
del tutto venuti meno insieme con quei difetti, che un 
tempo dovevano combattersi.

La continuazione di siffatta polemica può servire a 
delineare più esattamente certi contrapposti principi : 
ma questo vantaggio è certamente di molto superato 
dal danno prodotto dalla perturbazione del giudizio circa 
le opere altrui e dal consumare in lotte partigiane 
forze , che avrebbero potuto meglio essere impiegate 
per il line comune della scienza. Io sono ben lontano 

p. xvii. dal disconoscere la grande utilità della discussione scien
tifica in generale, che è una delle condizioni di vita 
per la scienza. Nella qualità e nell’indirizzo delle forze 
intellettuali dei diversi individui si troverà sempre una 
grande differenza; appunto dall’ aziono concorrente di 
elementi cosi diversi deve nascere la vera vita della 
scienza, e coloro, che son provveduti di forze cosi dis
simili, non debbono mai cessare di considerarsi come 
artefici delio stesso grande edificio. Ma se noi invece 
li dividiamo in due campi nemici, se cerchiamo di ren
dere la lotta affatto personale coll’uso continuo di nomi 
di partito ; allora quel nostro concetto diviene total
mente falso e non potranno derivarne se non conse
guenze perniciose : lo spirito e l’opera individuale di 
ciascuno sparisce dinanzi agli occhi nostri, poiché noi 
li approviamo o li combattiamo soprattutto come seguaci 
di una scuola: e così va perduto per noi il naturale 
vantaggio, che per la nostra propria istruzione avremmo 
potuto trarre dallo studio sereno dei loro lavori.

Se però in tal modo neghiamo esplicitamente l’in
tenzione di attribuire con l’opera presente un’ esage
rata autorità al diritto romano, dobbiamo d’altra parte
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non meno esplicitamente affermare che la profonda p- xviii 
conoscenza di esso è di sommo valore anche per le 
presenti nostre condizioni giuridiche, e che anzi deve 
dirsi addirittura indispensabile : e questo convincimen
to, anche se non fosse qui espresso con parole, risul
terebbe chiaro dal fatto di avere impresa un’ opera 
tanto vasta , come la presente. Si tratta solamente 
d’intenderci circa la causa e la qualità dell’alto valore 
della conoscenza di quel diritto.

Non pochi se lo immaginano nel modo seguente. Nei 
paesi, dove il diritto romano ha ancora forza di legge, 
nessun coscienzioso giurista ne dovrebbe trascurare lo 
studio faticoso : invece là , dove sono stati pubblicati 
nuovi codici, cotesto bisogno sparisce, e lo stato del 
diritto dovrebbe dirsi colà molto più felice, perchè il 
giurista può applicare il suo tempo e le sue forze ad 
oggetti più vivi. Se questa opinione fosse giusta, anche 
pei paesi oggi retti dal diritto romano esso avrebbe 
un valore assai precario; perchè non vi sarebbe nulla 
di più facile pel legislatore, che di portarvi quello stato 
più felice introducendovi un codice straniero già esi
stente, ogni qual volta egli non se la senta di farne uno p. xix. 
nuovo suo proprio. — Altri intendono lo speciale va
lore del diritto romano, come se i principi sostanziali 
di esso, formulati in regole pratiche distinte, ci si di
mostrino superiori al paragone di regole simili, che 
si trovano nei diritti medioevali o moderni. Il modo 
come quest’opera sarà condotta, proverà ch’essa non 
è diretta a fare un’apologia in questo senso. In fatti 
(eccettuati alcuni rari casi) la questione è troppo pro
fonda, per potersi ridurre a cosiffatta scelta tra regole 
pratiche contrapposte, ed un’opera che volesse appli
care nei suoi particolari cotesto metodo comparativo

2
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ci ricorderebbe quei bambini, che quando si raccon
tano storie di guerre son sempre pronti a domandare: 
chi erano i buoni ? chi erano i cattivi ?

L' attività intellettuale di ciascuno relativamente al 
diritto può seguire due diversi indirizzi : o compren
dere e svolgere la scienza giuridica in generale, colla 
dottrina, l’ insegnamento, l’esposizione: o applicarne 

p. XX. le regole ai casi della vita reale. Questo duplice ele
mento del diritto, il teorico e il pratico, è dunque 
fondato sulla generale natura del diritto stesso. Ma 
l’evoluzione di questi ultimi secoli ha fatto si, che quei 
due indirizzi si siano separati in duo diversi stati e pro
fessioni, sicché i giurisperiti, fatte alcune rare ecce
zioni, sono per la loro vocazione esclusiva o principale 
dediti o soltanto alla teoria o soltanto alla pratica. Sic
come ciò non è avvenuto per umana volontà, non vi 
può esser nulla da lodare o da biasimare. Ma importa 
considerare seriamente che cosa vi sia di naturale e 
salutare in quella separazione, e come invece essa 
possa degenerare in una funesta unilateralità. Il rime
dio salutare sta in ciò, che ognuno nella sua speciale 
attività tenga ben fìssa dinanzi agli occhi 1’ unità ori
ginaria, sicché in qualche modo ogni teorico conservi 
e coltivi in sé il senso pratico, ogni pratico il senso 
teorico. Se ciò non avviene, se la separazione tra la 
teoria e la pratica diventa assoluta, sorge inevitabil
mente il pericolo che la teoria degeneri in un giuoco 
vano, la pratica in un mestiere manuale, 

p. XXI. Quando dico che ogni teorico deve sempre portare 
in sé un elemento pratico, intendo parlare del senso 
e dello spirito pratico, non già della pratica degli af
fari; sebbene qualche occupazione pratica, rettamente 
applicata, sia pure il mezzo più sicuro per isviluppare il 
senso pratico. Certamente molti, che con serietà ed
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amore si sono dedicati alla scienza del diritto, hanno 
fatto l’esperimento, che un qualche caso pratico ha pre
sentato a loro un istituto giuridico sotto una luce assai 
più viva di quella ottenuta dallo studio dei libri e dalla 
propria riflessione. Ciò che in tal modo per caso ci vien 
fatto di guadagnare qua e là per la nostra istruzione, ci si 
può proporre anche come scopo voluto dei nostri studi e 
può aversi in mira per tutto il complesso della nostra 
scienza. Teorico perfetto sarebbe dunque colui, la cui 
teoria fosse vivificata dalla piena e completa conoscenza 
di tutta la pratica attività giuridica; tutti i rapporti 
morali, religiosi, politici, economici della vita reale do
vrebbero essere presenti al suo sguardo. Non occorre 
dire, che questo tipo non viene messo innanzi per rim
proverare chi non vi corrisponda pienamente ; perchè 
chiunque volesse applicare agli altri tale misura, deve 
considerar prima quanto male essa si adatti a lui stesso. 
Tuttavia è bene di tener dinanzi agli occhi cotesto 
scopo dell’azione congiunta delle varie forze; prima per 
rimanere nel vero indirizzo, poi anche per difenderci 
contro le lusinghe dell’ amor proprio, da cui nessuno 
è pienamente sicuro.

Se ora noi consideriamo lo stato attuale della nostra 
teoria giuridica confrontandolo con lo stato di cinquanta, 
o, anche meglio, di cento anni fa, noi troviamo un 
gran miscuglio di meglio e di peggio. Nessuno invero 
disconoscerà che oggi è diventato possibile e si è real
mente ottenuto molto di ciò cui prima non si poteva 
nemmeno pensare, e anzi il numero delle cognizioni 
acquistate in confronto con quelle dei tempi passati è 
molto superiore. Ma se noi guardiamo al senso pratico 
sopra rammentato, per il quale la scienza dei teorici 
deve essere vivificata, il paragone riesce molto meno fa
vorevole al presente. Questa inferiorità del presente

p. X X II.
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però sta in correlazione con lo speciale indirizzo che oggi 
si riscontra nei lavori teorici. Certo nulla di più lode
vole che gli sforzi per arricchire la scienza con nuove 

XXIII. scoperte ; ma tuttavia questi sforzi ai nostri giorni 
hanno preso un indirizzo spesso unilaterale e malsano. 
Si è incominciato ad attribuire un soverchio valore alla 
produzione di nuove idee in confronto della fedele ed 
accurata elaborazione e soddisfacente esposizione del pa
trimonio scientifico già acquisito , sebbene anche per 
questo lavoro fatto seriamente le idee già acquisite 
acquistino sempre nuova luce, e così si consegua nella 
scienza un progresso reale, quantunque meno vistoso. 
Siccome ai più non è concessa una forza creatrice di 
grandi risultati, quella soverchia stima del nuovo ha 
spinto molti ad occuparsi principalmente di singoli con
cetti e di opinioni isolate e di trascurare in questo fra
zionamento la coordinata comprensione del complesso 
della nostra scienza. In ciò appunto ci superavano i 
nostri predecessori, fra i quali si trovava proporzio
natamente un numero maggiore d’individui, che sapes
sero rappresentare la nostra scienza nel suo complesso 
in un modo conveniente. Chi però voglia considerare la 
cosa da un punto di vista più generale, si convincerà fa
cilmente che questo fenomeno non è punto speciale alla 

p. XXIV. scienza del dritto ,  ma piuttosto sta in relazione con lo 
svolgimento di tutta la nostra letteratura.

D’altra parte di sopra ho detto che il pratico deve 
possedere in se 1’ elemento teorico : anche questo non 
deve intendersi nel senso che egli abbia a manifestarsi 
come autore o per lo meno abbia a dedicarsi a lungo 
studio di libri. Ciò gli sarebbe il più delle volte impedito 
dalla molteplicità dei lavori pratici ; ma egli deve con
servar sempre vivo anche nelle sue occupazioni pratiche 
il criterio scientifico, egli non deve mai dimenticare che
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la scienza giuridica rettamente intesa non è altro che 
l ' astratto complesso di ciò di cui egli deve rendersi conto 
e che deve applicare nei singoli casi. Nulla è più fre
quente che l ' attribuire, nell’apprezzamento dei meriti 
di un giurista pratico, un valore esclusivo alla sola 
prontezza e facilità, quantunque queste qualità, per sè 
stesse assai utili, vadano troppo spesso unite alla più 
inconsiderata superficialità.

Che non sempre il retto criterio si ritrovi nella nostra 
pratica giuridica riesce manifesto dai risultati, quali ci 
si presentano nel loro insieme. Se in essa agisse questo 
criterio, ne dovrebbe derivare un sicuro progresso della 
sana scienza giuridica: essa dovrebbe rafforzare le in
dagini teoriche e ricondurle nella retta via quando 
ne aberrassero, specialmente poi dovrebbe spianar la 
strada al legislatore, sicché legge e giurisprudenza pro
cedessero in intima connessione, conforme a natura. Ma 
non troviamo noi invece il più delle volte precisamente 
il contrario di tutto ciò ?

Se dunque il vizio capitale delle nostre attuali con
dizioni giuridiche consiste in una sempre più inarcata 
separazione della teoria e della pratica, non vi si può 
trovar rimedio che nel ristabilimento della loro natu
rale unità. Perciò appunto il diritto romano ci può 
riuscire di massimo vantaggio, se noi ce ne sappiamo 
servire rettamente. Presso i giureconsulti romani quel- 
l’ unità naturale ci apparisce ancora schietta, viva, 
efficacissima; nò ciò era merito loro, come pure l ' o- 
dierno opposto stato nostro è prodotto piuttosto dal 
corso generale delle cose, che da colpa degl’ indivi
dui. Se però noi con istudio serio e spregiudicato arri
viamo a comprendere quel loro fare, così diverso dal 
nostro, potremo anche appropriarcelo, e ritornare così 
nella retta via.

XXV.
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Ma poiché vi sono molti diversi modi di acquistar 
p. XXVI. conoscenza del diritto romano , è d’uopo esprimere 

chiaramente, in qual modo tale conoscenza vada qui 
ricercata per ottenere il fine propostoci. Ognuno in
tende bene che si tratta di un metodo profondo e scien
tifico; ma alcuno potrebbe per un malinteso esserne 
distolto, temendo che a chiunque volesse acquistare 
una tale conoscenza del diritto romano occorresse af
frontare anche tutta la fatica della ricerca delle anti
chità e dell’indagine critica delle fonti. Per quanto 
questa parte dei nostri studi sia importante, pur non 
si deve qui disconoscere in alcun modo il salutare 
principio della divisione del lavoro; sicché i più pos
sono pienamente contentarsi dei risultati delle speciali 
ricerche altrui. D’ altra parte però sarebbe affatto er
roneo il credere che dalla sola conoscenza dei più gene
rali principi del diritto romano si potesse trarre la 
benché minima utilità per lo scopo propostoci : da 
una conoscenza p. es. come quella che può trovarsi 
in un compendio d’istituzioni, o come quella che suole 
essere impartita nelle scuole di diritto in Francia. 
Siffatta conoscenza é sufficiente a conservare per un 
miglior avvenire la memoria letterale del diritto ro- 

p. XXVII. mano ; ma per colui che ad essa si limita, essa basta 
appena a compensarlo della piccola fatica che gli è 
costata. Se la conoscenza del diritto romano dove con
durci allo scopo prefissoci, non ne è data che una sola 
via : dobbiamo leggere e meditare da noi stessi gli 
scritti degli antichi giureconsulti. In tal modo l 'irn- 
mensa massa della moderna letteratura non ci spa
venterà più. Una guida conveniente può indicarci quel 
poco per cui veramente può essere promosso il nostro 
studio indipendente; e noi abbandoneremo il resto ai
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giuristi teorici di professione, i quali per parte loro 
non potrebbero rifiutarsi a questo compito laborioso.

L' opera presente è particolarmente destinata a dare 
aiuto per conseguire lo scopo qui esposto di un serio 
studio del diritto romano : e principalmente per ciò a 
diminuire le difficoltà, che sogliono allontanare i giuristi 
dediti alla pratica da un proprio indipendente studio delle 
fonti. Per queste difficoltà si attribuisce un illegittimo 
predominio nella pratica alle opinioni contenute nei 
recenti manuali più diffusi ; se perciò l’intenzione del
l’autore di quest’opera si realizzerà, si contribuirà con 
essa all’emancipazione della pratica da una falsa teoria.

Senza dubbio queste idee trovano la loro più imme
diata applicazione nei paesi dove il diritto romano for
ma ancora la base del diritto pratico, tuttavia esse sono, 
anche applicabili là, dove nuovi codici si sono sostituiti 
al diritto romano. Infatti i vizi delle condizioni attuali 
del diritto qui come là sono in fondo identici, e perciò i 
bisogni ed i mezzi per rimediarvi sono meno differenti 
di quel che si potrebbe credere. Cosi anche ne’ paesi 
retti da codici nazionali, col metodo qui esposto per 
trar profitto del diritto romano, la teoria sarà in 
parte nuovamente vivificata, in parte messa al sicuro 
dagli errori affatto soggettivi ed arbitrari, e sopra 
tutto poi riavvicinata alla pratica, il che è il punto 
essenziale. Più difficile invero è qui tale rigenerazione, 
che nei paesi di dritto comune; ma non è impossibile. 
Ce lo mostra specialmente l’esempio dei più moderni 
giuristi francesi, che spesso illustrano e completano il 
loro codice in modo assai ben inteso col diritto roma
no. Essi procedono in tal modo secondo il vero spirito 
di quel codice, e dove cadono in errore, ciò avviene 
meno per disadatta applicazione del diritto romano, che 
per l’imperfetta conoscenza di questo diritto. In ciò noi

p.. XXVIII.

p. XXIX.
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siamo incontestabilmente superiori ad essi, ma pos
siamo imparare da loro il modo di trarne profitto per 
l’applicazione alle patrie leggi. Senza dubbio questa 
applicazione è più difficile nella nostra patria, la Prus
sia, che presso di loro: perché nel nostro diritto ter
ritoriale, in parte per la forma speciale della sua re
dazione, in parte per la sua minuziosa prolissità, spesso 
è occultato l’intimo legame, che realmente esiste, col 
diritto anteriore. Essa è dunque più difficile, ma non 
per questo impossibile: e, se la si restaurasse, si rime
dierebbe pure ad un vizio essenziale derivato dalla pro
mulgazione del diritto territoriale. Siffatto vizio consiste 
nella completa separazione di questo dalla elaborazione 
scientifica del diritto comune, per cui la nostra pratica 
fu privata finora di uno dei mezzi più importanti di per
fezionamento, cioè della viva relazione col pensiero 
giuridico dei tempi passati e delle altre nazioni. Non 
si può negare che all’epoca, in cui fu intrapresa la com
pilazione del diritto territoriale prussiano, la lettera
tura giuridica tedesca era diventata per la massima 
parte insulsa e disadatta, sicché aveva perduta anche 

p. XXX. la capacità di esercitare una benefica influenza sulla 
pratica : anzi il sentimento di questo stato difettoso del 
diritto spinse allora al tentativo di rimediare ai male 
mediante un codice patrio e di rinnovare cosi intera
mente la base del dritto pratico. Se ora ci riuscisse di 
rannodare in parte il vincolo rotto con la scienza del 
diritto comune, essendo oggi lo stato della scienza giu
ridica completamente mutato, non potrebbe derivarne 
che una- benefica influenza sulla pratica, e gl’inconve- 
nienti tanto sentiti per il passato di certo non ricom
parirebbero più.

Molti trovano che il volere continuare a servirsi 
del diritto romano come mezzo di perfezionamento
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dello stato del nostro diritto, sia un disprezzare in modo 
offensivo il nostro tempo e la nostra nazione. Essi si 
figurano che noi in tal guisa, nella più favorevole ipo
tesi, non potremmo che ottenere una incompleta copia
o ripetizione dell’opera giuridica dei Romani e che sia 
perciò più dignitoso il produrre con isforzi indipendenti 
qualche cosa di nuovo ed originale. Questo per sè lo
devole amor proprio si basa sul seguente malinteso.

Nella grande molteplicità della materia giuridica che
i secoli ci hanno trasmessa, il nostro compito è senza p- xx xi. 

paragone più diffìcile di quello dei Romani, ed il nostro 
scopo è  tanto più elevato, che, se ci riuscisse raggiun
gerlo, noi non riprodurremmo con una semplice imita
zione l’eccellenza dei giureconsulti romani, ma l’opera 
nostra sarebbe molto più grande. Quando noi avremo 
appreso a trattare i materiali giuridici con quella stessa 
libertà e padronanza, che ammiriamo presso i Romani, 
allora potremo far senza di loro come modelli, lasciando
alla storia la cura di serbarne grata memoria; ma fino 
a quel giorno noi non dobbiamo nè per falsa superbia, 
nè per trascuratezza tralasciare di servirci di un mezzo 
di perfezionamento, al quale difficilmente potremmo 
supplire con le nostre forze. Così dunque, si dimostra 
qui una relazione del nostro tempo con 1’ antichità, 
quale si verifica anche e in simil modo in altri campi 
dell’attività intellettuale. Nessuno può intendere que
ste parole nel senso che lo studio del giure romano 
debba elevarsi a detrimento di quei fervidi sforzi in
torno al diritto germanico, che ai nostri giorni ap
punto dànno così liete speranze. Nulla di più frequente 
e naturale che il dimostrare la viva predilezione per 
l’oggetto delle proprie ricerche mediante il disprezzo 
per gli altri oggetti affini : ma questo è tuttavia un p- xxxii. 

errore, e questo errore infallibilmente porterà danno
S a v ig n y  — I. D i r .  D .  a t tu a le . 3



18 PREFAZIONE

soltanto a colui che lo commette, non già al suo av
versario, cui con tale disprezzo si vorrebbe recare offesa.

Dal piano sopra esposto di quest’opera emerge che 
essa avrà principalmente un carattere critico. Molti 
ne saranno poco contenti, perchè cercano sempre sol
tanto verità positive d’immediata applicazione, senza 
curarsi del modo del loro acquisto e dei loro svariati 
possibili aspetti. La nostra vita scientifica sarebbe fa
cile e piana, se potessimo affidarci sempre ed esclusi
vamente a chiare e semplici verità e cosi procedere si
curi alla scoperta di sempre nuove cognizioni. Ma ci 
circonda e ci impedisce d’ogni parte l’ingombro di false 
o incomplete idee ed opinioni, a traverso le quali dob
biamo aprirci la via. Vogliamo forse querelarci della 
sorte, che ci ha gravati di tale inutile fatica? Già do
vremmo ad essa rassegnarci, poiché è una condizione 
necessaria della natura della nostra mente; ma non 
manca neppure il frutto prezioso, che nasce da tale 
necessità, come premio del nostro lavoro, La nostra 
mente trova in essa la sua generale educazione, ed ogni 
verità conquistata in quella lotta coll’errore diventa 
nostra proprietà in un senso ben più alto, e ci si mostra 
ben più feconda, che se l’avessimo ricevuta da altri pas
sivamente e senza sforzo.

Il carattere critico di quest’opera si rivelerà special- 
mente nelle seguenti applicazioni.

Anzitutto e in modo assoluto, nei non rari risultati 
puramente negativi di alcune ricerche intraprese, sia 
che consistano nella dimostrazione che un istituto giu
ridico romano sia morto e perciò sia estraneo al no
stro diritto attuale, o nella dimostrazione della falsità 
di concetti e opinioni introdotte per errore dai più re
centi giuristi nel nostro sistema di dritto. Queste ri-
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cerche appunto sono quelle per cui molti per lo meno 
rimangono infastiditi e s’impazientano.

Ma chi sgombra la via dai sassi e mette in guardia 
dai traviamenti apponendo opportuni segnali, quegli 
migliora essenzialmente le condizioni dei suoi succes
sori : sia pure che, essendo tali vantaggi resi abituali 
per consuetudine, presto si dimentichi che vi fu un 
tempo, in cui vi erano difficoltà da affrontare.

Ma quel carattere critico dell’opera non si manife- p. xxxiv. 
sterà soltanto nei risultati puramente negativi, bensì 
anche là dove per affermare una verità positiva non 
basta la semplice ed assoluta antitesi del vero e del 
falso. Perciò in molti casi importa principalmente de
terminare in modo più preciso il grado della nostra per
suasione. Infatti quando noi combattiamo le opinioni 
altrui, possiamo farlo in varie maniere. Non di rado alla 
nostra persuasione è congiunto il sentimento di piena 
certezza, perchè ci accorgiamo che 1’opinione dell’av
versario deriva da errori di logica, da ignoranza di fatto 
o da metodo completamente vizioso : allora noi dichia
riamo quest’opinione scientificamente inammissibile e 
nella nostra opposizione è necessariamente incluso un 
deciso biasimo agli avversarî . Non così in altri casi, 
quando noi, dopo una diligente ponderazione di tutte le 
ragioni, diamo bensì la preferenza ad un’opinione, ma 
senza la pretesa di condannare così decisamente gli av
versari nostri. In questa semplice probabilità, di cui 
dobbiamo allora contentarci, si possono distinguere vari 
gradi, e l’esatta determinazione, il coscienzioso ricono
scimento di questi gradi toccano tanto al valor morale, 
quanto allo scientifico della nostra opera (a). p xxxv

(a) Notizie della -vita di B. G. Niebuhr ( Lebensnachrichten über 
B. G. Niebuhr) Vol. 2° p. 208. « Sopra d’ogni altra cosa però noi dob-
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In altri casi di opinioni contrarie è importante di de
finire precisamente i veri limiti della controversia, co
me pure i l  valore e l’ influenza, che ha sulla scienza 
quella diversità di opinioni. La vivacità della discus
sione, come l’amor proprio spesso da essa eccitato, fa
cilmente c’inducono ad esagerarne l’importanza, e ci 
fanno poi trarre in errore anche gli altri.

Finalmente nelle altrui opinioni da noi combattute 
deve aversi grande considerazione a quel loro aspetto, 
che si potrebbe chiamare verità relativa. Spesso in
fatti in una opinione , elle dobbiamo respingere come 
affatto erronea, riconosciamo nondimeno un elemento 
vero, che soltanto per la cattiva trattazione o perchè 
ne fu esagerato un lato solo, si è mutato in errore. Ciò 
avviene specialmente in quei casi numerosi, nei quali 
l’errore consiste nell’aver concepito in modo troppo ge- 

p. XXXVI. nerale ciò che è concreto, o in modo troppo concreto 
ciò che è veramente generale. Lo sceverare e il rico
noscere cotesto elemento vero nell’opinione da noi com- 
combattuta come erronea, può essere di grande utilità 
per la scienza: ciò serve precipuamente a portare lo 
accordo fra avversari spregiudicati e amanti del vero, 
e così a risolvere la discussione nel modo più puro e 
soddisfacente, componendo i contrapposti in una unità 
superiore.

La forma che deve adottarsi per conseguire lo scopo 
prefisso è quella sistematica: e poiché la essenza di que-

biamo conservare nelle scienze la nostra sincerità sì pura da sfuggire 
assolutamente ogni falsa apparenza, nè scriver per certa la benché 
menoma cosa, di cui non siamo pienamente persuasi : e se ci occorre 
esprimere una congettura dobbiamo far di tutto per manifestare il grado 
della nostra convinzione. »  — Gran parte della bellissima lettera, onde 
è tratto questo passo, non si applica soltanto alla filologia (alla quale 
essa principalmente si riferisce), ma in genere a tutte le scienze.
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sta non è da tutti ugualmente intesa, è d’uopo dare in 
questo luogo uno schiarimento generale a tal propo
sito. Io pongo l’essenza del metodo sistematico nel 
riconoscimento e nell’esposizione dell’intimo legame 
o dell’ affinità, per cui i singoli concetti giuridici e le 
singole regole sono connesse in una grande unità. — 
Tali affinità sono spesso nascoste, e la loro scoperta 
accrescerà le nostre cognizioni : esse inoltre sono molte
plici, e quanto più ci accade di scoprire e di rintrac
ciare in, un istituto giuridico le sue affinità da diversi 
lati, tanto più la nostra cognizione ne diventerà com
pleta.

Finalmente non di rado avviene di trovare una fal
lace apparenza di affinità là dove questa non esiste 
di fatto, ed allora il compito nostro consiste nel di
struggere questa apparenza.

L’ordine esteriore di un’opera sistematica è natu
ralmente determinato da quell’ intima connessione, che 
in esso si deve riflettere : non di rado anzi a questo 
solo si suol pensare, quando si parla di trattazione 
sistematica. — Tuttavia in ciò conviene porsi in guar
dia contro più d’ un malinteso. — Tutti i rapporti giu
ridici nella ricca e vivente realtà formano un tutto 
organico, che noi però siamo costretti a scomporre nelle 
sue parti per comprenderle successivamente e per po
terle comunicare agli altri. L’ordine pertanto, in cui 
noi disponiamo tali parti, può essere determinato solo 
da quell’affinità, che giudichiamo preponderante; quanto 
alle altre affinità, che pure esistono realmente, si pos
sono far risultare soltanto secondariamente in un’espo
sizione distinta. — Qui è necessaria una certa tolle
ranza : anzi conviene lasciare una talquale libertà 
all’inclinazione soggettiva della mente dello scrittore, 
che forse lo spinge a preferire un certo modo di trat- 

p. XXXVII,

p.  XXXVIII.
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fazione, che egli è in grado di rendere più fecondo 
a paragone degli altri.

Molti richiedono che in una trattazione sistematica, 
non si metta fuori nulla che non abbia trovato il suo 
pieno fondamento su ciò che si è detto prima, e che 
in nessun modo si presupponga la cognizione del con
tenuto delle parti successive. Costoro per l’opera pre
sente resteranno molto scandalizzati, perchè io non 
posso ammettere un tal principio per un’ opera come 
questa, neppure come precetto da seguirsi alla lon
tana. Questa pretesa si basa sul presupposto che la 
materia sia del tutto ignota al lettore, e che debba 
essergli insegnata per la prima volta : e perciò essa è 
giusta, se si applica all’economia dell’ insegnamento 
elementare. Ma a nessuno verrà forse in mente d’im
parare per la prima volta la scienza del diritto in un 
libro così esteso come il presente: piuttosto lo adope
reranno coloro ai quali la materia per le lezioni e per 
gli altri libri è già nota per controllare le cognizioni 
già acquistate, rettificarle, approfondirle, estenderle. 
Da costoro si può anche richiedere in ogni punto della 

p. XXXIX. trattazione, che richiamino alla loro mente ciò che già 
sanno, anche se in quest’opera ne sarà ragionato solo- 
più tardi. Se non si vuole adoperare questo procedi
mento , siamo costretti o a rinunziare del tutto alla 
dimostrazione delie affinità più importanti e feconde- 
degli istituti giuridici, o almeno a metterle in tal po
sto, dove esse sono molto meno visibili ed efficaci. So 
dunque con l’ordine prescelto si ottiene realmente il 
vantaggio di renderle vive e visibili, tale scelta non 
ha bisogno d’ altra giustificazione.

Coloro poi che non si lasciano muovere da queste 
ragioni a cessare dai loro biasimi, debbono ricordarsi 
che essi in monografìe molto estese ammettono pure-
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una quantità di presupposti, che non trovano la loro 
dimostrazione nel libro stesso. Perchè dunque l’au
tore di un’opera generale dovrà godere d’un diritto 
minore che l 'autore di una monografia?

Ma poiché, per evitare un rimprovero preveduto, ab
biamo mentovate le monografie, le quali sono di tanta 
importanza che in esse si può trovare il più notevole 
progresso della nostra scienza nei tempi moderni, dob
biamo pure opporci ad una falsa idea, che molti si 
fanno, del rapporto che intercede tra cotesta specie di p- xl. 
lavori ed un sistema generale di diritto. Costoro con
siderano le monografìe, come altrettanti capitoli stac
cati a caso dal complesso di un sistema, e separata- 
mente studiati e pubblicati; sicché secondo questa 
opinione basterebbe un numero sufficiente di buone 
monografie, per costruire, riunendole insieme, un si
stema soddisfacente. Ma la differenza essenziale con
siste in ciò, che nella monografia si sceglie ad arbi
trio il punto di vista dal quale si esaminano le rela
zioni di un dato istituto giuridico col tutto : e perciò 
la scelta e l ' ordine delle materie sono affatto diversi 
da quel che sarebbero, se il medesimo istituto giuri
dico dovesse essere presentato come parte dell’insieme 
di un sistema completo di diritto. Quest’osservazione 
mi è sembrata necessaria anche per chiarire e giu
stificare fin d’ora 1’aspetto, che la teoria del pos
sesso assumerà nell’opera presente, affatto diverso da 
quello che le fu dato nel libro, ove io già la esposi se
paratamente.

Oltre il sistema vero e proprio, si trovano in que
st’opera ricerche speciali isolate sotto il nome di Ap- 
pendici ; tale ordinamento mi è sembrato necessario 
per parecchie ragioni. Talora una speciale questione p- xli. 
richiede un’esame così esteso , che a volerlo inserire
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nel corso del sistema si oltrepasserebbe di troppo la 
giusta proporzione, sicché la naturale economia ne ri
marrebbe turbata. In altri casi un concetto giuridico 
ha attinenze uguali con le parti più diverse del sistema 
cosi, che soltanto una separata esposizione può darci 
una completa trattazione dell’oggetto : ciò si verifica 
specialmente in una lunga appendice, in cui vien trat
tata la teoria dell' errore (Appendice VIII). Finalmente 
benché le ricerche dell' antichità siano escluse dal 
piano di quest' opera, tuttavia talvolta esse sono sif
fattamente connesse con gli istituti del più recente di
ritto, che questi non possono intendersi pienamente, 
se non si concedesse a quelle un posto conveniente in 
un' appendice.

È impossibile segnare un limite certo tra la mate
ria che deve appartenere al sistema e quella che va 
collocata nelle appendici, e vi sarà forse taluno che 
avrebbe desiderato si fosse in questo o quel caso ri
messo alle appendici qualche cosa di più o qualche 
cosa di meno, di quel che s' è fatto. Però anche in 
tal questione può concedersi senza inconvenienti una 
certa latitudine alla libertà individuale.

Nei tempi passati si soleva applicare alla tratta
zione dei singoli istituti giuridici un metodo uniforme, 
del quale una delle principali caratteristiche era il far 
seguire all' esposizione del concetto l'enumerazione di 
tutte le possibili suddivisioni di esso. Molti scrittori 
più recenti hanno rigettato questo metodo come inu
tile ed infruttuoso, e si limitano a notare le distinzioni 
solo quando queste sono richieste dall' esposizione di 
particolari regole giuridiche.

Come massima generale io non posso approvare nè 
l’ uno, nè l’altro procedimento, trovando qui riprove
vole qualunque uniformità macchinale, sia che consi-

p. XLII.
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sta nel fare, sia nel tralasciare. Ogni metodo è buono 
e ragionevole, quando la sua applicazione facilita la 
chiara e profonda intelligenza d’un istituto giuridico, 
e si deve perciò in ciascun caso applicare quello, che 
la particolare natura del caso stesso richiede. Quando 
dunque la nozione di un istituto giuridico racchiude 
in sè dei contrapposti, i quali sono profondamente ine
renti alia sua essenza, può allora diventar necessario, 
per la libera e completa trattazione del concetto, il far 
seguire immediatamente all’esposizione generale quelle 
distinzioni, nelle quali tali contrapposti trovano la loro 
espressione.

Cura specialissima sarà impiegata in quest’ opera 
per l’esatta determinazione della terminologia conforme 
alle fonti. Ed è necessario dare giustificazione di ciò, 
perchè molti credono che ai giorni nostri si sia attri
buita soverchia importanza a tale oggetto. Questa im
portanza peraltro deriva dal fatto che tra il linguaggio 
inesatto e l’erronea costruzione o connessione dei concetti 
v’ha innegabilmente una pericolosa reciproca influenza. 
Poiché se da una parte la falsa terminologia è il pro
dotto e l’indizio d’ un erroneo concetto, questo d’altra 
parte è confermato, esteso e propagato da quella. Se 
poi, messa in luce l’inesattezza della terminologia, si 
è tolta di mezzo questa fonte d’ errore, non dobbiamo 
neppure essere restii ad usare termini tecnici di nuova 
formazione, quando il linguaggio delle fonti non è suf
ficiente ; ed a tal riguardo il purismo da molti fu 
troppo esagerato. Solo sarà prudente evitare sempre 
quelle espressioni inesatte, che per il loro intimo le
game con falsi concetti si ravvisano veramente peri
colose.

Circa il modo con cui si usano le fonti in quest’ o- 
pera è dato spiegazione in uno speciale capitolo di

p. XLIII.
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p. XLIV. essa (§ 32-52); tuttavia non saranno qui fuor di 
luogo alcuni generali schiarimenti. Spesso i giuristi fu
rono beffati ed incolpati di grande prodigalità nelle 
loro citazioni delle fonti, come quelli che cercano di 
provare con numerosi testi anche ciò che nessuno pensa 
a mettere in dubbio. Se tali citazioni si prendono ve
ramente come semplici mezzi di confutare dubbi ed 
obbiezioni inesistenti, quel biasimo potrebbe avere 
qualche fondamento ; ma esse si possono considerare 
sotto uno aspetto ben diverso ed in certo modo con
trario. Se infatti è ben fondata l’asserzione posta qui 
sopra, che noi col retto studio degli antichi giuristi pos
siamo arricchire e vivificare il nostro intelletto giuridico 
come in nessun altro modo ci sarebbe possibile, e se 
questo retto studio non è privo di particolari difficoltà, 
ogni ordinata guida, che ad esso ci ammaestri, deve 
riuscirci gradita. A questo ammaestramento deve ser
vire l’opera presente. Considerati perciò in tal modo, i 
passi citati delle fonti non vanno presi soltanto come 
prove dei principii stabiliti nel sistema, ma questi prin
cipii stessi servon di guida è di commentario ai testi 

p. XLV. citati, che, siffattamente scelti, ordinati e collegati con 
l’esposizione sistematica, vengono ravvicinati al nostro 
modo di pensare, e ci riescono quindi più accessibili.

Non di rado accade che due studiosi di pari diligen
za, lavorando su materiali del tutto uguali, pervengono 
a risultati diversissimi. Questa diversità dipende il più 
delle volte dalla scelta dei testi, che si pongono a base 
di tutta la ricerca, e di quelli che vengono posti come 
subordinati in correlazione con i primi. Un errore in 
questa scelta può dare un falso indirizzo a tutto il 
lavoro. Poca sicurezza si può qui acquistare mediante 
regole prestabilite; lo studio di eccellenti modelli è di 
grande vantaggio, ma si deve principalmente cercare
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di acquistar col proprio esercizio quel tatto, che ci fa 
ritrovare la diritta via.

Molti invece saranno delusi nella loro aspettativa , 
desiderando di trovare un materiale bibliografico più 
abbondante di quello che non troveranno nell’ opera 
presente. Io ho a bello studio citato soltanto quegli 
scrittori, che potevano essere utili in qualche modo per 
lo scopo sopraindicato di quest’ opera, anche se l’uti
lità consisteva solamente nel rinvio ad altri autori per p. xlvi. 
ulteriori indagini. Io però non mi sono mai proposto 
di conseguire una materiale completezza nell’ enume
razione di tutti gli scritti, che trattano un dato argo
mento, comprendendovi anche quelli che non ci offrono 
un notevole vantaggio; poiché in tal caso il lettore ci 
sa poco grado, se noi con la citazione di tali scritti 
l’ induciamo a perdere il suo tempo in istudi infrut
tuosi . Se io mi fossi dato a questa impresa in più gio
vane età, avrei cercato di servirmi più completamente 
della letteratura giuridica ed in modo tutto diverso.
Questa si compone di due grandi masse di opere diffi
cili ad abbracciare, dalle quali senza dubbio potrebbe 
trarsi ancora grande utilità : 1’ una è costituita dagli 
autori esegetici, a partire dai glossatori e venendo giù 
attraverso specialmente alla scuola francese : 1’ altra 
dai pratici, dagli autori cioè degli innumerevoli Con
sigli , Responsi etc. a partire ugualmente dai glossa
tori. Per servirci completamente di questi materiali 
nella composizione d’un sistema di diritto, come io l’ho 
in mente, converrebbe leggere completamente tali scrit
tori con riguardo speciale a questo sistema, cioè pren
derli come termini di paragone per rettificarlo e com
pletarlo; nel qual modo si acquisterebbe senza dubbio 
molto utile nei particolari, meno nel generale com- p- xlvii. 
plesso. Ora però, poiché incomincio quest’opera in sul
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declinare della mia vita, sarebbe follia il formare un 
tal disegno. Ma chi per avventura riconoscesse in que
st’ opera un valore duraturo, potrebbe acquistarsi un 
inerito considerevole a riguardo di essa, se volesse in
traprendere siffatta completazione bibliografica. In que
sta proposta non c’è nulla di avventato, poiché essa po
trebbe eseguirsi a un po’ per volta successivamente, 
leggendo p. es. a tale scopo gli scrittori di un’epoca 
determinata o anche singole opere.

Forse si lamenterà la mancanza, nella parte intro
duttiva dell’opera, di una generale enumerazione degli 
scritti più utili e raccomandabili per lo studio del no
stro sistema di diritto. Mi sembra però più opportuno 
che questo bisogno, senza dubbio importante, venga 
soddisfatto mediante appositi e separati scritti biblio
grafici. Del pari l’esposizione storica delle singole no
stre fonti giuridiche, dei loro manoscritti e delle loro 
edizioni, trova miglior luogo nelle opere di storia del 
diritto, che nella introduzione d’un sistema, dove man
cano la base e la connessione per una conveniente trat
tazione di quest’argomento.

xi .viiii. La materia dell’opera presente è stata a poco a poco
radunata ed elaborata nelle lezioni che l’autore ha fatte 
sul diritto romano fin dal principio del secolo. Tutta
via il modo, con cui questa materia è qui svolta, ne 
fa un lavoro del tutto nuovo, per il quale quelle lezioni 
non poterono servire se non come semplice prepara
zione. Le lezioni infatti sono destinate a chi non sa; 
esse devono presentare a persone ignare oggetti nuovi 
ed estranei, cercando di collegarne 1’ esposizione alle 
altre cognizioni degli uditori ed alla loro generale cul
tura scientifica. Lo scrittore invece lavora per coloro 
che sono già esperti della materia; egli li presuppone 
in possesso della scienza secondo il suo stato presente,
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ed a questo stato presupposto ricollega la sua tratta
zione , e induce i lettori a meditar di nuovo insieme 
con lui ciò che già sanno, per rettificare, confermare 
ed estendere il loro patrimonio scientifico. Per quanto 
però questo contrapposto tra le due forme d’esposi
zione sia innegabile, pure alcuni punti di contatto tra 
di esse non solo possono trovarsi, ma sono incontesta
bili. Anche lo scrittore può talvolta trattare la mate
ria in modo da tornare insensibilmente insieme col let
tore alle prime nozioni scientifiche e da farle cosi 
quasi rinascere innanzi agli occhi di lui. Non di rado p. xiix. 
questo procedimento può riuscire utile per rischiarare 
i concetti e i principii, che siano stati da altri arbi
trariamente trattati, e sfigurati. L’inclinazione e capa
cità a ciò si avrà principalmente, se l’autore ha avuto 
occasione di trattare spesso in lezione la materia, che 
ora elabora come scrittore.

Il piano di quest’opera, come qui ci si presenta, fu 
concepito nella primavera del 1835; nell’ autunno del- 
1’ anno medesimo ne fu incominciata 1’ esecuzione , e 
quando si principiò a stampare ne erano compiuti i 
quattro capitoli del primo libro ed i tre primi del se
condo.

Al momento di pubblicare questo libro, io non posso 
trattenermi dal pensare alla sorte che lo aspetta. In
contrerà bene e male, come tutti i tentativi e le opere 
umane. Più d’uno mi dirà com’esso sia difettoso; ma 
nessuno più di me può conoscerne completamente e 
sentirne più vivamente i difetti. Ora che una parte 
considerevole di esso mi sta dinanzi compiuta, desi
dererei che più d’un punto fosse trattato in modo più 
completo ed evidente, e quindi in modo diverso. Siffatta 
confessione ci toglierà forse l’animo che si richiede per 
decidersi ad ogni vasta impresa? Contro questo scorag- p. l
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giamento può rassicurarci il considerare che la verità 
non si fa progredire soltanto quando direttamente la 
riconosciamo e 1’ esprimiamo, ma anche quando mo
striamo ed apriamo la via, che ad essa conduce, quando 
stabiliamo le quistioni ed i problemi, dalla soluzione 
dei quali dipende tutto il buon esito; così noi aiutiamo 
gli altri a raggiungere quel fine, che non fu a noi con
cesso di conseguire.

Così anche adesso mi tranquillizza la fiducia, che 
l’opera presente possa contenere germi fecondi di ve
rità, che forse solo in altri troveranno il loro pieno svi
luppo e produrranno frutti maturi.

E se allora di fronte al nuovo e più rigoglioso svi
luppo, l’opera presente, che ne conteneva il germe, sarà 
messa da parte, anzi sarà dimenticata, poco importa. 
Ogni opera individuale è caduca, come l’uomo nella sua 
visibile apparenza ; ma immortale è il pensiero che 
progredendo attraversa le generazioni degli uomini, 
che stringe noi tu tt i , che lavoriamo con serietà ed 
amore, in una grande, durevole comunione, e nel quale 
qualunque, anche minimo, contributo di ciascuno trova 
la sua vita imperitura.

Scritta nel Settembre 1839.



LIBRO PRIMO
FONTI DEL DIRITTO ROMANO ATTUALE

CAPO PRIMO

OGGETTO DI QUEST’OPERA

§ 1.
D ir it to  R om an o  a t tu a le

La parte della scienza del diritto, che in quest’opera 
si prende a trattare, vien detta Diritto romano at
tuale. Conviene anzi tutto determinare quest’ oggetto 
più esattamente, di quanto si può fare nella semplice 
iscrizione del titolo, mediante le seguenti distinzioni.

1. Quello, che deve trattarsi in quest’ opera è diritto 
romano. Devono dunque considerarsi soltanto quegli 
istituti giuridici, che sono d’origine romana, compren
dendovi tuttavia il loro ulteriore svolgimento, benché 
questo derivi da origine diversa dalla romana. Restano 
quindi esclusi tutti gl’istituti, ai quali deve assegnarsi 
origine germanica.

2. Esso è Diritto romano attuale. Ne sono perciò 
esclusi: in primo luogo la storia degli istituti giuridici 
per sè stessa ; in secondo luogo qualunque disposizione P. 2. 
appartenente al diritto anteriore, ed estranea al diritto 
giustinianeo, poiché solo in questa novissima forma il 
diritto romano si ricollega al nostro diritto attuale ; 
in terzo luogo qualunque istituto, che appartenga bensì 
a l  diritto giustinianeo, ma sia venuto meno nel nostro.

p. 1
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3. Solo il diritto privato  e non il pubblico (leve esser 
da noi trattato; quello dunque che i Romani chiamavano 
ju s  civile (in uno dei tanti significati di quest’ espres
sione), o quello che al tempo della repubblica essi con
sideravano come studio esclusivo di un jurisconsul
tus, ossia la ju r is  prudentia  vera e propria (a). Questa 
limitazione deve considerarsi in parte come conseguenza 
delle precedenti, poiché solo il diritto privato dei Ro
mani è diventato in complesso parte del nostro diritto 
attuale. Veramente anche il diritto penale romano non 
è rimasto estraneo al nostro diritto , ma esso è stato 
accolto solo in parte incomparabilmente minore che il 
diritto privato.

p. 3. 4. Infine solo il sistema dei diritti stessi, ad esclu
sione della procedura ossia delle forme destinate a far 
valere il diritto : dunque soltanto ciò che da molti è 
chiamato diritto privato materiale. La procedura infatti 
si è venuta formando con la riunione di fonti storica
mente diverse in un modo così particolare, che è di
ventata necessaria una trattazione distinta di essa; lad
dove i giureconsulti romani potevano considerare la im
mediata sua connessione con la teoria del diritto mate
riale non solo come possibile, ma come opportuna.

Sebbene la delimitazione del nostro oggetto sotto 
questo rapporto nella massima generale non ammetta 
dubbio, tuttavia spesso ne è stata fatta erronea ap-

(a') Così Cicerone notava una marcata differenza tra sè stesso ed i 
giuristi, ma era ben lontano dal credere che egli o qualunque altro uomo 
di stato dovesse conoscer meno di un giurista la costituzione, l'jus sa
crum e tc. Ulpiano veramente dà alla jurisprudentia un’estensione assai 
più larga (1. 10. § 2. D. de J. et J.) Ciò non dipende dall’inesattezza 
della sua definizione, e ancor meno da un esagerato vanto della propria 
scienza, ma dalla condizione assai mutata dei giuristi e degli uomini 
di stato al suo tempo.
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plicazione , principalmente perchè uno stesso istituto 
può realmente appartenere ai due campi. Così p. es. 
la sentenza giudiziale, per la sua forma ed i suoi re
quisiti, appartiene alla procedura: d’altra parte, appena 
passata in giudicato, essa produce due diversi effetti: 
l’ actio e 1’ exceptio nascenti dalla res judicata  (che 
appartengono al sistema del diritto civile), e 1’ esecu
zione, che è teoria puramente processuale.

Se ora si comprendono sotto un sol punto di vista 
comune tutte queste limitazioni, troviamo che esse 
determinano il diritto romano precisamente quale è di
ventato diritto comune d’una gran parte d’Europa.

§ 2.

D ir i t t o  co m u n e  d i G e rm a n ia .

Al concetto del diritto romano attuale definito nel § Io 
è molto affine il concetto del diritto comune vigente 
in Germania. Questo sta in relazione con la speciale 
costituzione dell’impero germanico, in cui i singoli Stati 
erano riuniti sotto il comune dominio dell’impero. Così 
ogni Stato obbediva ad una doppia sovranità, sotto la 
cui influenza si era formato da per tutto un duplice 
diritto positivo, il diritto territoriale, 'e il diritto co
mune. Parecchi scrittori, quando l’impero germanico 
si sciolse , sostennero che il diritto comune insieme 
con la sua base, ch’era la sovranità imperiale, aveva 
perduto anche il suo valore.

Quest’opinione, nata da un errore circa la natura del 
diritto positivo , è rimasta senza efficacia sullo stato 
reale del diritto (a). 11 diritto comune, di cui qui si

(a) Costoro partono dalla falsa idea, che col venir meno di una so
vranità politica debba perire tutto ciò che si è formato per essa o sotto 
la sua influenza. Un caso del tutto analogo si trova nella caduta del- 

S avig n y  —  I. D ir .  U . a ttu a le . 5



34 LIB. I. FONTI — CAP. I. OGGETTO DI QUEST’OPERA

parla, non è altro che quel diritto romano attuale nella 
sua speciale applicazione all’impero germanico, consi
derato quindi con le modificazioni da ciò determinate. 
Queste modificazioni peraltro sono contenute quasi esclu
sivamente nelle leggi dell’impero, e sono di poco mo
mento , poiché tutte le importanti deviazioni dal di
ritto romano puro, come p. es. l’azione ammessa per 
tutti i contratti senza stipulazione, la più estesa im
portanza della bona fules, non sono state mai parti
colarità proprie dell’impero germanico, ma furono ri
conosciute ugualmente, dovunque nella moderna Europa 
è stato adottato il diritto romano.

Perciò dunque un’esposizione del diritto romano at
tuale, come quella alla quale è destinata quest’ opera, 
avrebbe bisogno di ben poche aggiunte per poter va
lere anche come esposizione del diritto comune della 
Germania.

§ 3.

L im it i  d e l  n o stro  te m a .

Determinati i limiti del nostro terna , deve ritenersi 
estraneo ogni argomento, che sta fuori di esso. A que
sto riguardo la trattazione deve evitare due vizi op
posti. L’uno consiste nell’oltrepassare arbitrariamente 
quei limiti per predilezione ora verso una materia al
fine in generale, ora verso una singola ricerca, benché 
pertinente al tema; l’altro consiste in una troppo ri
stretta osservanza di quei limiti, quando una digres-

l’impero romano d’Occidento. Anche qui molti affermano che il diritto 
romano con la conquista dei barbari abbia dovuto cessare del tutto, 
e sia anche realmente venuto meno. Se non altro, quest’affermazione 
di fatto oggi non dovrebbe più trovar facilmente seguaci.
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sione sarebbe indispensabile, perchè non ne soffrisse 
la profondità delle proprie ricerche o la chiarezza dei- 
l ' esposizione (a). Per quest’ultimo riguardo è deside
rabile per parte del lettore una certa indulgenza; poi- p- 6. 
chè qui la giusta misura si ottiene a occhio piuttosto 
che con regole fisse, sicché non si può negare qualche 
latitudine al criterio soggettivo dell’ autore.

In particolar modo si dovranno trattare molti argo
menti , che appartengono alle teoriche fondamentali 
comuni a qualunque diritto positivo, e che perciò non 
sono propri del diritto romano. A ciò ne conforta non 
solo l’uso fin qui tenuto specialmente nei corsi di Pan
dette delle Università tedesche; non solo la speciale con
figurazione, che il diritto romano ha data a una gran 
parte di queste teoriche, e l’influenza, che esso ha in 
tal modo esercitata sulle altre legislazioni ; ma princi
palmente la considerazione che il diritto Romano per 
i suoi destini ha più d’ogni altro diritto positivo as
sunto un carattere generale, che è mirabilmente adatto 
ad una conveniente trattazione di quelle teoriche fon
damentali.

(a) Così p. es. è necessario di trattare anche le parti antiquate di 
parecchie dottrine, affinchè si possano rettamente intendere le relazioni 
delle fonti giuridiche, che ne dipendono.



CAPO SECONDO

NATURA GENERALE DELLE FONTI DEL DIRITTO

§ 4.
R a p p o rto  g iu r id ic o .

La base del diritto romano attuale deve cercarsi nella 
determinazione delle fonti giuridiche ad esso pertinenti. 
Ma per giungere a buoni resultati è necessario pre
mettere una più larga indagine circa la natura delle 
fonti giuridiche in generale.

Se noi consideriamo il diritto, come nella vita reale 
d’ogni parte ne circonda e ne stringe, ci apparisce in 
esso prima di tutto il potere , che spetta a ciascuna 
persona : una sfera, nella quale la volontà di questa 
regna, e regna col nostro consenso. Siffatto potere noi 
lo chiamiamo diritto  di questa persona, nel significato 
di facoltà: molti lo chiamano diritto in senso soggettivò. 
Tale diritto si manifesta in modo più evidente soprat
tutto, quando è messo in dubbio o contestato, sicché 
l’esistenza e l’estensione di esso venga riconosciuta da 
una sentenza giudiziale. Ma un più attento esame ci 
persuade che questa forma logica di una sentenza è 
soltanto il prodotto di un bisogno accidentale, e che 
essa non contiene tutta l’essenza della cosa, ma anzi 
ha bisogno d’un fondamento più profondo. Questo si 
ritrova nel rapporto giuridico , del quale ogni singolo 
diritto rappresenta soltanto una faccia particolare, sepa
rata per astrazione dal tutto ; cosicché il giudizio stesso 
circa il singolo diritto non può essere vero e ragione
vole, se non quando si basa sulla comprensione com
pleta del rapporto giuridico. Il rapporto giuridico però



§ 4 — RAPPORTO GIURIDICO 37

ha una natura organica, e questa si manifesta sia nella 
correlazione delle sue parti che si bilanciano a vicenda 
e dipendono Tuna dall'altra, sia nel progressivo svol- p- 8. 

gimento, che in esso si verifica nel modo di sua na
scita e di sua estinzione.

Questa viva ricostruzione del rapporto giuridico in 
ogni singolo caso è l’elemento razionale della pratica 
giuridica, e distingue la nobile vocazione di essa dal sem
plice meccanismo , che molti inesperti credono di ri
scontrarvi. Affinchè questo punto importante non solo 
sia inteso nella sua generalità, ma sia messo in piena 
luce in tutta la ricchezza del suo contenute, non sarà 
forse inutile di chiarirlo con un esempio. La celebre legge 
F ra ter  a fratre  [L. 38. D. De cond. indeb. 12, 6] tratta il 
caso seguente. Due fratelli sono soggetti alla potestà dello 
stesso padre. Uno dà a mutuo all’altro una somma. Il 
mutuatario la restituisce dopo la morte del padre, e si 
domanda se esso possa ripetere questo danaro pagato, 
come pagato per errore. Qui il giudice deve soltanto 
giudicare della quistione, se la condictio indebiti sia 
o no fondata. Ma per poter far ciò, egli deve tener pre
sente il rapporto giuridico nel suo complesso. I singoli 
elementi di questo erano : la patria potestà sui due fra
telli, un mutuo fatto dall’uno all’altro, un peculio che 
il debitore aveva ricevuto dal padre. Questo rapporto 
giuridico complesso si è venuto svolgendo progressiva
mente per la morte del padre, la sua successione, la 
restituzione della somma mutuata. Su tali elementi 
deve basarsi la speciale sentenza, che si richiede al 
giudice.
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p.9. § 5.

I s t i t u t o  g iu r id ic o .

Il giudizio sopra un singolo diritto è possibile sol
tanto riferendo i latti speciali ad una norma generale, 
dalla quale i singoli diritti sono regolati. Questa norma 
si chiama il diritto  semplicemente, o diritto generale: 
molti la chiamano diritto in senso oggettivo. Esso si 
manifesta in modo più visibile specialmente nella legge, 
che è il pronunziato del potere supremo dello Stato, 
circa le norme di diritto.

Ma come il giudizio intorno ad una singola conte- 
stazione giuridica ha natura limitata e subordinata, e 
trova la sua vera e viva ragione e la sua forza per
suasiva solo nella comprensione dell’intero rapporto giu
ridico, così lo stesso si verifica per la regola di diritto. 
Infatti anche la regola di dritto , come pure la sua 
estrinsecazione nella legge, ha il suo più profondo fon
damento nella intuizione dell'is titu to giuridico ; e l’or
ganica natura di questo si manifesta anch’essa così nella 
viva correlazione delle sue parti costitutive, come nel 
suo progressivo sviluppo. Se noi dunque non ci fer
miamo all’immediata apparenza, ma ci addentriamo 
nell’ essenza della cosa, riconosceremo che realmente 
ogni rapporto giuridico è subordinato, come a suo tipo, 
ad un istituto giuridico corrispondente, ed è da questo 
dominato nello stesso modo che il singolo giudizio dalla, 

p. 10. regola generale di dritto (a). Anzi quest’ultimo rap
porto di subordinazione dipende da quel primo, in forza

(a) Confr. Stahl Filosofia del dirillo (Philosophie des Rechts), II. 1. 
p. 165, 166.



§ 5  —  I S T I T U T O  G IU R ID IC O 3 9

del quale soltanto esso acquista vita e verità. A schia
rimento può anche qui servire il caso giuridico ricor
dato nel paragrafo precedente. Gl’istituti giuridici, che 
vi si riferiscono, sono : 1’ acquisto fatto dal padre per 
mezzo dei figli, l’antico peculio e specialmente la de
ductio che in esso si operava, la trasmissione delle ob
bligazioni agli eredi, la confusione dei crediti e dei 
debiti, la condictio indebiti.

Nel modo con cui si svolge il pensiero relativamente 
alla intelligenza degli istituti e dei rapporti giuridici, 
si ha una naturale differenza in ciò, che mentre noi 
possiamo costruire prima separatamente i vari istituti 
giuridici, e combinarli poi a nostro arbitrio, il rapporto 
giuridico invece ci è dato dagli avvenimenti della vita 
pratica ; sicché ci apparisce immediatamente nel suo 
concreto insieme e nella sua complicazione.

Dopo più attento esame però riconosciamo che tutti 
gl’ istituti giuridici sono collegati in un sistema, e che 
solo nella grande armonia di questo sistema, nel quale 
si ritrova la medesima loro organica natura, possono 
essere completamente intesi.

Per quanto immensa sia la distanza tra un singolo 
rapporto giuridico limitato e l’intero sistema del diritto 
positivo di una nazione, pur tuttavia la differenza è solo 
nelle proporzioni; nella loro essenza essi non sono di
versi , ed anche il processo intellettuale , che ci con
duce alla conoscenza dell’uno e dell’ altro , è essen- P. 11. 
zialmente identico.

Da ciò emerge con quanto poca ragionevolezza spesso 
si considerino nella scienza del diritto come affatto 
distinte , anzi opposte la teoria e la pratica. Diverse 
sono le professioni di coloro, che ad esse si danno; 
diversa 1’ applicazione delle cognizioni acquistate; ma 
comune ad entrambe è  la maniera di pensare e l’in-
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dirizzo della mente, come pure lo studio che ad esse 
conduce, e cosi l'una come l’altra non può esercitarsi 
degnamente se non da colui che abbia piena coscienza 
della loro identità (b).

§ B.

N ozion e  d e l le  fo n t i d e l d ir it to .

Si chiamano fonti del diritto  le basi del diritto ge
nerale, onde traggono origine così gli istituti giuridici, 
come le singole regole derivate da essi mediante astra
zione. Questo concetto ha qualche somiglianza con due 
altri, sicché è necessario guardarci dal confonderli.

1. Anche i singoli rapporti giuridici hanno le loro 
fonti (a), e l’affinità, che intercede tra i rapporti e gli 

p. 12. istituti giuridici, facilmente può indurci a confonderle 
con le fonti delle regole giuridiche. Se, per esempio, 
si vogliono enumerare completamente gli elementi ri
chiesti in qualunque rapporto giuridico, si troveranno 
senza dubbio e 1’ esistenza di una regola di diritto, e 
un fatto corrispondente a questa regola; così, verbigra- 
zia, una legge che riconosce i contratti, e il contratto 
stesso conchiuso. Questi due elementi però sono di ge
nere differente; e se contratti e leggi si considerano del 
pari come fonti di diritto, ne nasce una gran confusione 
d’idee (b).

(b) Queste convinzioni sono nate nell’autore per 1’ attento studio dei 
giureconsulti romani, così grandi per questo riguardo , e poi furono 
sviluppate e confermate da una lunga esperienza della pratica giuridica.

(a) La teoria generale di queste fonti dei rapporti giuridici è espo
sta nel capo terzo del secondo libro.

(b) Tale parificazione si trova tra gli altri, a tacer dei moderni, in 
più d’ un luogo di Cicerone (vedi più oltre § 22 nota ni). Come qui i
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2. Un altro errore, prodotto dalla somiglianza dei 
nomi, è quello di scambiar le fonti del diritto con le 
fonti storiche della scienza giuridica; alle quali appar
tengono tutti i monumenti, dai quali si ricavano notizie 
di fatti relativi alla scienza del diritto. I due concetti 
sono dunque del tutto indipendenti l’uno dall’altro, ed 
è un mero caso se in qualche punto coincidono , per 
quanto tale coincidenza possa essere frequente e im
portante. Cosi, per esempio, i Digesti di Giustiniano 
appartengono alle fonti in entrambi i significati di 
quest’espressione: la legge Voconia appartiene alle p.13. 
fonti dell’ antico diritto, ma poiché è andata perduta, 
non si annovera tra le fonti della scienza giuridica : 
il contrario ha luogo riguardo ai passi di antichi storici 
o poeti, che contengono notizie giuridiche. — Con- 
vien notare peraltro, che nella maggior parte dei casi, 
quando abbiamo occasione di parlare di fonti di diritto, 
possono veramente applicarsi entrambi i significati di 
tale espressione , sicché il pericolo di una confusione 
d’idee per l’ambiguità dell’espressione non è grande. 
Cosi, per esempio, le diverse parti del corpus iuris, 
come leggi di Giustiniano sono fonti di diritto per l’im
pero di Giustiniano, in forza della loro recezione sono 
fonti di dritto per noi, e finalmente come libri ancora 
esistenti sono fonti della nostra scienza giuridica. Pa
rimente i libri di diritto germanici del tredicesimo e 
quattordicesimo secolo sono collezioni di consuetudini 
giuridiche, e perciò fonti di diritto, e come libri con-

contratti sono a torto elevati al grado di fonti di diritto, così d’altra 
parte con opposto errore le leggi vengono abbassate alla pari delle 
altre cause originarie dei rapporti giuridici , per salvare la falsa dot
trina del tilulus e modus adquirendi. I I o p f n e r  Commentario § 293. A 
quel primo orrore molto ha contribuito 1’ ambigua espressione di Au
tonomia.

S av ig ny  — I. D ir .  R . a ttu a le . G
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servati sono fonti della scienza giuridica. Quindi è che 
gli scrittori per la maggior parte usano quell' espres
sione senza dare speciale avviso ai lettori dei suoi 
differenti significati; nè si possono di ciò rimproverare.

§ 7.
G e n e r a le  o r ig in e  d e l d ir it to .

Quali sono dunque le basi originarie del diritto ge
nerale ? o in che consistono le fonti del diritto ?

Alcuno potrebbe credere avere il diritto un’origine 
p. 14. allatto diversa secondo l' influenza del caso, o dell’ar

bitrio umano, delia riflessione, e della scienza. Ma a 
tale ipotesi si oppone il fatto indubitato, che, dovun
que un rapporto giuridico ci si presenta alla mente 
ed è posto in questione , già da lungo tempo esiste 
una norma per regolarlo, sicché non è necessario, nò 
possibile d' inventarla allora per la prima volta. Re
lativamente a questa qualità del diritto generale, per 
la quale esso in ogni circostanza, in cui può essere 
richiesto, si trova precostituito ed ha già una reale 
esistenza, noi lo chiamiamo diritto positivo.

Se poi cerchiamo qual1 è il soggetto , nel quale e 
per il quale il diritto positivo ha la sua esistenza, 
troviamo che esso è il popolo. Nella coscienza comune 
del popolo vive il diritto positivo , e noi perciò pos
siamo chiamarlo anche diritto del popolo. Ciò però 
non si deve intendere nel senso che i singoli individui, 
de’quali si compone il popolo, sian quelli per volontà 
dei quali il diritto venga creato ; poiché queste vo
lontà individuali potrebbero forse per caso scegliere 
il medesimo diritto, ma forse anche, e più verosimil
mente, ne sceglierebbero di molto diversi. Ma è bensì
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lo spirito popolare, vivente ed operante universalmente 
in tutti gl’individui, quello che genera il diritto posi
tivo; il quale perciò non a caso, ma necessariamente 
si rivela unico ed identico alla coscienza dei singoli 
individui. Poiché noi attribuiamo al diritto positivo 
un’ origine invisibile , dobbiamo rinunziare ad ogni p- 15 
prova documentata di essa. Ma questa mancanza di 
prove non si verifica soltanto per la nostra opinione 
circa quell’ origine , ma è comune a qualunque altra 
opinione ; perchè presso tutti i popoli, che sono en
trati nel periodo della storia documentata, noi trovia
mo già un diritto positivo, la prima origine del quale 
deve essere anteriore a quel periodo. Ma non man
cano altre prove di diversa natura, conforme all’indole 
speciale dello argomento. Siffatta prova si ha nel ge
nerale ed uniforme riconoscimento del diritto positiva 
e nel sentimento d’intima necessità, che ne accompa
gna l’idea. Questo sentimento si manifesta nel modo 
più spiccato nella primitiva credenza di un’origine di
vina del diritto o della legge ; non si può immaginare 
infatti nulla di più opposto a una origine casuale o di
pendente dall’arbitrio umano. Una seconda prova si 
ha nell’analogia di altri elementi caratteristici dei po
poli, che hanno un’origine del pari invisibile ed ante
riore alla storia documentata, come per esempio gli 
usi della vita sociale e soprattutto la lingua. In questa 
si trova la stessa indipendenza dal caso e dal libero 
arbitrio degli individui, la stessa emanazione dallo 
spirito popolare , che opera universalmente in tutti 
gl’individui; ma in essa tutto ciò, per la sua natura 
sensibile, apparisce più evidente e innegabile, che nel 
diritto. Anzi la natura individuale di ciascun popolo 
si determina e si riconosce soltanto per quei comuni p. 16 
caratteri e segni esterni, tra i quali la lingua oc-



44 L I B .  I .  F O N T I  —  CAP.  I I .  N A TU R A  G E N E R A L E

cupa il primo posto , come quella che è più d’ogni 
altro evidente.

Ma la forma, in cui vive il diritto nella coscienza 
comune del popolo, non è quella di una regola astratta, 
ma è la vivace intuizione degli istituti giuridici nel 
loro complesso organico ; cosicché , quando sorge il 
bisogno di concepire la regola nella sua forma logica, 
questa deve ottenersi mediante un procedimento ar
tificiale , traendola da quella complessiva intuizione. 
Quella forma si manifesta mediante atti simbolici, che 
rappresentano figuratamente l’essenza del rapporto giu
ridico, e nei quali il diritto popolare originario si rivela 
più chiaramente e più profondamente, che nelle leggi.

In queste considerazioni circa l’origine del diritto 
positivo, abbiamo fatto astrazione dal tempo, durante 
il quale progressivamente si svolge la vita dei popoli. 
Se noi ora poniamo mente alla sua efficacia sul di
ritto, dobbiamo riconoscergli anzitutto una forza con- 
validatrice : quanto più a lungo vivono nel popolo le 
idee giuridiche, tanto più profondamente vi si radicano. 
Oltre a ciò il diritto con l’uso si sviluppa, e ciò, che 
prima esisteva solo in germe, assume in forza dell’ap
plicazione una forma più determinata. Ma in questo 
modo si producono anche certi mutamenti del diritto. 
Poiché come nella vita di ciascun uomo non si dà alcun 
momento di completa stazionarietà, ma continuo ne è 
l’organico sviluppo , lo stesso avviene nella vita dei 
lopoli e in ciascuno degli elementi, dei quali questa 
vita complessiva si compone. Così troviamo nella lin
gua una perpetua trasformazione e un continuo svi
luppo ; e così pure nel diritto. Ed anche questa tra
sformazione, come l’origine primitiva, è soggetta alla 
medesima legge e si produce per intima forza e ne
cessità, indipendentemente dal caso e dall’arbitrio in-
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dividuale. Il popolo, nel naturale processo di questo 
svolgimento, non subisce solo una modificazione in 
genere, ma passa per una determinata e regolare serie 
di fasi, delle quali ciascuna sta in una particolare 
relazione con la speciale manifestazione dello spirito 
popolare, per cui si genera il diritto. Questo apparisce 
con la massima libertà e forza nella gioventù dei po
poli , quando il legame della nazione è ancora più 
stretto , la coscienza di esso è più generalmente dif
fusa e meno oscurata dalla differenza delle singole 
individualità. Ma via via che lo sviluppo della indivi
dualità diventa ineguale e predominante, e che ha luogo 
una più marcata distinzione delle occupazioni, delle co
gnizioni e delle classi sociali che ne derivano, diventa 
anche più difficile, la generazione del diritto, che si fon 
dava nella universale coscienza; anzi essa sparirebbe 
quasi del tutto, se sotto l’influsso stesso delle nuove cir
costanze non si formassero per tal funzione nuovi organi P. 18. 
speciali, cioè la legislazione e la scienza giuridica, la 
natura delle quali sarà da noi tra breve esaminata.

Questa nuova formazione del diritto può stare poi 
col diritto preesistente in rapporti del tutto diversi. 
Possono crearsi in forza di essa nuovi istituti giuri
dici, ovvero anche trasformarsi quelli esistenti, e que
sti possono anche venire meno del tu tto , se sono 
diventati estranei allo spirito ed ai bisogni del tempo.

§  8.
I l  p o p o l o .

Fin qui la generazione del diritto è stata da noi at
tribuita al popolo come soggetto attivo e personale. La 
natura di questo soggetto deve essere ora più esatta
mente determinata.
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Se nel considerare il rapporto giuridico, noi facciamo 
astrazione da tutto il suo contenuto speciale, ci resta 
soltanto , come generale essenza di esso , la vita co
mune di più uomini regolata in un modo determinato. 
Facilmente può accadere di fermarsi a questo concetto 
astratto di una aggregazione d’ individui in genere, e 
di considerare il diritto come un’ invenzione di essi, 
senza la quale non potrebbe esistere l’esterna libertà 
di nessun individuo ; ma siffatta accidentale riunione 
di una moltitudine indeterminata è un’ ipotesi arbitra
ria e priva di ogni verità ; [e se realmente si desse 

p. 19. una tale riunione, ad essa mancherebbe senza dubbio 
la capacità di creare il diritto , poiché F esistenza di 
un bisogno non implica anche la forza di soddisfarlo. 
Nel fatto però noi troviamo dappertutto, dove gli uo
mini vivono in società, e per quanto ce ne dà notizia 
la storia, che essi stanno in una comunanza di rap
porti intellettuali, che dall’ uso di una lingua comune 
vengono attestati, raffermati e sviluppati. La creazione 
del diritto ha sede in questo complesso naturale; poi
ché è nello spirito comune del popolo, che compenetra 
tutti gl’individui, che si trova la forza di soddisfare al 
bisogno più sopra riconosciuto.

I limiti peraltro, che separano i diversi popoli, sono 
poco determinati e precisi, e tale indeterminatezza si 
manifesta anche nell’ unità o varietà del diritto , che 
in essi si forma. Così può sembrare incerto se stirpi di 
popoli affini debbano considerarsi come un solo o come 
più popoli : similmente anche nel loro diritto noi spesso 
troviamo una certa affinità, se non una uguaglianza 
totale.

Ed anche quando 1’ unità del popolo è indubitata, 
si trovano nello stesso suo seno alcune più ristrette ag
gregazioni , che sono unite ciascuna per un vincolo
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particolare, oltre quello della universalità del popolo: 
come sono le città e i villaggi, le comunità, le cor
porazioni di tigni specie, che tutte costituiscono popo
lari suddivisioni del tutto. Anche in esse può aversi 
una propria produzione giuridica , come diritto 'par
ticolare , accanto al diritto comune del popolo , che p. 2 0. 
vien così in più d’un modo completato e modificato (a).

Se però noi consideriamo il popolo come una unità 
naturale, e quindi come soggetto del diritto positivo, 
non dobbiamo avere in mente soltanto gli individui, che 
in un dato tempo lo costituiscono ; quell’ unità si con
serva attraverso le generazioni che si avvicendano, e 
collega il presente al passato e al futuro.

Questa perpetua conservazione del diritto si ottiene 
mediante la tradizione, la quale si produce e stabi
lisce col mutarsi non repentino , ma lento e succes
sivo delle generazioni.

La indipendenza, qui sostenuta, del diritto dalla vita 
dei componenti il popolo in un dato momento, vale 
specialmente per ciò che riguarda l’inalterato perdu
rare delle regole giuridiche : ma essa è anche il fon
damento della graduale e progressiva trasformazione 
del diritto (§ 7 ) , e relativamente a questa noi dob
biamo attribuirle un’importanza speciale.

Questa nostra opinione, che riconosce in ciascun po
polo il creatore e il soggetto del diritto positivo od 
effettivo, potrà forse sembrare troppo limitata a coloro 
i quali sian propensi ad attribuire quella creazione allo 
spirito universale dell’ umanità piuttosto che allo spi
rito particolare di ciascun popolo. Ma a chi più dap-

(a) Così a Roma vi erano antichi diritti consuetudinari delle sin
gole gentes. Dirksen  Opuscoli di dirilio civile (Civilistische Abband lun- 
gen). Vol. 2, pag. 90.
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p.21i. presso le consideri, queste due opinioni si dimostrano 
non del tutto inconciliabili. Quello che opera in cia
scun popolo non è altro che lo spirito universale del
l’umanità, che in esso si manifesta con caratteri indi
viduali. Ma la creazione del diritto è un fatto, ed un 
fatto collettivo. Essa dunque non è possibile se non 
tra coloro , tra i quali una comunanza di pensiero e 
d’azione non solo è possibile, ma anche reale. E poi
ché tal comunanza esiste soltanto entro la cerchia di 
ciascun popolo, solo in essa può esser prodotto il di
ritto effettivo; quantunque nella creazione di questo si 
appalesi una generale tendenza dell'umanità e non 
già l’arbitrio particolare di ciascun popolo, di che non 
possa riscontrarsi alcuna traccia anche presso gli altri 
popoli. Solo in ciò si trova una diversità, che questo 
prodotto dello spirito popolare ora è del tutto proprio 
di un singolo popolo, ora invece si trova ugualmente 
presso più popoli. Più oltre sarà dimostrato (§ 22) come 
i Romani concepivano cornejas gentium  questo fon
damento più generale del diritto popolare.

§ 9.

S ta to  — D ir i t to  p o lit ic o  — D ir i t to  p r iv a to  
D ir it to  p u b b lic o .

Il popolo, al quale noi dovemmo assegnare limiti in
determinati, come ad un ente naturale invisibile, non 
esiste tuttavia in nessun luogo ed in nessun tempo 
sotto questa forma astratta. Che anzi esiste in esso 

p. 2 2 . una irresistibile tendenza ad estrinsecare l’invisibile 
unità in una forma visibile ed organica. Questa forma 
concreta della spirituale comunanza del popolo è lo 
Stato; con esso sono rigorosamente definiti i limiti di 
quell’unità.
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Se ora noi indaghiamo l’origine dello Stato, dovremo 
riconoscerla in una necessità superiore, in una forza che 
opera dall’ interno all’ esterno , come già sopra si è 
detto del diritto in generale. E ciò non vale soltanto 
per 1’esistenza di uno Stato in genere, ma anche per 
la forma particolare che lo Stato assume presso ciascun 
popolo. Poiché anche la creazione dello Stato è una 
specie di creazione del diritto, anzi è il più alto grado 
della creazione giuridica.

Se noi dal punto in cui siamo giunti passiamo in 
rassegna l’intero diritto, distingueremo in esso due ra
mi : il diritto politico e il diritto privato. Il primo 
ha per oggetto lo Stato ossia l’organica manifestazione 
del popolo; il secondo l’insieme dei rapporti giuridici, 
in cui ciascun individuo esplica la propria sua vita, 
dandole un particolare carattere (a).

Non già che manchino punti di contatto e affinità 
tra questi due ram i, se si vogliano tra loro confron
tare. Così la famiglia, per il modo com’è compostae P. 23. 
per il rapporto di potestà e di ubbidienza dei suoi 
membri, ha una innegabile somiglianza con lo Stato : 
e così parimente i Comuni, che pure sono vere parti 
costitutive dello Stato (§ 86 ), si accostano assai ai 
rapporti giuridici dei privati individui. Tuttavia resta 
tra i due rami questo contrapposto , che nei diritto 
pubblico il tutto si presenta quale scopo, e l’individuo 
resta in secondo ordine ; laddove nel diritto privato 
ciascun uomo per sè stesso è posto come scopo , ed 
ogni rapporto giuridico serve soltanto come mezzo per 
la sua esistenza 0  per le sue particolari condizioni.

(a) L. 1 § 2 D. de J. et J. (I, 1): Publicum ins esi quod ad slalum rei ro- 
manae special; privatum quod ad singulorum ulililalem. Sani enim quae- 
dam publice utilia, quaedam privatim. Coni. L. 2§ 46 I). de orig. iur. (I. 2). 

S a v i g n y  —  I .  Dir. R. attuale. 7
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Lo Stato peraltro ha pure una grande e varia in
fluenza sul diritto privato, e soprattutto sulla realtà 
della sua esistenza, poiché in esso soltanto il popolo 
assume vera personalità e quindi capacità d’ agire. Se 
perciò fuori dello Stato il diritto privato non può avere 
che un’esistenza astratta basata sui sentimenti, pen
sieri e costumi concordi, nello Stato invece esso riceve 
vita e realtà in forza della costituzione del potere giu
diziario. Ciò non significa già che nella vita dei popoli 
vi sia veramente un’ epoca anteriore alla creazione 
dello Stato, in cui il diritto privato abbia avuto que
st’ imperfetta natura (stato di natura). Che anzi ogni 
popolo, appena si mostra come tale, apparisce anche 
sotto la forma di Stato, comunque questo possa essere 
costituito. Quel concetto deve riferirsi soltanto a quella 

p. 24. condizione del popolo, che si presenta alla nostra 
mente, se facciamo ad arte astrazione dalla sua qua
lità di Stato.

In esso riceve la sua realtà e la sua perfezione il 
rapporto degli individui col diritto in generale. Il di
ritto ha la sua esistenza nel comune spirito popolare 
(§ 7. S) , e per ciò nella volontà universale, che è 
anche la volontà di ciascun individuo. Ma l’individuo, 
in forza della sua libertà, può ribellarsi nella sua vo
lontà egoistica contro ciò ch’egli pensa e vuole come 
membro della nazione. Questa contraddizione è l’in
giustizia , ossia la violazione del diritto, che deve es
sere repressa, se si vuol conservare al diritto la sua 
esistenza ed il suo imperio. E se questa repressione 
non deve esser dipendente dal caso, ma ha da essere 
regolarmente assicurata, ciò non è possibile se non nello 
Stato. Solo in esso infatti la regola giuridica può con
trapporsi all’individuo, come qualche cosa di esteriore 
e di oggettivo. E, sotto questo nuovo rapporto, la libertà
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individuale, capace d’ingiustizia, ci apparisce come 
vincolata dalla volontà universale e ad essa soggetta.

Oltracciò lo Stato ha anche un’influenza decisiva sulla 
formazione del diritto privato: non solo sul suo con
tenuto, del quale più oltre si farà parola, ma anche 
sui limiti di spazio entro i quali ha luogo questa for
mazione; poiché la comunione del popolo nel seno del 
medesimo Stato è più intima ed efficace, in differenti 
Stati invece, nonostante l’affinità delle stirpi, è neces
sariamente meno stretta e per più modi impedita. Del 
pari la formazione di un diritto particolare (§ 8) non p. 25. 

viene esclusa dall’unità dello Stato, ma è tuttavia li
mitata in quanto per essa non deve essere lesa quella 
essenziale unità. Sarebbe però errore l’esagerare a 
questo riguardo l’influenza dello Stato in confronto de
gli altri rapporti, o il ritenerlo come esclusiva causa 
determinante. Cosi nel Medioevo, dopo la caduta del- 
l’ impero romano d’occidente, si costituirono parecchi 
Stati germanici con sudditi in parte germani in parte 
romani. Ivi i sudditi romani di uno Stato avevano co
mune con quelli dell’altro il diritto romano; i sudditi 
tedeschi dei diversi Stati avevano un diritto per io meno 
affine: e questa comunanza di diritti più 0  meno com
pleta non era impedita dalle divisioni degli Stati.

Per difendere la classificazione qui proposta dei di
ritti vigenti nel seno delio Stato contro la censura di 
incompletezza, è necessario ancora aggiungervi alcune 
cose.

Io non voglio limitare l’azione dello Stato ai fini del 
diritto, anzi la teoria non deve in generale pretendere, 
assegnando fini esclusivi all’attività dello Stato, di li
mitarne la libertà di svolgimento; tuttavia la sua prima 
ed imprescindibile funzione è di dar forza all’idea del 
diritto nel mondo reale.



52 LIB. I. FONTI — GAP. II . NATURA GENERALE

L'attività dello Stato a ciò diretta è di duplice na- 
p. 2 6. tura. In primo luogo esso deve tutelare l’individuo leso 

nel proprio diritto contro tale lesione; le regole, che 
governano questa funzione, costituiscono la  procedura 
civile.

In secondo luogo esso deve tutelare e reintegrare il 
diritto violato per sè stesso, senza riguardo all’interesse 
individuale.

Ciò si ottiene mediante la pena, con la quale l’umana 
volontà, nel campo più limitato del diritto, riproduce 
la legge di retribuzione morale, che regna in un or
dine superiore (b). Le regole che governano questa fun
zione costituiscono il diritto criminale, del quale la 
procedura penale non è che una parte (c).

La procedura civile, il diritto criminale e la proce
dura penale formano quindi parte del diritto pubblico, 
e furono considerate come tali anche dai Romani. L’es- 
ser nei tempi più moderni tale concetto diventato a noi 
estraneo, deriva dalle circostanze seguenti. Spesso la 
pratica del diritto criminale fu affidata agli stessi ma
gistrati incaricati della tutela del diritto privato, e per- 

p. 27. ciò anche la trattazione di questi due oggetti diversi ha 
assunto un aspetto simigliante. Nella procedura civile 
però la funzione dello Stato è così collegata con i

(b) In questo senso si può dire che 1’ ordine morale generale della 
retribuzione assume in modo limitato la natura di un principio giuri
dico, e come tale deve essere dallo Stato messo in attuazione. Confr. 
Hegel Virilio naturale (Nalurrechl) § 102, 103, 220. Klenze . Corso dì 
drillo penale. (Lehrbuch des Strafrechls) p. X — XVII.

(c) Dipende dal diritto positivo di ciascuno Stato il determinare fino, 
a qual punto lo Stato voglia esercitare immediatamente questo diritto, 
o rilasciarne l’esercizio agl’individui Iesi, oltre all’azione per i loro pro
prii diritti. Quest’ultimo sistema era la base delle pene private dei Ro
mani. Un più completo sviluppo del pubblico potere condurrà dapper
tutto all’abbandono di questo sistema.



diritti dei privati, che ne è impossibile in pratica una 
distinzione completa; non per questo tuttavia «può es
ser mutata l’intima natura di queste discipline giuri
diche, quale fu più sopra dimostrata. Così per conci
liare da una parte questa natura delle cose, e dall’al
tra quei rapporti d’indole pratica, ci sembra opportuno, 
come pure si suole, usare oltre il nome di diritto  
politico , anche quello più generale di diritto pub
blico, sotto il quale vengono compresi la procedura 
civile ed il diritto penale. Questa denominazione per
ciò sarà da noi usata d’ora innanzi.

Ad un’altra categoria appartiene il diritto ecclesia
stico. Da un punto di vista profano, la Chiesa ci ap
parisce simile ad ogni altra società, e poiché le altre 
corporazioni sono governate tanto dal diritto pubblico, 
quanto dal privato, si potrebbe volere assegnare anche 
alla Chiesa un posto del pari dipendente e subordi
nato a quei diritti. La sua importanza però , pel do
minio che esercita sulla più intima essenza dell’uomo, 
non permette tale assimilazione. Nelle differenti epoche 
della storia del mondo, la Chiesa e il diritto ecclesia
stico hanno perciò occupato una posizione molto diffe
rente di fronte allo Stato. Presso i Romani il ju s  sa
crum  era una parte del diritto dello Stato, ed era 
subordinato alla sovranità politica (d). L’indole univer- p. 28. 
sale del cristianesimo impedisce di considerarlo in que
sto modo meramente nazionale. Nel Medioevo la Chiesa 
cercò anzi di assoggettarsi gli Stati e di dominarli. Noi 
dobbiamo considerare le diverse Chiese Cristiane come 
esistenti accanto allo Stato, ma aventi con esso molte
plici e intimi rapporti e punti di contatto. Per noi quindi
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(d) L. 1. § 2. D. de iust. et iure (I, 1): [..........publicum jus in sa
cris, in sacerdotibus, in magistralibus consistit.]
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il diritto ecclesiastico costituisce un diritto di un genere- 
suo proprio, che non può essere compreso nè nel di
ritto pubblico, nè nel privato.

§ 10.

O p in io n i d iv e r se  in to r n o  a llo  S ta to .

Le idee qui esposte circa l’origine e la natura dello. 
Stato sono ben lontane dall’ essere comunemente ac
cettate.

Anzitutto anche qui fu spesso considerato come sog
getto dello Stato, quell’ indeterminata moltitudine co
munque riunita, concepita facendo astrazione dalla 
unità del popolo. Ma questa opinione è contraddetta 
anzi tutto dal fatto, che in tutti i tempi furon sempre 
i popoli quelli che si sono ordinati nella forma orga
nica di Stati; e dove pure fu fatto in grande il tenta
tivo di riunire arbitrariamente moltitudini di uomini 
senza aver riguardo alla loro assoluta differenza di 
stirpi, come negli Stati americani dove è ammessa la 
schiavitù, la riuscita ne è stata molto infelice, ed osta- 

p.29- coli insuperabili si sono opposti alla formazione degli 
Stati. Contrariamente a questa opinione, dobbiamo 
dunque di nuovo affermare, che lo Stato originaria
mente e per la sua natura medesima sorge in un po
polo, mediante il popolo e per il popolo.

V’è ancora un’ opinione molto divulgata, secondo la 
quale gli Stati avrebbero avuto origine per volontà 
degli individui, e per contratto : opinione che svolta 
nelle sue conseguenze ha prodotto effetti altrettanto, 
perniciosi, quanto falsi. Si ammette con essa che gli 
individui, i quali stimarono vantaggioso di fondare ap-. 
punto questo Stato, avrebbero anche potuto farne senza,
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o in un modo o nell’altro incorporarsi in uno Stato o 
dividersi, o finalmente scegliersi qualsivoglia altra co
stituzione.

In tal modo non solo pon si tien conto dell’unità na
turale costituita dal popolo e della intima necessità delle 
cose, ma anche e principalmente si trascura la circo
stanza che, dove un tale contratto è possibile, già esi
ste certissimamente e di fatto e di diritto un vero 
Stato ; sicché non si potrebbe mai parlare di origine 
arbitraria dello Stato, come vorrebbero i sostenitori di 
quest’opinione, ma al massimo della sua distruzione.
Due equivoci hanno principalmente prodotto quest’er
rore. Anzitutto il trovare numerose varietà nella for
mazione degli Stati, ossia nell’elemento storico ed indi
viduale degli Stati, che si è confuso con la libera ele
zione e l’arbitrio degli individui. In secondo luogo la 
continua e spesso inconscia confusione dei concetti del p- 30. 
tutto diversi, che si esprimono colla comune denomi
nazione di popolo.

Infatti questo nome significa:
1. ° La naturale unità, in seno alla quale lo Stato 

realmente si forma e conserva la propria esistenza, e 
rispetto alla quale non può parlarsi nè di scelta, nè 
di arbitrio;

2. ° Il complesso di tutti gl’individui, che vivono con
temporaneamente in uno Stato;

3. ° Questi stessi individui, esclusi quelli che parteci
pano del potere, cioè i governati in opposizione ai go
vernanti;

4. ° Negli Stati repubblicani, come in Roma, quella 
organizzata assemblea degli individui, in cui secondo la 
costituzione realmente risiede il potere sovrano.

Coloro dunque, nella cui mente in modo confuso si 
intralciano questi concetti, furono per ciò indotti ad at-
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tribuiré il diritto ideale del popolo come unità natu
rale (1) ed il diritto storico del populus romano (4) 
al complesso dei governati (3), e così a rovescio d’ogni 
verità assegnare la sovranità a coloro, che, secondo il 
diritto, debbono ubbidire. Ma anche senza fare questo 
ultimo passo, se si voglia attribuire il diritto ed il po
tere al complesso di tutti gl’individui viventi contempo
raneamente, comprendendovi così anche i governanti (2), 
non per questo ci si accosta molto più al vero; anzitutto 
perchè lo Stato non è composto degli individui presi 
come tali capo per capo, ma considerati nella loro orga
nizzazione conforme alla costituzione; in secondo luogo 
perchè gl’ individui non possono mai volere ed agire 

p.31. nella loro totalità, ma sempre soltanto in un numero 
più ristretto, sicché a riguardo del maggior numero 
(donne e minorenni) non resta altro rifugio che la vuota 
finzione d’una rappresentanza. Finalmente poi perchè 
la stessa totalità degli individui non potrebbe esser 
che quella di coloro, che vivono nel momento presente; 
laddove il popolo ideale, di cui qui si tra tta , com
prende anche tutto il futuro ed ha perciò un’esistenza 
perpetua (§ 8).

Tuttavia nell’opinione qui combattuta si contiene un 
elemento di verità. Senza dubbio nella formazione de
gli Stati il caso e l’arbitrio esercitano una grande in
fluenza, e in particolar modo l’estensione di essi è 
spesso alterata mediante la conquista ed il fraziona
mento, spostando i limiti naturali determinati dall’unità 
del popolo. Viceversa un elemento estraneo può spesso 
essere interamente assimilato allo Stato; ma la possi
bilità di tale assimilazione è soggetta a certe condi
zioni , e s’ opera per gradi ; così è agevolata special- 
mente da una certa affinità del nuovo elemento, e dalla 
interna perfezione dello Stato, che lo accoglie. Tutti gli
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avvenimenti di tal natura, per quanto possano spesso 
incontrarsi nella storia, costituiscono tuttavia sempre 
delle anomalie. Il popolo resta pur sempre la base na
turale dello Stato, e la formazione per forza ingenita è 
l’origine naturale di questo. Se a tale naturale processo 
di formazione viene a mischiarsi un elemento storico 
eterogeneo, questo può essere vinto e assorbito per p. 32 
la forza morale e la sanità del popolo: ove quest’ as
sorbimento non riesca, si produce un morboso stato 
di cose.

Per tal modo si spiega, come ciò, che in origine era 
violenza ed ingiustizia, possa a poco a poco venir tra
sformato dalla forza propria delle normali condizioni 
giuridiche, ed esserne attratto così, da finire col for
mare un nuovo e legittimo elemento dello Stato. Ma è 
inammissibile, anzi addirittura strano, il voler presen
tare queste anomalie perturbatrici, che mettono a prova 
la forza morale dei popoli, come la vera origine degli 
Stati, e di cercarvi l’unico possibile rifugio, contro la 
pericolosa dottrina, che fa nascere gli Stati dall’ arbi
traria convenzione dei singoli suoi componenti (a). Re
lativamente a questo tentativo di salvezza, è difficile 
dire se veramente il rimedio non sia peggiore del male.

§ 1 1 .

D ir it to  in te r n a z io n a le .

Se consideriamo adesso il rapporto che corre tra più 
popoli e Stati indipendenti, esso ci si dimostra anzitutto 
simile al rapporto tra singoli uomini, che si ritrovino

(a) Haller Restaurazione della Scienza dello Stalo. ( Restauration der 
Slaalswissenschaft ).

S a v i g n y  —  I. D ir .  R . a ttu a le . 8
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per caso insieme senza appartenere al medesimo po
polo. Se ciascuno di loro è uomo bene intenzionato e 
civile, essi applicheranno alla loro accidentale comu- 

p. 3 3. nanza quelle idee giuridiche, che sono insite in ciascuno 
per i suoi precedenti rapporti, e si formerà così per la 
loro volontà un diritto, che certamente sarà più o meno 
un’ imitazione ed una derivazione di altri. Del pari più 
Stati indipendenti possono volontariamente applicare ai 
loro vicendevoli rapporti quei principi di diritto, che son 
propri di ciascuno di essi per quanto siano convenienti 
e per quanto li ritengano vantaggiosi : però in questo 
modo non si origina ancora nessun diritto. Può tutta
via sorgere anche tra diversi popoli una comunanza 
di sentimenti giuridici simile a quella, che in un po
polo genera il diritto positivo. Il fondamento di questa 
comunanza d’idee risiederà parte in un’affinità di stir
pe, parte e principalmente in comuni credenze reli
giose. Da ciò ha origine il diritto internazionale 
quale si trova specialmente tra gli stati cristiani d’Eu
ropa, ma che non era sconosciuto neppure agli antichi 
popoli, come si vede per es. presso i Romani nel ju s  
feciale. Anche questo diritto si può considerare come 
diritto positivo; ma tuttavia solo come un’ incompleta 
formazione giuridica, per due ragioni: in primo luogo a 
causa della indeterminatezza del suo contenuto, ed in 
secondo luogo perchè ad esso manca quella base reale, 
che per il diritto dei singoli componenti dello stesso 
popolo è riposta nel potere dello Stato, e specialmente 
nell’autorità giudiziaria (§ 9).

Il progresso della morale civiltà, quale è prodotto 
dal cristianesimo, conduce ciascun popolo ad applicare 
un diritto analogo a quello positivo internazionale an- 

p. 34. che a que’popoli affatto estranei, dai quali questi sen
timenti non sono divisi e dai quali non si può aspet-
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tare un reciproco trattamento. Ma tale applicazione 
ha carattere puramente morale e non ha natura di 
diritto positivo.

§ 12.

D ir it to  c o n su e tu d in a r io .

G. F. Puchta : Il diritto consuetudinario (das Gewohnheitsrecht)
Voll. 1. 2. Erlangen 1828. 1837. 8.

Quel prodotto giuridico , da noi qui designato col 
nome di diritto popolare, che sorge in modo invisibile 
e non può perciò essere riferito ad un avvenimento 
esteriore , nè ad un momento determinato ; è stato 
riconosciuto in ogni tempo : ma questo riconoscimento 
è rimasto infruttuoso principalmente per due cause : 
perchè gli si assegnava un oggetto troppo ristretto, e 
perchè ne era male intesa la natura.

La prima causa può esser chiarita soltanto più ol
tre, quando si tratterà della legislazione : la seconda 
si collega col nome di diritto consuetudinario, spesso 
usato a tal proposito.

Questo nome poteva facilmente dar luogo alle se
guenti erronee deduzioni. Se in un rapporto giuridico 
doveva darsi una decisione, era in origine del tutto 
indifferente che si desse questa o quella; il caso e 
l’arbitrio determinavano qualunque decisione. Se poi 
si ripresentava il medesimo caso, era più comodo di 
ripetere la medesima decisione, che di cercarne una 
nuova; e con ogni ripetuta applicazione questo procedi
mento si dimostrava sempre più comodo e più natu- P. 3 5. 
rale. Cosi con 1’ andar del tempo si erigeva a diritto 
quella regola, che da principio non aveva maggiori ra
gioni di prevalenza, che la regola opposta; ed il fonda-
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mento originario di questo diritto era solo la consue
tudine.

Se per altro si pon mente alla vera base di ogni 
diritto positivo, e ai certi principi di esso, si trova essere 
in quella opinione scambiato addirittura il vero rapporto 
di causa ed effetto. Quel fondamento ha la sua esistenza 
e la sua realtà nella coscienza generale del popolo. Que
sta esistenza è invisibile : con qual mezzo dunque po
tremo noi riconoscerla? La riconosciamo quando si ma
nifesta in atti esterni, quando si estrinseca nell’uso, 
nel costume, nella consuetudine. Dall’uniformità degli 
atti continui e ripetuti noi riconosciamo la sua comune 
radice nella credenza del popolo, il che è opposto al 
semplice caso. La consuetudine è dunque l’indizio del 
diritto positivo, non già la sua causa originaria. Tut
tavia anche quell’errore, che fa della consuetudine la 
causa originaria, contiene un elemento di verità, che 
bisogna però ridurre al suo giusto valore. Si danno 
infatti, oltre a quei principi del diritto positivo gene
ralmente riconosciuti dalla coscienza popolare e incon
trastati , anche parecchie regole particolari, le quali 
hanno un’ esistenza meno sicuramente determinata: 
queste possono stabilirsi per mezzo dell’uso ripetuto, 
che le rende più chiare e certe nella coscienza del 
popolo (a). Questo fatto si verifica più spesso presso 
quei popoli, nei quali la forza generatrice del diritto 
non costituisce una qualità predominante. Inoltre si 
hanno molte disposizioni, la natura delle quali è re
lativamente indifferente : per esse conviene che abbia 
valore e sia riconosciuta una qualche regola fissa, qua-

(a) Puchta II, p. 8, 9. « Anche per il popolo, dalle cui convinzioni 
giuridiche è derivata, la consuetudine serve di specchio , nel quale 
egli riconosce sè stesso ».
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lunque essa sia. Tali sono quei molti casi, nei quali 
la regola giuridica si riferisce alla determinazione di 
un numero, e nei quali, entro certi limiti estremi, resta 
sempre un grande spazio libero all’arbitrio, come per 
es. nei termini delle prescrizioni: lo stesso può dirsi 
delle regole, che hanno per oggetto soltanto la forma 
esterna di un negozio giuridico. In tutti i casi di tal 
natura i nostri giudizi ed i nostri atti anteriori acqui
stano autorità per noi stessi, ogni qualvolta in seguito 
se ne richieda l’applicazione : e così la consuetudine, 
come tale, può senza dubbio esercitare un’efficacia 
sulla formazione del diritto. Qui agisce la legge della 
continuità delle umane opinioni, degli atti e delle cir
costanze : legge che esercita grande influenza anche 
in molti istituti giuridici (b). Il ritenere che la con
suetudine reagisca sul diritto stesso non può meno- p.37 
mare il valore di questo, se non quando si figurino gli 
atti ripetuti come irreflessi e determinati da casuali 
estrinseche circostanze : ma, se invece questi si consi
derino come riflessi e prodotti dall’energia dello spi
rito, aflora la dignità del diritto non è offesa da que
sta origine. Sebbene dunque il nome di diritto con
suetudinario possa esser così chiarito sotto due aspetti 
ed in certo modo giustificato; tuttavia, è desiderabile 
un uso meno esclusivo di esso, poiché porta con sé una 
quantità di equivoci, che da gran tempo vi si sono 
sopra accumulati.

(b) Questa legge si dimostra efficace sull’ onere della prova (come 
condizione di un mutamento dello stato precedente ), sul possesso , 
sull’ usucapione, sulla prescrizione dell’ azione e finalmente anche sulla 
forza dei giudicati (§ 20), sempre però mista o combinata con altri 
elementi. Qui questo punto di vista generale può soltanto accennarsi : 
la prova ne deve essere rinviata alla trattazione degli istituti giuridici 
citati.



62 L I B .  I .  F O N T I  —  C A P.  I I .  N A T U R A  G E N E R A L E

In tutte e due le maniere, in cui ha importanza la 
consuetudine giuridica, come indizio del diritto posi
tivo e come causa concorrente della sua origine, due 
categorie di atti son quelle che ci si dimostrano prin
cipalmente feconde ed efficaci : le forme simboliche dei 
negozi giuridici, e i pronunziati dei tribunali formati 
dal popolo (c). Quelle ci rappresentano visibilmente il 

p. 38. carattere degli istituti giuridici nel loro complesso: que
sti, occasionati dalla contraddizione di opposte pretese, 
debbono per il loro fine comprendere e definire netta
mente i limiti del rapporto giuridico.

Del resto, quando si dice che l’applicazione del di
ritto popolare ai singoli casi deve considerarsi come 
mezzo di riconoscere tal diritto, s’intende che si tratta 
di un riconoscimento mediato, necessario per coloro, 
i quali considerano questo diritto, ad esso estranei 
e non appartenendo a quella comunione, in seno alla 
quale è sorto e si va svolgendo il diritto popolare (§7.8).

(c) Se io do qui un’ importanza speciale alla natura dei tribunali 
popolari, lo faccio in opposizione ai tribunali dotti dei nostri tempi 
più recenti, che sono costituiti da collegi permanenti (§ 14). Quel ca
rattere si trova evidentemente nei tribunali tedeschi degli scabini, e 
anche nelle res judicatae dei romani. In queste però non tanto, come 
alcuno potrebbe facilmente credere, perchè gli judices erano persone 
private e scelte nel popolo (infatti la massima di diritto che qui più 
importa, non emanava dall’judex, ma dal pretore); ma piuttosto perchè 
il pretore stesso ogni anno si mutava ; e non apparteneva ad una 
classe di giureconsulti dotti, e rappresentava quindi la generale opi
nione popolare. Così i Romani stessi riferiscono le res judicatae, quali 
fonti di diritto, ai pretori, come ai loro autori. Auctor ad Herennium II, 
13. — Tutto ciò però deve ritenersi soltanto a riguardo dei giudici or
dinari, che erano nominati dal pretore particolarmente per ciascun 
caso , o unici o in piccolo numero. Nelle cause centumvirali invece 
erano i giudici stessi quelli dai quali emanava la massima giuridica 
(poiché ad essi non era data alcuna formula), e così infatti ebbe 
origine la querela inofficiosi.



Per i membri di quella comunione non è necessaria 
tale deduzione dai singoli casi della usanza, poiché la 
loro conoscenza è immediata  ed è direttamente per
cepita (§ 30).

§ 13.

L e g i s l a z i o n e .

Anche se il diritto positivo avesse la maggiore sicu
rezza e determinatezza, potrebbe pur sempre 1’ errore 
o la cattiva volontà cercare di sottrarsi al suo impero, p. 39. 

Perciò può esser necessario di dargli una forma rico
noscibile all’esterno, in forza della quale sia tolta di 
mezzo ogni individuale opinione e sia agevolata la re
pressione efficace della ingiusta volontà.! Il diritto po
sitivo, espresso in caratteri sensibili per mezzo della 
lingua, e rivestito d’un’autorità assoluta, si chiama legge, 
e la formazione di questa è uno dei più nobili diritti 
del potere supremo dello Stato. La legislazione può 
avere per oggetto così il diritto pubblico, come il pri
vato : qui però essa dev’ esser considerata principal
mente in relazione col diritto privato.

Se cerchiamo qual sia il contenuto della legge, tro
viamo che esso è determinato dalla natura stessa del 
potere legislativo. Il diritto popolare, già esistente, co
stituisce tale contenuto, ovvero, per dirla con altre pa
role, la legge è l’organo del diritto del popolo. Per du
bitarne, sarebbe necessario figurarsi che il legislatore 
stesse fuori della nazione: ma esso invece sta nel mezzo 
di questa, sicché ne concentra in sé lo spirito, i sen
timenti, i bisogni, e noi possiamo considerarlo come 
il vero rappresentante dello spirito popolare. Sarebbe 
anche del tutto erroneo il credere che questa posi-
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zione del legislatore dipendesse dal diverso ordinamento 
del potere legislativo, a seconda delle diverse costitu
zioni degli Stati. Che la legge sia fatta da un prin
cipe, o da un Senato, o da una maggiore assemblea 

p. 40. elettiva, o sia anche richiesto per la legislazione il con
corso di più d’uno di tali poteri; tutto ciò non muta 
punto il rapporto essenziale tra il legislatore e il po
polo: e deve annoverarsi tra le confusioni di concetti, 
di che già più sopra abbiamo ragionato, l’opinione di 
coloro che credono il vero diritto popolare esser con
tenuto soltanto nella legge fatta dai rappresentanti 
eletti.

Quest’idea della natura e del contenuto della legge 
è stata spesso male intesa, quasi fosse per essa al le
gislatore assegnato un posto secondario, non degno di 
lui; anzi quasi fosse tacitamente dichiarata superflua, 
o anche dannosa, tutta l’opera della legislazione. Que
sto errore si confuta nel modo più sicuro, mostrando 
in che consista la vera eff icacia della legislazione sulla 
formazione del diritto, e quale particolare importanza 
le si debba attribuire. Ora questa importante eflìca
cia si manifesta principalmente in due modi: prima di 
tutto, come aiuto per completare il diritto positivo; in 
secondo luogo, come appoggio per il suo progresso gra
duale .

Riguardo al primo modo, convien ricordare ciò che 
si è osservato più sopra (§ 12) a proposito del diritto 
consuetudinario. Per quanto siano sicuri i principii 
fondamentali del diritto positivo, possono tuttavia ri
manere indeterminati parecchi punti particolari: e ciò 
avviene specialmente presso quei popoli, dei quali l’in
dole e la tendenza è piuttosto indirizzata ad altri scopi, 

p. 41. che alla formazione del diritto. Così si hanno quelle 
numerose disposizioni, la cui natura lascia un certo
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campo libero all’arbitrio, come per esempio tutte quelle 
che fissano un determinato spazio di tempo.

In tutti questi casi è necessario un complemento del 
diritto popolare ; e sebbene esso possa, come già s’ è 
detto più sopra, esserci dato dalla consuetudine, tut
tavia ci è offerto in modo più pronto e sicuro, e per
ciò migliore, dalla legislazione.

Ma l’efficacia della legislazione sul progresso del di
ritto è ancor più importante, che sulla sua formazione 
originaria. Quando infatti a causa dei costumi, delle 
idee, dei bisogni mutati, diventa necessario un muta
mento del diritto esistente, o quando coll’ andar del 
tempo si fa sentire il bisogno di istituti giuridici del 
tutto nuovi, possono venire aggiunti al diritto già co
stituito questi nuovi elementi mediante quella forza 
interna, invisibile che in origine generò il Diritto: ma 
qui soprattutto l’efficacia della legislazione può essere 
immensamente benefica ed anche indispensabile. Per
chè avverandosi quelle diverse cause solamente poco 
a poco, ne risulta necessariamente un periodo inter
medio d’incerto diritto; e questa incertezza deve es
sere tolta dalle disposizioni della legge.

Inoltre tutti gl’istituti giuridici stanno in correlazione 
gli uni cogli altri e reagiscono gli uni sugli altri, co
sicché ogni nuova regola giuridica può stare inavvedu
tamente in contraddizione con le altre regole rimaste 
per sè stesse immutate. Allora dunque è necessario ri
stabilire l’armonia, e ciò si può fare con sicurezza sol
tanto colla riflessione e con provvedimenti studiati, e 
perciò con personale intervento (a).

Questi principi acquistano un’ importanza più evi
dente nei casi, nei quali anche lo stesso diritto, che ha

(a) Stahl, Filosofìa del dirillo (Philosophie des Rcchts) II. 1. pag. 140. 
S avig n y  — I. D ir .  R . a ttu a le . 9

p. 42.
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bisogno presentemente di modificazione, sia stato fissato 
da leggi precedenti; essendo allora in esso insita la forza 
contrastante del testo scritto, la quale continua sem
pre a tarsi sentire, ne viene spesso impedito del tutto 
l ' interno graduale progresso, o spesso ridotto ad un 
grado troppo meschino (b). Finalmente nella storia 
d’ogni popolo vi sono degli stadi di svolgimento e delle 
epoche, che più non sono favorevoli alla generazione 
del diritto dalla comune coscienza popolare (§ 7); allora 

p. 4 3. quest’ attività indispensabile in qualunque circostanza 
verrà a spettare in gran parte al legislatore. Giammai 
questo mutamento fu così visibile ed apparve così im
provviso come al tempo di Costantino, dal regno del 
quale in poi l’attivissima legislazione imperiale si im
padronì esclusivamente del progresso giuridico.

Come però risulta da queste considerazioni, che non 
deve attribuirsi in nessun modo alla legislazione un’im
portanza secondaria di fronte al diritto popolare puro 
(ossia non formulato con legge); così d’altra parte con
viene guardarsi dall’errore opposto, secondo il quale il 
diritto popolare andrebbe riguardato soltanto come un 
necessario complemento all’eventuale insufficienza della 
legislazione, e del quale non si dovesse più tener conto

(b) Questo è il vero senso di quel passo di Goethe spesso male in
teso : « Le leggi e i diritti si ereditano come un’ eterna malattia; essi 
« si trasmettono di generazione in generazione, e passano sommessa" 
« mente di luogo in luogo. La ragione diventa stoltezza, il beneficio tor
« mento ; guai ate, perchè sei un nepote ! Del diritto, che è nato con 
«  noi, di questo, ahimè! non si fa mai parola». Non di rado esso fu 
interpretato, come se esprimesse un biasimo generale del diritto posi
tivo, e lamentasse che il diritto naturale non fosse solo a imperare. Io 
non intendo affermare che il poeta abbia chiaramente concepiti questi 
versi nell’ ordine d’idee che io loro attribuisco. È però privilegio del 
genio di intuire direttamente e intimamente, ciò che noi altri non pos
siamo trovare se non dopo aver percorsa una via lunga e faticosa a 
traverso una serie progressiva di idee.
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appena esiste la legge. La logica deduzione di queste 
premesse sarebbe, che l’abrogazione mediante un più 
recente diritto popolare (consuetudine abrogatrice) do
vrebbe ritenersi impossibile. Se invece si riconosce in 
entrambe le forme dello svolgimento una pari ed indi- 
pendente dignità, deve tosto apparire chiaro, che la forza 
naturale e progressiva del diritto popolare non può es
sere distrutta dalla circostanza accidentale , che una 
precedente norma da esso prodotta abbia assunto la 
forma di legge.

Oltre al contenuto della legge, di cui sin qui ho ra
gionato, conviene ora prendere ad esaminare attenta
mente anche la forma di essa. Essa è determinata cosi 
dalla natura del potere supremo ond’essa emana, come p. 44. 
dall1 autorità assoluta di cui è rivestita. Nulla è più 
conforme a quest’origine ed a quest’autorità, che la for
ma astratta di regola e di comando. Tutto il resto, che 
vi si potrebbe aggiungere, come sviluppi, esposizioni, 
argomentazioni dirette a persuadere, è estraneo alla 
natura della legge e rientra in altri ordini di tratta
zione. Quindi nasce fra la legge e l’istituto giuridico 
una sproporzione, perchè la natura organica di que
st’ultimo non può interamente comprendersi in quella 
forma astratta. Tuttavia deve alla mente del legislatore 
esser presente la più completa idea dell’organico isti
tuto giuridico, se si vuol che la legge risponda al suo 
scopo, ed egli deve con processo artificiale dedurre da 
quest’idea completa il precetto astratto della legge: e 
del pari colui, che deve applicare la legge, deve, con una 
operazione inversa, ricomporre l’insieme organico, di 
cui la legge non presenta che un singolo aspetto. Quella 
sproporzione però, e la necessità di questo artificiale 
procedimento appariscono minori, ogni qualvolta la 
legge adempie al suo compito, esposto di sopra, di



completamento e di sussidio ; poiché questi scopi spe
ciali sono anch’essi di natura astratta, e possono quin
di più facilmente esser conseguiti con la forma astratta 
della legge.

§ 14.p. 45.

Diritto scientifico.

Avviene nella naturale evoluzione dei popoli, che coi 
progredire della civiltà le singole attività e cognizioni 
si dividono, e formano così il compito particolare di 
classi speciali : così pure il diritto che in origine era 
patrimonio comune a tutto il popolo , per i rapporti 
della vita pratica sempre più complicati, si accresce e 
si specializza in tal modo, che non può più essere nel 
dominio della conoscenza ugualmente divulgata in tutta 
il popolo. Allora si formerà una classe speciale di giu
risperiti, la quale, essendo pure parte del popolo, ne 
rappresenta l’insieme in questa sfera intellettuale. Il di
ritto nella coscienza speciale di questa classe non è 
che una continuazione ed un proprio ed ulteriore svi
luppo del diritto popolare: esso ha allora una doppia 
vita. Nei suoi principi fondamentali vive nella comune 
coscienza del popolo, mentre il più speciale perfezio
namento e l’applicazione nei particolari forma il com
pito della classe dei giuristi.

Le forme esterne dell’attività di questa classe danno 
un’ idea del lento progressivo sviluppo di essa. Dap
prima essa si mostra come consulente in casi speciali, 
in parte con pareri circa la decisione di una lite (a),

(a) Prima pareri verbali degli advocati dinanzi ai tribunali, più tardi 
responsa per iscritto.

LIB. I. FONTI —  CAP. II. NATURA GENERALE68
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in parte con istruzioni per la retta formazione di ne
gozi giuridici solenni. Si trovano perciò ordinariamente, 
come primi tentativi letterari, dei formulari e delle pra- p.46 
tiche indicazioni circa i requisiti necessari dei negozi 
giuridici. A poco a poco quest' attività intellettuale di
venta più nobile, e si eleva al grado di scienza. Allora 
appariscono come forme teoriche le trattazioni del di
ritto, che si fanno tanto per mezzo di scritti di varia 
natura, quanto per mezzo d’insegnamenti orali: come 
forme pratiche poi le sentenze dei tribunali, che si di
stinguono dagli antichi tribunali popolari, parte per l’e
ducazione scientifica dei loro componenti, parte per la 
tradizione dei collegi permanenti.

Si può dunque nella classe dei giureconsulti distin
guere una duplice azione : una materiale, inquantochè 
riassume in sè stessa in gran parte l’attività popolare 
produttrice del diritto , e ne continua 1’ opera , come 
rappresentante del tutto : 1’ altra formale, puramente 
scientifica, inquantochè il diritto in genere , qualun
que ne sia l’origine, vien da essa scientificamente esa
minato ed esposto. In quest’ultima funzione, l’attività 
dei giureconsulti apparisce a prima vista come in una 
condizione di dipendenza, essendo dato dal di fuori 
l’oggetto. Tuttavia dalla forma scientifica data a que
sta materia, tendente a mettere in rilievo e ad inte
grare l’unità insita in essa, sorge una nuova vita or
ganica, che reagisce sulla materia stessa, sicché dalla 
scienza come tale deriva necessariamente una nuova 
forma di produzione giuridica. È evidente a prima vista P. 4 7. 
quanto possa essere importante e benefica questa in
fluenza formale della scienza sul diritto stesso ; ma 
essa non è però scevra di pericoli. Già nei primi tempi 
i giureconsulti romani cercarono di redigere delle for
mole generali circa il modo di regolare parecchi rap-
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porti giuridici, le quali si trasmisero mediante la tra
dizione e conseguirono grande e durevole autorità ; 
Gaio specialmente ce n’ha conservate molte. Ma gli 
stessi giureconsulti (e con le loro parole Giustiniano) 
ci avvertono del pericolo di basarsi ciecamente su quelle 
forinole (b), e ne indicano il valore in ciò, che debbono 
riguardarsi come tentativi di riassumere il diritto e di 
concentrarne il contenuto, e non debbono considerarsi 
invece come fondamento di esso (c).

Nei tempi più recenti questa formale influenza è di
ventata molto più estesa, svariata e potente, ed in ciò 
appunto sta il grave pericolo della compilazione di un 

p. 48. codice completo, per il quale inevitabilmente viene fis
sato lo stato attuale del pensiero giuridico, e sottratto 
alla naturale epurazione ed al raffinamento mediante 
il progressivo svolgimento scientifico.

Se si osserva attentamente il rapporto, in cui sta la 
classe dei giureconsulti di fronte alla legislazione, que
sto ci si presenta nei diversi modi seguenti.

La classe dei giureconsulti influisce sulla legislazione, 
sia perchè il diritto popolare da essa elaborato, del pari 
che quello originario, diventa oggetto della legislazione; 
sia perchè le persone, che da tale classe ricevono istru-

(b) L. 202 de R. I. (50,17) « Omnis definitio in jure civili periculosa 
est : parum (rarum) est enim ut non subverti possil ».

(c) L. 1 de R. I. (50,17) « Regula est, quas rem quae est breviter enar
rat. Non (ut) ex regula jus sumatur, sed (ut) ex jure quod esi regula fiat__
quae, simul cum in aliquo vitiata e¡t, perdit officium suum ». Ciò significa 
che non dobbiamo mai per amor di una regola sacriflcare qualunque, 
disposizione concreta. Qui dunque è opportuno il riconoscere l’esi
stenza di eccezioni accanto alla regola; però ciò che noi qui chiamiamo 
eccezione non è veramente altro che il riconoscimento di una incom
pleta concezione della regola. Diversa è la natura delle disposizioni 
legali concepite in forma di regole generali, per le quali bisogna an
dare a rilento nell’ammettere le eccezioni.
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zione giuridica, esercitano in diversi gradi influenza sulla 
legislazione. I giureconsulti elaborano la legislazione e 
servono di mezzo perchè essa si trasfonda nella vita 
reale, poiché le forme libere e svariate, delle quali essi 
possono servirsi, rendono loro possibile di presentare la 
regola astratta della legge nella sua viva correlazione 
con l’ istituto giuridico, la cui idea senza dubbio ha 
dato origine anche alla legge, ma in questa non è di
rettamente visibile (§ 13). Così il lavoro scientifico fa
cilita ed assicura alla legge l’impero sopra i rapporti 
della vita pratica.

Da ciò risulta chiara la molteplice influenza della 
classe dei giureconsulti sul diritto positivo. Contro chi 
afferma questa influenza si è talora elevata l’accusa di 
sostenere un’ ingiusta pretesa. Quest’ accusa potrebbe 
soltanto allora essere fondata, quando i giuristi voles- p. 49. 

sero formare una casta inaccessibile: ma poiché chiun
que può diventar giurista, purché abbia a ciò consa
crato gli sforzi necessari, quell’affermazione si riduce 
alla semplice proposizione che, chi fa del diritto la 
vocazione della propria vita, per le sue maggiori co
gnizioni avrà sul diritto stesso maggiore influenza che 
gli altri.

Io designo questa speciale maniera di produzione 
del diritto, col nome di diritto scientifico-, da altri essa 
vien detta diritto dei giureconsulti (Juristenrecht).

Quando qui si pone come base del diritto scientifico la 
cultura intellettuale, ciò non deve intendersi solamente 
di un grado notevolmente elevato di cultura scientifica, 
poiché anzi può bastare anche uno stadio primordiale 
di essa, nè può alcuno stabilire in proposito limiti rigo
rosi. Anche più importante peraltro è l’osservazione 
che una simile condizione di cose, sebbene più limitata, 
può derivare anche dalla costituzione di uno Stato,
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quando questa ponga una determinata classe in posi
zione di possedere la cognizione del diritto più che le 
altre classi. Così a Roma fu ammessa una 'pruden
tium  auctoritas in un tempo, in cui non esisteva an
cora il più piccolo segno di bisogni scientifici, e fu messa 
in correlazione con le cognizioni esclusive dei pontefici 
e per conseguenza con i privilegi della classe dei pa
trizi (d).

p. 50. § 15.

L e fo n t i d e l  d ir it t o  n e l la  lo r o  c o r r e la z io n e .
N a tu r a  ed  o r ig in e  d e l  lo r o  c o n te n u to .

Da ciò che si è fin qui dimostrato risulta, che in ori
gine tutto il diritto positivo è diritto popolare, e che 
a lato di questa produzione giuridica originaria si trova 
(spesso anche nei tempi più antichi) la legislazione 
come complemento ed appoggio. Se poi, per il progres
sivo sviluppo del popolo, vi si aggiunge la scienza del 
diritto , allora si hanno per il diritto popolare nella 
legge e nella scienza due organi, ciascuno dei quali 
ha una vita propria. Se finalmente con 1’ andar del 
tempo la forza del popolo, produttrice del diritto, vi en 
meno nella sua universalità, essa continua a vivere 
in questi due organi. Allora dell’antico diritto popolare 
poco riman visibile nella sua forma originaria, poiché 
esso nella sua parte maggiore e più importante si è 
trasfuso nella legislazione e nella scienza e solo in que
sta si manifesta ancora immediatamente. In questo

(d) L. 2 § 5. 6 de orig. iur. (1. 2). —Non può essere qui il luogo 
di ricercare fino a qual punto questa notizia storica si possa ritenere 
per vera.
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modo può avvenire che il diritto popolare sia quasi del 
tutto assorbito dalla legge e dalla scienza, nelle quali 
esso sopravvive , ed allora è anche facile che sia di
menticata e disconosciuta la vera origine del diritto 
positivo esistente (a).

Specialmente la legislazione ha, per la sua esterna P. 51 

potenza, tale preponderanza, che facilmente si è indotti 
nell’errore di considerarla come se fosse l’unica vera 
fonte del diritto, e tutto il resto stesse di fronte ad essa 
in posizione secondaria, quasi di sussidio 0  surrogato.
Ma il diritto è in istato buono e normale soltanto quando 
queste forze produttive del diritto operano armonica- 
mente insieme, sicché nessuna di esse sia dall’altra 
isolata. E poiché la legislazione e la scienza vengono 
sempre prodotte da singoli uomini con cosciente inten
zione, è importante che circa l’origine del diritto posi
tivo e il vero rapporto delle diverse forze, che vi concor
rono, diventino dominanti idee giuste ed esatte.

Questo intimo legame della legislazione e della scienza

(a) Quest’ assorbimento della produzione giuridica originaria nelle 
forme successive, nelle quali si è trasfusa la materia primitiva, si ma
nifesta specialmente nel linguaggio del Diritto romano più recente. In 
antico s’ annoveravano come fonti del diritto: leges, plebiscita, senatus 
consulta etc.; tutto ciò era passato da lungo tempo negli scritti dei più 
celebri giureconsulti, accanto ai quali si avevano soltanto le leggi 
imperiali, il cui numero sempre aumentava. Perciò si disse che tutto 
il diritto derivava dalle leges o constitutiones (leggi imperiali) e dal jus 
0 prudentia (letteratura giuridica). È così ohe si esprime in più luoghi 
il Commonitorium che precede il Breviario Visigotico, lnt. L. 2. C. Th. 
de dot. (3, 13). Int. L. un: C. Th. de resp. prud. (1, 4). Int. Cod. Greg. 
II. 2. 1. — Edictum Theodorici in epilogo.— Prooem. Inst. § 2. 4. Const. 
Deo auctore § 1. 2. 9. 11. Const. Cordi pr. § 1. L. 5. C. quorum appel]. 
(7. 65). Justiniani Sanctio pragmatica. § 11.— Del pari tutto il diritto 
inglese è basato su duplice fondamento, statute law e common law; ciò 
che erano presso i romani le leggi imperiali, son qui gli atti del Par
lamento.

S a v i g n y  — I. D ir .  R . a ttu a le . 10
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p. 52. giuridica col diritto popolare, che costituisce la base 
anche di quella, rende sempre più necessario di esa
minare diligentemente la natura del contenuto del di
ritto popolare. In questo noi troviamo due diversi ele
menti : uno individuale, proprio di ciascun popolo, ed 
uno generale, derivante dall’indole comune dell’umana 
natura. L’uno e l’altro sono scientificamente ricono
sciuti e studiati nella storia e nella filosofìa del diritto. 
Tra coloro però, che da lungo tempo si sono occupati 
di indagare più profondamente la natura del diritto, 
non pochi ne considerarono l’idea come qualche cosa 
di assoluto senza curarsi dell’aspetto, ch’essa assume 
nella realtà, e dell’influenza delle proprie idee su que
sta realtà. Ma anche coloro, i quali cercaron di tenere 
stretto il loro lavoro scientifico alla realtà delle condi
zioni giuridiche, spesso riconoscendo soltanto l’uno o 
l’altro dei due elementi sopra mentovati, furono tratti 
a concepire il diritto in un modo troppo unilaterale ; 
idi uni considerandone il contenuto come accidentale eD
indifferente, e contentandosi di constatare i fatti, come 
tali; gli altri architettando un diritto normale sovra
stante a tutti i diritti positivi, che tutti i popoli avreb
bero fatto bene ad accettare subito invece del loro di
ritto positivo. Quest’ultima opinione, troppo unilaterale, 

p. 53. toglie al diritto qualunque vita; laddove la prima di
sconosce la nobiltà della sua vocazione. Noi eviteremo 
questo doppio pericolo, ammettendo un fine universale, 
che ogni popolo deve realizzare nella storia nel suo 
modo particolare.

La vivace discussione circa questi opposti concetti 
ha di certo servito a farli riconoscere più nettamente 
e precisamente ; ma spesso anche fu causa che si di
sconoscesse da entrambe le parti l’elemento di verità 
contenuto nelle idee degli avversarli. Poiché non pos-



§ 15. —  F O N T I ,  LORO C O R R E L A Z IO N E  E  C O N T E N U T O  75

siamo non tener conto del fatto che in una ricerca 
apparentemente limitata ad un punto particolare, si 
può mostrare l’intelligenza dell’insieme, ossia del più 
alto significato degli istituti giuridici : come pure dal
l’altra parte, la ricerca diretta al generale può essere 
veramente animata dal concetto della vita storica dei 
popoli. Se si mette da parte tutto ciò che è prodotto 
dello spirito di partito (cosa vana e passeggera), e se si 
considera in sè stesso l’indirizzo scientifico del nostro 
tempo, si può a ragione rallegrarsi d’un intimo ravvi
cinamento delle opinioni contrarie, e perciò di un vero 
progresso.

Quel fine generale di tutto il diritto si può ricon
durre semplicemente all’etica destinazione della na
tura um ana, quale essa ci è esposta nella morale 
cristiana ; poiché il cristianesimo non è soltanto da 
riconoscersi come regola della vita, ma esso ha real- p. 54 

mente trasformato il mondo , cosicché tutti i nostri 
pensieri, per quanto possano sembrare ad esso estranei 
o anche ostili, sono tuttavia da esso dominati e com
penetrati.

Col riconoscere in tale modo uno scopo così gene
rale, non si viene già a far sì che il diritto resti as
sorbito in un campo più vasto, e sia spogliato della 
sua indipendenza; che anzi esso apparisce come un 
elemento del tutto distinto nella serie delle condizioni 
necessarie per conseguire quello scopo generale, esso 
regna senza limiti nel suo campo, e raggiunge il suo 
più alto grado di verità, quando si ricolleghi coi prin
cipi universali. Con lo stabilire quest’unico scopo, si 
è soddisfatto ad ogni esigenza, ed è affatto inutile il 
porre accanto ad esso un’ altro scopo del tutto diverso 
sotto il nome di pubblico bene : 1’ ammettere oltre a 
quello morale un principio economico da esso indi-



pendente. Infatti questo principio, tendendo all’allar
gamento del nostro dominio sul mondo esterno , può 
soltanto esser diretto ad accrescere e migliorare i mezzi 
con i quali si possono conseguire i fini etici dell’umana 
natura; in ciò però non è contenuto un nuovo scopo.

Se consideriamo da questo punto di vista il diritto 
positivo di un popolo determinato, troveremo nella for
mazione di esso il più delle volte i due elementi del 
diritto non già separati, ma concorrenti, come una 
medesima indivisa forza creatrice. Non di rado però i 

p. 55. due elementi si trovano divisi ed opposti, lottano e 
si limitano a vicenda, per poi forse riunirsi in una più 
elevata unità. In quest1 opposizione l’elemento speciale 
ó nazionale, e tutte le particolari conseguenze, che se 
ne deducono logicamente, ci appariscono come puri 
precetti giuridici (Jus strictum, ratio ju r is ) (b). In 
questa cerchia esso è incompleto e limitato, ma ha 
tuttavia la capacità di accogliere in sè via via con 
l’andar del tempo i principi più generali ad esso affini 
e di allargarsi cosi per mezzo di essi.

L’elemento generale invece apparisce sotto diverse 
forme: sotto la forma più pura ed immediata nei prin
cipi generali derivanti dalla natura etica del diritto ; 
così nel riconoscimento della dignità morale e della 
libertà dell’ uomo sempre uguale, nella garanzia e nel 
completamento di questa libertà mediante istituti giu-

76 L I B .  I F O N T I  —  CAP. I I .  N A T U R A  G E N E R A L E

(b) Queste espressioni tecniche romane non sono in questo luogo 
citate per determinare storicamente i concetti, che si riscontrano presso 
i Romani, ma per rendere più evidente la presente generale esposi
zione richiamando espressioni tecniche ben note. Si mostrerà nel 
§ 22, come queste si colleghino alle  idee fondamentali, dominanti presso 
i Romani, circa l’origine del diritto.—La logica deduzione è espressa 
assai bene nel testo seguente. L. 51 § 2. ad L. Aquil. (9, 2): « Multa autem 
jure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse v.
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ridici, con tutto ciò che deriva come conseguenza pra
tica dalia natura e l’indole di questi istituti, e che i 
moderni chiamano natura delle cose (aequitas o na
turalis ra tio ). L’elemento generale riapparisce me
diatamente e misto con altri : 1 )  nell’ osservanza de- p- 56. 

gli scopi morali estranei al dominio del diritto (boni 
mores), nei tempi più recenti anche di scopi pertinenti 
alla Chiesa; 2) come osservanza dello interesse dello 
Stato (¿publica utilitas, quod reipublicae interest);
3) come paterna cura dell’ utilità dei privati ( ratio 
u tilita tis), p. es. il promuovere il commercio, il tu
telare contro determinati pericoli alcune classi di per
sone, come le donne ed i minorenni.

Partendo da queste considerazioni le cause originarie 
si possono anche classificare nel modo seguente. Esse 
si fondano o sul puro diritto per sè stante (ju s stri
ctum  ed aequitas), ovvero anche sul concorso di prin
cipi, che non son compresi nel dominio del diritto, seb
bene abbiano con esso comune il fine generale (boni 
mores ed ogni altra specie di utilitas).

Una volta riconosciuta l’esistenza dei due elementi 
di ogni diritto positivo, del generale cioè e del par
ticolare, si schiude per la legislazione un nuovo e più 
nobile campo. Infatti appunto nell’azione reciproca di 
quei due elementi sta la principale condizione di pro
gresso del diritto popolare, per cui si deve sempre avere 
in mira di riconoscere, con maggior sicurezza, lo scopo 
generale e di avvicinarvisi, senza però indebolire la 
vigorosa energia della vita dei singoli popoli.

In questa via è necessario appianare molte difficoltà 
e vincere parecchi ostacoli : e in ciò appunto il potere 
legislativo può prestare il più benefico aiuto allo spi
rito popolare, che opera insensibilmente. Ma in nessun 
altra materia è necessaria altrettanta cautela, affinchè
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le opinioni unilaterali e l 'arbitrio non abbiano ad op
primere il diritto vivente e progressivo. Qui special- 
mente è necessario che il legislatore possieda il senso 
della vera libertà, che il più delle volte manca appunto 
in coloro, che più degli altri l’hanno perla  bocca.

§ 16.

D ir it to  a sso lu to - D ir it to  s u p p le t iv o  — D ir i t to  n o r m a le . 
D ir i t t o  a n o m a lo .

p 5S.

Nell’esame delle parti costitutive del diritto ogget
tivo, si trovano due contrapposti, che devono essere 
dichiarati in questo luogo, perchè hanno grande in
fluenza sulle teorie successive.

Se si considera anzitutto la relazione, che intercede 
fra le regole di dritto ed i rapporti giuridici da esse 
governati (§ 5), si trova la seguente distinzione.— 
Una parte di esse deve imporsi con imprescindibile 
necessità, senza lasciare alcun campo alla volontà 
individuale : queste io le chiamo regole giuridiche as
solute o im perative . La causa di questa necessità può 
stare nella natura dell’organizzazione giuridica stessa, 
quale ci si presenta nel diritto positivo , o in iscopi 
politici ed economici, o anche immediatamente in ri
guardi morali (§ 15). — Un’altra parte lascia libero 
potere alla volontà individuale, e solo, ove questa abbia 
tralasciato di esercitarlo, subentra in suo luogo la 
regola di dritto per dare al rapporto giuridico la ne
cessaria determinatezza: queste regole, che si possono 
considerare come interpretazione della volontà rima
sta incompleta, io le chiamo suppletive. Questa di
stinzione è stata riconosciuta molto chiaramente dai 
giureconsulti Romani : essi designano le regole della
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prima specie più frequentemente come ju s  publi
cum  (a): talora anche come ju s  semplicemente (b), 
o come ju s  commune (c), o ju r is  forma  (d).

Non di rado essi esprimono chiaramente la causa, 
per la quale la regola ha tale qualità: come sarebbe 
l’interesse pubblico (e), ovvero i buoni costumi (f). Le

(a) L. 38 de pactis (2,14): [Ius publicum privatorum pactis mutari non 
potest]. L. 20 pr. de relig. (11,7). L. 42 de op. lib. (38.1). L. 45 § 1 de 
R. J. (50,17) etc.

(b) L. 12 § 1 de pactis dot. (23.4): [Ex pactis conventis, quae ante 
nuptias vel post nuptias interponi solent, alia ad voluntatem perlinent,.... 
alia ad ius pertinent... in quibus non semper voluntas contrahentium ser
vatur] L. 27 de R. 1. (50,17): [Nec ex praetorio nec ex solemniiure pri
vatorum conventione quicquam immutandum est, quamvis obligationum 
causae pactione possint immutari et ipso iure et per pacti conventi exce
ptionem...] [Come il lettore vede, non si tratta qui di un senso tecnico 
dell’espressione ius; il significato, che essa assume in queste leggi, è 
determinato dalla sua contrapposizione o connessione con altre parole. 
N. del Traduttore].

(c) L. 7 § 16 de pactis (2,14): [Et generaliter quotiens pactum a iure 
communi remotum est, servari hoc non oportet].

(d) L. 42 de pactis (2,14): [pactis etenim privatorum forma iuris fiscalis, 
convelli non placuit]. L. 114 § 7 de leg. I. (30): [...ealenus restituenda est, 
quatenus hereditas testatoris patitur, secundum volgarem formam iuris]. L. 
49 § 2 de fidej. (46,1): [.... aliud respondentibus contra iuris formam in 
duriorem condicionem acceptus intellegetur].

(e) L. 27 § 4 de pactis (2,14) : [Pacta quae turpem causam continent 
non sunt observanda.... item ne experiar interdicto unde vi, quatenus pu
blicam causam contingit, pacisci non possumus, et in summa, si pactum 
conventum a re privata remotum sit, non est servandum]. L. 7 § 14 eod: 
[...Si ex re familiari operis novi nuntiatio sil facta, liceat pacisci, si de re
publica, non liceat......  et in celeris igitur omnibus ad edictum Praetoris
pertinentibus , quae non ad publicam laesionem, sed ad rem familiarem 
respiciunt, pacisci licet].

(f) Consultatio 4. 2: [... de crimine transigi nulla paenilus ratione potest
.......  4, 7 neque contra leges, neque contra bonos mores pacisci possumus;
4, 8 pacta vel condiciones contra leges vel decreta principimi, vel bonos
mores nullius sunl momenti; 4, 9..... neque si contra bonos mores ver
horum inlercessil obligatio, ex his actionem dari convenit; 4,10 pactum 
neque contra bonos mores, neque contra leges emissum valet].
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regole della seconda specie, la natura delle quali ri
sulta il più delle volte dai loro contrapposto, non hanno 
denominazioni che si riscontrino così regolarmente (g). 
La stessa idea si trova in parte presso gli autori mo
derni, quando essi distinguono le leggi in imperative, 
proibitive e permessive. (h). In questa distinzione devo 

p. 59. biasimarsi anzitutto l’averla limitata alle leggi, perchè 
essa può applicarsi anche al diritto consuetudinario. 
Inoltre le leggi imperative e proibitive sono distinte 
soltanto per la forma logica affermativa o negativa, 
che è una circostanza per sè stessa indifferente e non 
può servir di base a nessuna classificazione. Final
mente nella terza classe quel che più importa non è il 
permettere, ma piuttosto l’integrare un’incompleta de
terminazione di volontà; il permettere potrebbe avere 
importanza soltanto riguardo ad un precedente divieto, 
sia che questo venga abrogato colla permissione, sia 
che venga limitato con qualche eccezione. Nel fatto 
si riferisce tale espressione principalmente a quelle 
leggi, nelle quali per determinate persone è ricono
sciuta una capacità d’agire, sicché se ne nega l’inca
pacità.

Tra i termini tecnici di sopra menzionati ve n’ è 
poi uno, che merita ancora un più accurato esame,

(g) Res familiaris, privata, ad voluntatem spectans. L. 7 § 14. L. 27 § 4 
de pactis (2,14): L. 12 § 1 de pactis dot. (23,4). L. 27 de K. J. (50,17), 
(sopra citate).

Della differenza tra le due specie di regole giuridiche si tratterà nel 
capitolo quarto.

(h) G l ü c k  I § 14. — L’occasione che ha dato luogo a questa distin
zione è la legge 7 de leg. (1,3) deve si trova peraltro un membro di 
più: Legis virtus haec est imperare, velare, permittere, punire. — Però in 
questo testo questi casi stanno soltanto come semplice enumerazione 
degli effetti delle leggi, non già come fondamento di una classifica
zione.

so



perchè i suoi diversi significati hanno generato molti 
equivoci: esso è quello di publicum ju s . Publicum  
in generale è populicum, ciò che sta in relazione col 
populus. Questo concetto fondamentale comprende di
verse varietà. In primo luogo si può pensare al po
pulus romanus (e questo è il significato ordinario), o 
al populus d’una data città (i). In secondo luogo il 
publicum  può riferirsi ai populus preso come univer
sità (come p. es. l'ager publicus, la bonorum publi
catio etc.), o a tutti i componenti di esso presi isolata- 
mente (come le respublicae destinate all’uso di tutti) (k). 
Per quanto riguarda specialmente l’espressione p u 
blicum ju s , possono con essa significarsi le più diffe
renti relazioni del ju s  col populus. Così 'publicum 
ju s  significa anzitutto il diritto pubblico, ossia le re
gole giuridiche, che hanno per oggetto il populus (§ 9 a); 
poi anche le regole di diritto in generale (diritto og
gettivo), che traggono la loro origine dal riconoscimento 
del populus (§ 7. 8) (1); finalmente quelle regole del 
diritto privato, nelle quali il populus ha un interesse

p. 60.

(1) L. 15 ile V. S. (50,1G): [liona civitatis abusive publica elida sunt, 
sola enim ca publica sunt quae populi romani sani]. L. 16 eod.: [Eum qui 
vectigal populi romani conductum habet, publicanum appellamus, nam 
publica (publici Sennetonius) appellatio in compluribus causis ad populum 
romanum respicit; civitates enim privatorum loco habentur]. L. 9 de usurp. 
(41,3): [........publicis populi romani et civitatium........]

(k) L. 5 pr. de div. rer. (1,8): [Riparum usus publicus est jure gentium,
sicut ipsius fluminis etc.] L. 7 § 5 de adquir. rer. dom. (41,1). L. 14 pr. 
eod.: [.....liiora publica non ita sunt, ut ca, quae in patrimonio sunt po
puli, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc 
dominium pervenerunt] L. 30 § 1 eod. L. 65 § 1 eod. L. 6 pr. de con
trail. empt. (18,1): [loca..... publica quae non in pecunia populi, sed in
publico usu habeantur, ut est Campus Martius] L. 72 § 1 eod. L. 45 pr. 
de usurp. (41,3).

(i) L. 8 de tut. (26,1): [Patronus quoque lutor liberti sui fidem exhibere 
debet, el si qua in fraudem debitorum (creditorum edd.) quamvis pupilli
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(publice interest, publica utilitas) e che perciò sono 
indipendenti dall’arbitrio individuale, in altri termini 
le regole di diritto assolute (nota a).

Peraltro l’espressione publicum ju s  non si applica 
solo alle regole di diritto ( d i r i t t o  oggettivo), ma anche 
alle facoltà degli individui (diritto soggettivo). Così si 
chiama publicum ju s  1’ uso comune a tutti dei fiumi 
e delle strade (m). Così pure si chiamano publica 
ju ra  i diritti che spettano agli individui come sena
tori, come membri dell’ assemblea popolare etc. (n).

La trascuranza di questi significati, diversi per quanto 
p. 61. affini, non di rado ha prodotto errori piuttosto gravi (o).

Una seconda distinzione è relativa alla diversa ori-

liberli gesta sunt revocari jus publicum permittit] L. 77 § 3 de cond.
(35,1): [.....onere cautionis non secuto, quod adversus invitum liodie jure
publico sequi non potest, postquam remitti posse cautionem placuit]. L. 116 
§ 1 de R. J. (50,17): [Non capitur qui jus publicum sequitur.] L. 8 § 1
C. de Judaeis (1,9): [.....  sortiri eorum judicium iure publico non velen-
tur] L, 14 pr. eod.: [idcirco tamen judiciorum vigor jurisque publici tu
tela videtur in medio constituta, ne quisquam sibi ipse permittere valeat 
ultionem].

(m) L. 1 § 16. 17 de o. n. n. (39. 1): [Nuntiatio fit aut iuris nostri con
servandi causa aut damni depellendi, aut publici iuris luendi gratia. § 17. 
Nuntiamus autem quia ius aliquid prohibendi habemus vel ut damni infecti
caveatur nobis ab eo qui forte in publico......  quid molitur.....  vel in
(flumine Mommsen) publico ripave fluminis]. L. 3. § 4. eod.: [Si in pu
blico aliquid fiat, omnes cives opus novum nuntiare possunt]. L. 4 eod. 
[ Nam reipublicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam
admittere]. Simile è la L. 41 (40) ad leg. Jul. de adult. (48, 5): [......
Maritus adulterii crimine se accusaturum minatus esi nec quicquam egit, 
vel jure mariti, vel jure publico.]

(n) L. 5 § 2 de cap. minut. (4, 5): [..... de ea capitis deminutione,
quae salva civitate accidit, per quam publica jura non interverti constat: 
nam manere magistratum, vel senatorem, vel judicem certum est]. L. 6 eod. 
[Nam et celera officia, quae publica sunt, in eo non finiuntur : capitis 
enim minutio privata hominis et familiae ejus jura, non civitatis amittit].

(o) È ciò che è successo al Buechardi nell’opera: Linee fondamentali 
del sistema del diritto dei Romani, tratte dai loro concetti del diritto pub-



gine delle regole di diritto, secondo che queste sono de
rivate dal puro diritto (sia ju s  ovvero aequitas), op
pure da fonte ad esso estranea (§ 15). Questi ele
menti estranei penetrando nel diritto ne alterano la 
purezza dei principii e vanno perciò contra rationem  
ju r is  (p). Io li chiamo quindi anomali. I Romani li 
chiamano ju s  singulare e ne pongono a fondamento 
1’utilitas  o la necessitas, cose differenti dal diritto (q). 
Il diritto derivato da puri principii giuridici io lo 
chiamo regolare; i Romani non gli danno ordinaria
mente alcun nome, tuttavia si trova talora designato

p. 62.

blico e privato (Grundzüge des Rechlssystems der Rbmer aus ihren Begrif- 
fen von offenllichem und Privatrecht entwiclcell) Bonn 1822. Egli consi
dera tutto il diritto delle persone come jus publicum, il diritto delle 
cose come jus privatum, il diritto delle azioni come misto dell’uno e 
dell’altro. Io ne ritengo inesatte lo idee fondamentali, m a  la sagacità 
con cui sono svolte rende il libro assai pregevole.

(p). L. 14 de leg. (1, 3): [Quod vero contra rationem juris receptum 
est, non est producendum ad consequentias]. L. 15 eod.. [In his quae contra 
rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris]. L. 16 
eod. [Vedi nota seguente]. L. 141 pr. de R. I. (50. 17). Questo in so
stanza non è  altro che 1’ opinione g i à  esposta dal T h i b a u t , Ricerche 
(Versuche). II N. 13.

(q) L. 16 de leg. (1. 3) « Jus singulare est quod contra tenorem rationis 
propter aliquam utilitatem auctoritate cosliluenlium introductum est ». II no
me jus singulare si trova anche nelle L. 23 § 3 de fid. lib. (40. 5). L. 
23 § 1 e L. 44 § 1 do adq. poss. (41, 2). L. 44 § 3 de usurp. (41. 3). 
L. 15 de reb. cred. (12, 1) (singularia quaedam recepta). — L’utilitas, 
(cf. sopra § 15) come fondamento anche nelle L. 44 § 1 cit. L . 2 § 16 
pro emt. (41. 4).—Necessitas, che in fondo non differisce da utililas, 
nella L. 162 de R. I. (50. 17).—II jus singulare talora si dice « benigne 
receptum » L. 34 pr. mand. (17. 1). Cf. B r i s s o n i u s  v. benigne e beni
gnus. — In parecchi altri testi questo diritto singolare, meramente po 
sitivo, si chiama jus conslilulum, senza perciò riferirlo alle costituzioni 
imperiali come a suo fondamento. L. 25 de don. inter v. et. ux. (24, 
1). — L. 1. rer. am. (25, 2).— L. 20 § 3 de statulib. (40, 7). L. 94 pr. 
§ 1 de cond. (35, 1). Alciati Parerg. VII, 26. (Qualche volta però jus 
constitutum significa il diritto delle costituzioni imperiali: L. 1 § 2 quae 
sent. (49, 8). Dubbi sono a questo riguardo Frag. Vat. § 278 [Own
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col nome di ju s  commune (r). L’espressione molto più 
frequentemente usata presso i Romani per designare 
il ju s  singulare è quella di privilegium : così si tro
vano privilegi dei soldati nei testamenti (s), di diverse 
persone per l’escusazione della tutela (t) ; in modo 
frequentissimo poi si usa per indicare il favore con
cesso ad alcuni creditori nel concorso (u), per esem
pio al fisco, ai pupilli, alle obbligazioni dotali etc., quindi 
tra gli altri a quei creditori che più tardi ottennero il 
favore ancor più grande d’ una tacita ipoteca (v). In 
tutti questi casi privilegium  ha precisamente lo stesso 
significato, che abbiam sopra indicato avere il ju s  sin- 
guiare.

p. 63. Se cerchiamo di svolgere più completamente il ca
rattere di questo ju s  singulare, esso ci apparisce an
zitutto come di natura meramente positiva, sicché 
il più delle volte può riferirsi alla volontà di un de
terminato legislatore (\v). In casi più rari esso è il 
prodotto di antiche consuetudini nazionali, sicché è dì

adfirmes patrem tuum donationes perfectas in te contulisse et supremis 
judiciis eas non revocasse , poteris jure constituto praesertim cum honori 
primipilari sis adslrictus, securo animo ea quae donala sunt possidere] e 
L. 22 C. de usur. (4, 32). — Il contrapposto di questo diritto singolare 
(jus constitutum) si chiama jus vulgatum. L. 32 § 24 de don int. v. et 
ux. (24, 1).

(r) L. 15 de vulg. (28, 6).
(s) L. 15 de vulg. (28, 0). L. 40 de admin. (26. 7).
(t) L. 30 § 2 de excus. (27, 1) : [Qui privilegio subnixus est, fratris cu

rationem suscipere non cogitur]. Fragm. Vatic. § 152: [Quamvis mulla pri
vilegia excusationum praetendant, tamen a patroni sui liberorum tutela non 
excusantur]. Tuttavia questa espressione in questo caso non è frequente.

(u) Cosi in tutto il titolo De reb. auct. jud. (42, 5), e specialmente 
nelle L. 24 § 2. 3 e L. 32. Essi sono chiamati privilegiarii.

(v) L’espressione d’ipoteca privilegiata, presso di noi molto frequente, 
non è usata dai Romani.

(v) « Auctoritate constituentium » vedi la nota q.
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origine sconosciuta : così il divieto della donazione fra 
coniugi, che deriva da idee morali, non da principii 
giuridici (x).

Il diritto anomalo ci apparisce poi, di fronte al di
ritto normale, nel rapporto logico dell’ eccezione alla 
regola: ma questo rapporto è secondario, derivato, e 
non contiene l’essenza della cosa stessa.

Finalmente il diritto anomalo ci apparisce sempre 
limitato a certe classi di persone, di cose, o di negozii 
giuridici (il che deriva dal suo carattere eccezionale): 
ma questo rapporto è anzitutto indeterminato, poiché 
si può formare ad arbitrio il concetto di queste classi, 
così per esempio si può dire che tutto il diritto rela
tivo alla vendita si applica soltanto alla classe dei ven
ditori e dei compratori. Inoltre esso è un rapporto se
condario, come quello poc’ anzi menzionato, ed è as
solutamente erroneo il volere in esso riporre , come 
molti fanno, il carattere distintivo del ju s  singulare.
Se ciò fosse esatto, si dovrebbe potere invertire la pro
posizione , sicché ogni diritto relativo a classi speciali 
dovrebbe esser sempre un ju s  singulare-, il che non 
può ammettersi in niun modo. Così per esempio l’usu
capione triennale, ristretta da Giustiniano alle cose mo- p. 64. 
bili, non è tuttavia per questo un ju s  singulare ; il 
privilegio accordato al pupillo nell’ actio tutelae è un 
ju s  singulare, la sua incapacità d’agire non lo è. Il 
SC. Vellejanum è un ju s  singulare delle donne, la loro 
esclusiva capacità di vivere nel rapporto giuridico di 
matrimonio con gli uomini non lo è. Non è dunque

(x) L. 1 de don. int. vir. (24, 1): [Moribus apud nos receptum est ne 
inter virum et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est ne 
mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed pro
fusa erga se facilitale].
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la limitazione di un diritto a certe classi la caratteri
stica del ju s  singulare. — Il riferirsi ad una deter
minata classe di persone, che è il caso più consueto, 
non ha per iscopo, come avviene per il diritto normale 
(aequitas), di trattare ugualmente tutti gl’interessati, 
ma piuttosto in conseguenza dell’estranea utilitas, che 
s’introduce nel diritto, di recare vantaggio o svantaggio 
a questa classe. Nel primo caso, che è il più frequente, 
quel diritto si chiama anche beneficium  (y). Esempii 
del secondo caso si hanno negli importanti diritti spe
ciali degli eretici e dei giudei nel più recente diritto 
romano.

Da quanto abbiamo esposto deriva che il concetto 
del ju s  singulare è generale e non isterico. Tuttavia 
esso può assumere un carattere storico, in quanto che 
un principio in origine estraneo al diritto può venir da 
esso assorbito in modo, die ciò, che dapprima valeva 
come utilitas , con 1’ andar del tempo viene concepito 
come ratio ju r is . Ciò avvenne senza dubbio per l’acqui
sto del possesso per mezzo di persone libere; e sembra 

p.65. che anche cosi si debbano intendere i singularia  del 
mutuo (z).

Una grande confusione in questa materia è derivata 
dal fatto di avere. scambiato il ju s  singulare con ciò 
che oggi noi chiamiamo ordinariamente privilegio ,

(y) Per esempio L. 1 § 2 ad munie. (50. 1): [.....  Celsus etiam refert
Ponticis ex beneficio Pompeii Magni competere ut qui Pontica matre natas 
esset Ponticas esset. Quod beneficium ad volgo quaesitos solos perlinere 
quidam putant: quorum sententiam Celsus non probat].

(z) L. 1. Cod. de adq. poss. (7, 32): [Per liberam personam ignoranti 
quoque adquirí possessionem, et postquam scientia intervenerit usucapionis 
conditionem inchoari posse, tam ratione utilitatis quam juris pridem re
ceptum est\. L. 53 de adq. rer. dom. (41, 1): [Ea quae civiliter adquirun- 
lur per eos, qui in potestate nostra sunt, adquirimus, veluti stipulationem: 
quod naturaliter qdquiritur sicuti est possessio per quemlibet volentibus



ossia le esenzioni individuali nell’applicazione delle re
gole di dritto, accordate dal supremo potere dello Stato.

Per ischiarire questo punto occorre distinguere net
tamente dalla terminologia la sostanza stessa dei con
cetti (aa). Tali esenzioni individuali non costituiscono 
in alcun modo parte del diritto generale, e perciò dif
feriscono completamente dal ju s  singulare) esse hanno 
comune con questo la natura di eccezione ad una re
gola, e di più l’origine in forza di una dichiarazione 
unilaterale del potere legislativo. Ma quest’ultima so
miglianza è puramente accidentale e non si verifica 
sempre, poiché esse possono derivare anche dai con
tra tti.— Riguardo alla terminologia le cose stanno nel 
modo seguente. Nel linguaggio più antico queste ec
cezioni individuali si chiamavano veramente privile
gia (bb). Nelle nostre fonti di diritto invece privile
gium  è l’ordinaria espressione per indicare il j us sin
gulare, e si trova, come sopra si è detto, in un gran 
numero di testi. Le eccezioni individuali però sono ra
ramente menzionate nelle fonti giuridiche, e dove esse 
s’ incontrano non sono designate con espressioni tecni
che , ma con circonlocuzioni (cc) : ora son chiamate

p. 66.

nobis possidere adquirimus]. L. 15 de reb. cred. (12,1): [Singularia quae
dam recepta sunt circa pecuniam creditam, nam si libi debitorem meum 
jussero dare pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos nummos non acce
peris; quod igitur in duabus personis recipitur hoc et in eadem persona 
recipiendum est, ut, cum ex causa mandati pecuniam mihi debeas et con
venerit ut crediti nomine eam retineas, videatur mihi data pecunia et a 
me ad te profecta.\.

(aa) Di questi diritti stessi si riparlerà più oltre a proposito dell’ap
plicazione delle leggi.

( b b )  Così in parecchi luoghi di Cicerone ( E r n e s t i  v . privilegium). 
G e l l i u s X.  20. — Confr. D i r k s e n , Opuscoli di diritto civile (Civilistische 
Abhandlungen) vol. I, p. 246 seg.

(cc) L. 3 in f. C. de leg. (1.14) : [Sed et si generalis lex vocata est 
vel ad omnes iussa est perlinere, vim obtineat edicti; interlocutionibus
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personales constitutiones, ora anche privata privile- 
gia (dd).

qnas in imo negolio iudicanles protulimus vel poslea proferemus non in com
mune praejudicantibus, nec his quae specialiter quibusdam concessa sunt 
civitatibus vel provinciis vel corporibus ad generalitalis observantiam perli
nentibus.]. Const. Summa § 4: [Si quae vero pragmaticae sanctiones, quae 
minime in eodem nostro codice receptae sunt civitatibus forte vel corporibus 
vel scholis vel scriniis vel o/ficiis vel alicui personae impertitae sunt, eas si 
quidem aliquod privilegium speciali beneficio indulgent, omni modo ralas 
manere, sin vero pro certis capitulis factae sunt tunc tenere, cum nulli no
stri codicis adversantur constitutioni, praecipimus.].

(dd) L. 1 § 2 de const, prine. (1,4): [Plane ex his quaedam sunt per
sonales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita 
induisit, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, 
personam non egreditur.]. L. 4 C. Th. de itin. mun. (15.3): [Dudum quidem 
fuerat constitutum, ut illustrium patrimonia dignitatum ab instauratione 
itinerum haberentur excepta, verum propter immensas vastitates viarum 
certatim studia cunctarum ad reparationem publici aggeris conducibili de
votione volumus festinari, nulla ad instructum munitionis huiusce dignitate 
aut privatorum privilegiorum vi qualibel studiosius appetita. Eliam istud 
adiungimus, ut domos etiam clementiae nostrae, quas vetusta et innumera 
ab huius oneris curatione privilegia vindicabant, par conditio et sollicitudo 
constringat ; ita tamen, ut in ceteris, quae vel illustribus vel patrimonio 
nostro, praecedentibus edictis, beneficia fuerant attributa, intemerata per
maneant.]. Confr. § 24.
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 CAPO TERZO

FONTI DEL DIRITTO ROMANO ATTUALE

§ H.

A . - L e g g i .

Ciò che finora si è detto intorno alia natura delle 
fonti del diritto in generale (§ 4-16), deve ora applicarsi 
al diritto romano attuale come oggetto speciale di que
st’opera (§ 1-3). Deve dunque determinarsi qual posto 
occupino, come fonti del diritto romano attuale, la le
gislazione, il diritto consuetudinario e il diritto scien
tifico.

Come leggi anzitutto ci si presentano le quattro parti 
della compilazione giustinianea, che noi siamo soliti 
comprendere sotto il nome di corpus ju r i s , cioè a 
dire i tre libri di diritto, e le singole Novelle pro
mulgate dopo di essi (a). Questi però nei limiti e nella 
forma speciale, che hanno ricevuto nella scuola di p- 67 
Bologna. Perchè solo cosi essi erano conosciuti quando 
il dritto romano elaborato in quella scuola venne ad 
esser riconosciuto come diritto comune della moderna 
Europa. E quando, quattro secoli dopo, a quelle fonti 
ne furono, a poco a poco, aggiunte delle nuove, l’esclu
sivo dominio di quelle precedenti era da sì lungo tempo 
e così universalmente riconosciuto, anzi esse erano

(a) La storia e la letteratura di queste fonti, appartiene alla storia 
del diritto; qui deve soltanto ricordarsi ciò che in esse si può consi
derare come diritto vigente.

S a v i g n y  —  I. D ir . l ì .  attuale. 12
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tanto penetrate nella pratica giuridica, che fu del tutto 
impossibile attribuire alle nuove scoperte un uso, che 
non fosse meramente teorico. È solo per questo motivo 
che il diritto antegiustinianeo è stato escluso da qua
lunque applicazione, e tale esclusione è ammessa da 
tutti senza eccezione. Sarebbe però del tutto illogico 
il non applicare lo stesso principio  alla compilazione 
giustinianea. Sono quindi esclusi i testi greci nei Di
gesti, in luogo dei quali si sostituiscono le traduzioni 
ammesse a Bologna : inoltre le leggi restituite, poco 
importanti nei Digesti e di molto maggior momento 
nel Codice. Del pari fra le tre raccolte di Novelle, che 
possediamo attualmente (b), devesi riconoscere soltanto 
quella che vien detta Authenticum, e precisamente 

p. 68. abbreviata come fu in Bologna sotto il nome di Vul
gata (c). Per le medesime ragioni però noi dobbiamo 
d’altra parte accettare nel Codice le aggiunte, che vi 
furon fatte in Bologna con l’inserzione delle autentiche 
emanate dagli imperatori Federico 1o e Federico 2°, 
come pure con l’inserzione delle autentiche molto più 
numerose d’Irnerio (d). Noi dobbiamo tuttavia esten-

(b) Raccolta di 168 Novelle, Giuliano e il liber Authenticorum. Biener 
Storia delle Novelle di Giustiniano (Geschichte der Novellen Justinians) Ber
lin 1824. 8.

(c) Biener p. 258. 259. Quantunque alcuni giureconsulti, benché 
molto rari, abbiano espresse contrarie opinioni su questo punto (Mühlek- 
b r u c h  I § 18), ciò che si è detto non può mettersi in dubbio. Se in
fatti si abbandona il principio qui stabilito, diventa del tutto impossi
bile d’evitare uno sfrenato arbitrio.

(d) S avigny Storia del diritto Romano del Medio Evo (Geschichle des Roe- 
mischen Rcchls im Mitlelaltcr) Vol. 3 § 195. 196.

Non deve ritenersi contradittorio il negare 1’ autorità della Glossa, 
come più oltre vien fatto, e l’ammettere qui quella delle Autentiche 
d’ Irnerio, sebbene anche queste non fossero altro che glosse per fa
cilitare il confronto fra il Codice e le Novelle. Infatti erano ammesse 
come parti della compilazione legale solo in quanto erano semplici



dere l 'immediata influenza della scuola bolognese al 
di là della delimitazione delle fonti : in particolar modo 
non la si deve estendere alle opinioni dottrinali, per 
le quali neppure colà fu mai realizzata o avuta in 
mira una esclusiva generalità (e), e molto meno alla 
critica del testo, per la quale non si possono discono
scere i comuni sforzi dei glossatori, senza che tuttavia 
essi riuscissero mai ad ottenere un lavoro completo, 
al quale si potesse soltanto pensare di attribuire un’au
torità esclusiva (f).

Molto più importante è il determinare i limiti, entro 
i quali possono applicarsi le disposizioni contenute in 
quelle tonti accettate nel loro complesso. Qui conviene 
tener conto non solo della importante esclusione del 
diritto pubblico da ogni attuale applicazione (§ 1), ma 
anche dell’esclusione d’interi istituti giuridici perti
nenti al diritto privato, come p e r es. della schiavitù, 
del colonato, della stipulazione.

Quest’esclusione sostanziale però non deve attri-

p. 69.

estratti, senza alcuna aggiunta propria : cosicché si consideravano solo 
come una comodità per lo studio e per le citazioni, potendo a pia
cere servirsi del testo o dell’estratto.

Sarebbe dunque completamente contrario al carattere speciale del- 
1’ autorità delle Autentiche il volere fondare su di esse un’ antinomia 
col testo delle Novelle.

(e) Contro questa affermazione è stata sostenuta l’opinione che noi 
non avessimo adottato il Corpus juris nei limiti segnati dai glossatori, 
ma piuttosto la pratica giuridica italiana esposta dai glossatori. (Seiden- 
s t i c k e k ) Frammenti giuridici (Juristische Fragmente) Parte 2a p. 188-191. 
Ciò deve tanto più respingersi, in quanto i glossatori erano solamente 
interpetri, e non volevano esporre la pratica, ma bensì riformarla. 
Savigny, Storia de.l diritto romano del Medioevo. Vol. 5 cap. XLI Num. 1.— 
L’elemento vero in quest’errore consiste in ciò, che le opinioni dottri
nali dei glossatori hanno senza dubbio esercitata non poca influenza 
anche sulla pratica giuridica tedesca.

(f) Savigny op. cit. § 175-176.

§ 1 7 .  LEGGI 9 1
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p 70.

buirsi, come quella formale, alla scuola di Bologna, 
ma piuttosto all' influenza di altre fonti di diritto (di
ritto consuetudinario e scienza) sul diritto derivato dalle 
leggi. Anzi non da lungo tempo essa è stata ricono-' 
sciuta universalmente, ma è piuttosto il portato dello 
spirito critico della scienza moderna, che è riuscito ad 
eliminare del tutto l’erronea applicazione del diritto 
romano spesso prima tentata. Quanto fossero propensi 
i glossatori a disconoscere non di rado quei limiti na
turali, ce lo dimostra l’applicazione del diritto romano 
tentata sotto l’imperatore Federico l.° per dare un più 
solido fondamento al potere imperiale.

La limitazione qui stabilita del diritto romano am
messo come legge non è rimasta senza opposizioni, spe
cialmente in quanto ne viene esclusa la validità delle 
parti del corpus ju r is  non glossate o restituite. La mag
gior parte degli scrittori teorici e pratici per vero am
mette quest’opinione, considerando come un deciso er
rore qualunque divergenza da tale massima fondamen
tale (g). Tuttavia non sono mancati anche gli oppositori 
contro quest’affermazione. Alcuni sono giunti a tal punto 
da attribuire forza legale perfino alle Novelle dell’impe- 
ratore Leone VI (h), senza considerare che al tempo 
di questo imperatore (circa l’anno 900) era da lungo 
tempo cessato il dominio degli imperatori greci sul- 
l’Italia, sicché mancava qualunque via di comunica
zione, per la quale le sue leggi, come quelle di Giu
stiniano, potessero giungere fino a noi.

(g) L auterbach, Proleg. § V. Num. 6 .7 .  E ckhard Hermeneul. § 282. 
Brunnquell, Hist, juris II. 9. § 22. Zepernick  in  appendice  a  Beck  de 
Novellis Leonis. H al. 1779 p. 552 sq . Glück I § 53. 56. W e b e r , Ricerche 
intorno al diritto civile (Versuche über das Civilrechf) p. 47-49.

(h) Beck , de Novellis Leonis ed. Zepernick Ilalae 1779.
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Maggiore apparenza di verità ha l’opinione di altri, 
che limitano la forza legale alle leggi restituite del 
diritto giustinianeo o anche solo ad una parte di esse, 
o per lo meno rappresentano come dubbia tale qui- 
stione (i). Questi son partiti dall’idea che la limitata p. 71 
validità di quelle leggi avesse il suo fondamento nell’uso 
esclusivo delle edizioni glossate, e che da quando queste 
vennero in disuso, e furono sostituite da edizioni più 
complete (p. es. quelle del Gotofredo), dovesse ammet
tersi l'autorità di tutto il loro contenuto. Ma realmente 
la quistione non ha mai dipeso da fatti cosi materiali 
ed accidentali; che anzi la recezione del diritto romano 
era riconosciuta e fissata, entro determinati limiti, lungo 
tempo prima che si potesse pensare ad edizioni stam
pate o a qualche differenza tra di esse. Senza dubbio 
si può dire che ancora nel secolo decimosesto, nel quale 
ebbe luogo la maggior parte delle restituzioni, perdu
rasse la capacità e la facoltà di accogliere nuovi testi, 
come nei tempi anteriori. Ma la recezione è un fatto, 
che non si può nascondere , nè può avvenire senza 
gravi motivi. Questi motivi, quand’avvenne la rece
zione, certamente non sono mancati. Se p. es. allora p. 7 2. 
le Pandette fossero rimaste incomplete, e si fosse poi (i)

(i) Beck 1. c. § 48. Mühlendruch I § 48. Dahelow, Manuale del di
ruto delle Pandette (Handbuch des Pandectenrechls) parte 1a § 50, Halle 
1816. Quest’ultimo propone le seguenti massime: secondo l’ uso più 
antico tutt’i testi non glossati erano invalidi; secondo l’uso più recen
te, dopoché le edizioni glossate sono state abbandonate, le Novelle non 
glossate sono rimaste sempre invalide, ma gli altri testi non glossati 
sono diventati validi (pag. 199-200). Al contrario « lo così dette leges 
restitutae non hanno alcuna pratica applicazione neppure oggi » (pa
gina 201), sicché per esse non si può distinguere l’uso antico dal mo
derno. Egli così ha l’originalità di distinguere i testi non glossati da quelli 
restituiti. Ma questi realmente differiscono fra di loro precisamente 
come i Digesti e le Pandette.
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scoperto l’Inforti atum  nel secolo decimosesto, la re
cezione non ne sarebbe certo mancata. Ma siffatto 
motivo mancava completamente per i testi allora re
stituiti , come quelli che erano leggi isolate di senso 
in parte dubbio, o da rifiutarsi del tutto; nè un’opi
nione pubblica si è mai dichiarata a favore della loro 
recezione in complesso. Rimane dunque soltanto la 
quistione se per avventura alcuni di tali testi, a causa 
della bontà del loro contenuto, fossero stati partico
larmente ammessi. Ciò è stato specialmente affermato 
per la L. 4 C. de in  ju s  vocando [2, 2] (restituita da 
Cujacio), in cui l’infrazione della litispendenza è pu
nita con la perdita dell’azione : questo testo special- 
mente fu citato in una decisione di un tribunale del- 
l’Impero, e posto a base della comminazione della 
pena (k). Ma, se ciò non avvenne per errore, poiché nep- 

p- 73. pure i tribunali dell’impero sono infallibili (1), conviene

(k) Se ne trova un esempio in una decisione del tribunale della 
Camera Imperiale in data 23 dicembre '1650, in causa Waldeck contro 
Paderborn e consorti, relativa alla contea di Piermont. Essa è stampa
ta per intero in Er. M a u r i t i u s , da indicio aulico § 14 (Ivilon. 1666 e 
nelle sue Disseri, el opuse. Argent. 1724. 4. p. 337). II passo che ci ri
guarda è così concepito: « Noi citiamo e invitiamo... a vedere e a sen- 
« tire riconoscere e dichiarare con sentenza e pronunciato di diritto 
« essere la tua Devozione e Voi, per la vostra disubbidienza e per i 
« sopraddetti fatti come pure per trasgressione, caduti nella Poen. I. 
« ull. §. ult. G. de in ius voc. »—Parecchi scrittori, parlano di questa 
materia, come se dai tribunali imperiali fossero stato emanate molte 
sentenze in questo senso, p. es. A n d l e r , jurisprud. qua pubi, qua pri
vala. Solisbaci 1672. 4. p. 434. P ü t t e r , de praevcnlione § 19. 90. 135. Ma 
se ben si cerca, non si trova nessun’altra sentenza oltre quella del 1650 
qui riferita.

(l) Tale errore può facilmente ammettersi per il modo in cui si 
esprime a tal proposito lo U f f e n b a c h  de consilio aulico C. 12. p. 155: 
« Additur interdum cilalio ad videndum se incidisse in poenam L. idt. C.
de in j. voc..... Et quamvis quod pauci hactenus observarunt, praedicta L.
ult. non authentica, sed a Cujacio restituta, consequenter spuria sit, et hinc
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ritenere che fosse bene accetta ai tribunali imperiali 
una legge, in forza della quale potevano rendere più 
rigoroso l’ossequio alla loro suprema giurisdizione ; 
ma non per questo la massima passò nella procedura 
comune germanica. Del tutto erroneo è il citare l’au
torità del tribunale supremo d’appello del Palatinato, 
come se avesse posta a fondamento di una sua sen
tenza la L. 12 C. de aedificiis 'privatis [8, 10] (re
stituta), poiché i motivi della sentenza stessa negano 
esplicitamente la forza legale di quel testo (m).

Se però per tali ragioni dobbiamo tener fermi in- p. 74. 
teramente i limiti segnati al diritto accolto in Ger
mania, non si può invece negare l’autorità scientifica 
delle leggi restitute (che indirettamente può avere 
influenza anche sulla formazione del diritto pratico);

adeo secure cum ilia ne uliquam navigari videatur, hoc tamen non 
obstante Dn. ab Andler quotidianam praedictae L. ull. praxin confirmat » 
etc; la sola prova addotta è la decisione del 1650 riferita nella nota 
precedente. — Si può ammettere dell’opinione del Dabelow (notai) 
questo, che l’uso esteso di edizioni più complete facilmente poteva dar 
luogo a siffatto errore, il quale prima era invece impossibile; ma in tal 
modo non si ottiene una vera e generale giurisprudenza, o quindi non 
ne nasce alcun diritto comune.

(m) I. W .  T extor , decisiones electorales Palatinae, Francof. 1693. 4. 
Decisio XX. L’attore si era per vero richiamato a quella lex restituta 
(p. 78), ma il tribunale afferma a p. 81. 82 in modo assai preciso la 
assoluta invalidità di questa e di qualunque altra lex restituía, ogni qual 
volta la disposizione in essa contenuta non sia stata accolta per diritto 
consuetudinario speciale. Questo potrebbe tutt’ al più riconoscersi nel 
caso della sentenza della Camera imperiale nella causa Waldeck con
tro Paderborn (vedi sopra nota K). — Non si capisce punto come il 
Beck , de Novellis Leonis §. 48 possa citare la sentenza Palatina , e a 
questo proposito dire della L. 12 C. cit. « excitatam tamen pariter ad 
causae definitionem in supremo appellationis judicio Palatino... docet I. 
IV. Textor ». Chiunque intenderebbe queste parole, come se il tribu
nale avesse posta quella legge a base della sua decisione, mentre in
vece esso disse precisamente il contrario.



la scienza ne deve tener conto senza dubbio , come 
dei testi relativi ad istituti giuridici antiquati, come 
per es. la schiavitù, e come delle fonti di diritto an
teriori a Giustiniano. Solo, per la natura stessa del 
loro contenuto, il valore di esse è assai più limitato e 
meno importante. Gaio ed Ulpiano ci rendon chiari 
molti punti del digesto, che altrimenti ci sarebbero 
rimasti oscuri; quei testi restituiti invece contengono 
singole modificazioni legislative, che non ci rischiarano 
punto il resto del diritto, e per le quali tutto si riduce 
a sapere se debbano o no essere direttamente appli
cate. Così, per es., riguardo alla L. 22 C. de fide 
instrum. [4 , 21] non si può trattar d’altro che di 
vedere se una delle parti litiganti sia autorizzata a 
chiedere, che un terzo le comunichi o no i documenti; 
così pure relativamente alle Nov. 121. 138 per il com
puto delle usure oltre il doppio. Il diritto precedente, 
che era in vigore indipendentemente da queste leggi, 
non diventa per esse in nessun modo più chiaro, 

p. 75. Al contrario può darsi il caso , che. nel Digesto si 
abbiamo testi contraddittori circa una data questione, 
e che su tale questione si pronunci una Novella di Giu
stiniano non glossata. Benché questa non abbia forza 
di legge, non si può tuttavia negarle allora un’ auto
rità somma ; e anche da scrittori pratici si ha perciò 
meritamente riguardo alle Novelle non glossate (n).

Se però si trovano alcune sentenze, nelle quali siano

(n) Un esempio ce ne porge la Nov. 162 non glossata, vedi più oltre 
§ 164. — L’autorità puramente scientifica, qui riconosciuta, dello fonti 
anteriori e posteriori a Giustiniano , si può chiarire anche mediante 
due analogie del tutto conformi. La stessa autorità infatti deve am
mettersi per le fonti dell’ antico diritto germanico nei paesi di diritto 
comune; e pel diritto romano stesso nei paesi retti da codici più re
centi (come per esempio la Prussia, l’Austria, la Francia).

9 6   LIB. I. FONTI— CAP. III.  FONTI DEL DIR. ROM. ATTUALE



applicati addirittura come leggi i testi restituiti del 
diritto giustinianeo, è nondimeno evidente, die per tali 
decisioni così rare e isolate il principio qui sostenuto 
non può essere abbattuto e neppure messo in dubbio, 
poiché la verità ne fu riconosciuta sempre in tutti i 
secoli universalmente da teorici e da pratici.

Oltre il diritto romano , dobbiamo qui considerare 
come legge il diritto canonico, in quanto ha svilup
pato e modificato gl’istituti giuridici romani. Anche 
il diritto canonico infatti fu, come il romano, ricono
sciuto in tutta 1’Europa. Tuttavia tale riconoscimento 
non si può affermare con sicurezza, se non per le se
guenti raccolte: il Decreto di Graziano, le Decretali 
di Gregorio IX, il Sesto, e le Clementine (o).

Se finalmente si considera il diritto romano attuale 
sotto l 'aspetto particolare, ch' esso ha assunto qual 
diritto comune dell’impero germanico, tra le leggi da 
applicarsi va tenuto conto delle leggi dell’impero, in 
quanto per esse sono stati modificati alcuni istituti 
del diritto privato romano. Queste modificazioni pe
raltro sono anche molto meno importanti, che quelle 
introdotte dal diritto canonico.

§ 17 .  —  L E G G I  9 7

§ 18.
B. Diritto consuetudinario.

Conviene ora dimostrare , qual posto occupi tra le 
fonti del diritto romano attuale il diritto popolare o

(o) Eichhorn, Virilio canonico (Kirchenrecht), I, pag. 349-3G0. Contro
versa invece è la recezione delle due raccolte delle extravagantes: que
ste peraltro non hanno importanza per le modificazioni del diritto pri
vato romano, delle quali qui si tratta, sicché la controversia è del tutto 
indifferente pel nostro scopo.

S a v i g n y  — I. D ir .  R .  a ttu a le . 13

p. 76.
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diritto consuetudinario, che fu da noi più sopra stu
diato in generale (§ 7. 12).

Quando Giustiniano ottenne l’ impero , 1’originario 
diritto popolare romano già da lungo tempo non esi
steva più nella sua forma primitiva. La parte più impor
tante di esso già al tempo della repubblica era passata 
nella legislazione del popolo o negli editti, e di ciò che 
rimaneva ancora come libero diritto consuetudinario 

p. 77. s’ impossessò la letteratura giuridica, sicché si tra
sformò in diritto scientifico. Quando la letteratura giu
ridica venne ad estinguersi, mancò la viva energia na
zionale necessaria per la formazione di nuovo diritto; 
e se pure talvolta le circostanze esteriori lo richiede
vano, bastava quasi sempre la legislazione imperiale 
per dare forma determinata al nuovo istituto giuri
dico (a). Era dunque quasi impossibile che accanto 
alla compilazione giustinianea avesse ancora perdurato 
un libero diritto consuetudinario, come diritto comune 
romano, perchè tutto ciò che di notevole già era sorto 
in forza di esso, aveva senza dubbio trovato posto nei 
Digesti o nel Codice. Al contrario accanto a questa legi
slazione generale potevano esistere molte disposizioni di 
diritto consuetudinario particolare, senza che noi siamo 
in grado di determinarne nemmeno in linea d’ipo
tesi il contenuto e l'importanza. — Sotto i successori 
di Giustiniano doveva, in forza delle medesime circo
stanze, perdurare lo stesso stato di cose, tanto più che 
la legislazione di lui era stata 1’ ultimo grande tenta
tivo di tal natura, e dopo di lui la forza di formare il 
diritto si venne sempre a indebolire.

Uno stato di cose affatto diverso si produsse, allor-

(a) Il così detto peculium advcnlilium e la donatio proptcv ¡inflicta pos
sono servire di esempio illustrativo.
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chè nella rinnovata Europa il diritto romano fu accolto 
presso nazioni, presso le quali esso non era nato. Eran 
queste allora già in tal condizione da render difficile il p. 78 
sorgere di un diritto consuetudinario generale, special- 
mente di un diritto tale, per cui si potesse completare 
e svolgere ulteriormente il diritto romano ad esse estra
neo. Tuttavia esistevano anche delle circostanze favo
revoli a tale diritto consuetudinario generale. L’adozione 
della legislazione straniera aveva prodotto in esse una 
condizione artificiale e complicata nel diritto, che non 
poteva essere appianata se non con nuove norme giu
ridiche sussidiarie. Questo bisogno poteva essere sod
disfatto mediante una saggia ed attiva legislazione, se 
questa fosse stata possibile per il carattere di quegli 
Stati. Poiché questa mancava, non si poteva ricorrere 
che al diritto consuetudinario , la cui produzione era 
favorita dalla fresca e giovanile energia di quelle na
zioni. Ma il modo speciale com’era sorto quel bisogno, 
doveva dare anche a questo diritto consuetudinario un 
carattere particolare. Esso non fu, come l’altro diritto 
popolare, patrimonio comune dell’intera nazione; ma 
fin da principio assunse una natura scientifica, come 
tra breve più precisamente dimostreremo (§ 19).

L’ atto più grande e notevole di diritto consuetudi
nario generale, al principio dei tempi moderni, era stato 
appunto la recezione del diritto romano in quei limiti 
speciali, che già più sopra abbiamo stabiliti (§ 17). 
Questa recezione però ebbe una diversa importanza 
presso i differenti Stati della moderna Europa; cosic- p 79. 

chè le innovazioni, ch’ essa portò nel dominio del di
ritto, si dovettero risentire in gradi assai diversi. In 
Italia il diritto giustinianeo non era mai scomparso del 
tutto ; di nuovo vi fu dunque soltanto il suo risorgi
mento e la particolare e determinata limitazione delle



100 L I B .  I .  F O N T I  — C A P.  I I I .  F O N T I  D E L  D IR .  RO M . A T T U A L E

leggi, che che allora in poi ebbero vigore. In Francia 
pure il diritto romano non era mai scomparso del tutto; 
ma la forma speciale da esso assunta nella compilazione 
giustinianea era ivi completamente nuova. Molto più sen
sibile però dovette essere quella recezione in Germania, 
dove il diritto romano stesso era un elemento giuri
dico intieramente nuovo e lino allora sconosciuto; seb
bene fosse adatto ai rapporti della vita pratica nella 
nuova civiltà, poiché solo in tal modo esso poteva 
essere accolto. Quivi appunto una lunga e vivace lotta 
precedette la recezione completa, e così si ebbe la 
preparazione e la constatazione dell' efficacia del di
ritto consuetudinario.

Ma non solo la recezione del diritto romano per sè 
stessa deve, come prodotto certo del diritto consuetu
dinario, attrarre tutta la nostra attenzione; ma altret- 
trettanto, e forse più, la maniera particolare ed i li
miti, entro i quali ebbe luogo questa recezione (§ 17); 
perchè ne risulta che essa fu accompagnata da una 
chiara coscienza, nè può quindi riguardarsi come opera 
di un caso inconsapevole. E nemmeno può questa rece
zione, compiutasi in tal modo, considerarsi come istan- 

p. 80. tanea e subito pienamente terminata ; che anzi essa 
giunse soltanto gradatamente al suo pieno sviluppo. 
Ciò vale specialmente riguardo alla sostanziale limi
tazione , per la quale fu esclusa dalla recezione una 
parte considerevole del contenuto del diritto romano.— 
In questo grande fenomeno di un diritto consuetudi
nario generale, che sorge egualmente (quantunque non 
nel medesimo tempo) in molti Stati si manifesta puro 
la particolar natura dell' epoca moderna. Questi Stati 
adottarono in complesso un diritto, che non era nato 
presso di loro, ma presso un popolo straniero, presso 
un popolo, col quale alcuni di loro non avevano nep-
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pure affinità di stirpe. Da ciò risulta che le nazioni 
moderne non eran destinate in grado uguale alle an
tiche a formare nazionalità esclusive, e che anzi la 
comune religione cristiana le aveva riunite tutte con 
invisibile legame, senza però cancellare il loro carat
tere nazionale (b). Su ciò è basata la grande legge di 
sviluppo dei nuovi tempi, il cui ultimo fine è agli occhi 
nostri ancora nascosto.

Accanto al diritto consuetudinario generale se ne 
venne formando uno particolare anche nei tempi mo
derni , ed il formarsi di esso in cerchia più ristretta 
incontrò, come già era avvenuto nello Stato romano, 
ostacoli molto minori. Esso poteva formarsi in questa 
cerchia più ristretta in forza di una coscienza giuridica p. 81. 

veramente comune a tutti, e perciò in modo prettamente 
popolare, senza esser preparato ed ajutato dalla scienza.
In questo diritto consuetudinario particolare si sono 
conservati e svolti nel modo più esteso specialmente 
gli originari rapporti giuridici germanici relativi alla 
proprietà territoriale (feudi, beni di famiglia, beni dei 
contadini) oltre il diritto di successione con questi con
nesso ; rapporti, che son destinati a durarle oltre la 
vita di un uomo, e che sogliono essere collegati con i 
costumi, e le occupazioni continue e conformi di nu
merose classi di persone. In simil modo si vede nelle 
città che la comunione dei rapporti d’affari e di me
stieri ha da per tutto generato speciali diritti consue
tudinari, che modificarono in particolar modo la suc
cessione ereditaria (in forza della comunione dei beni 
sotto forme diverse). Tuttavia vi rimase sempre un 
campo libero per l’applicazione del diritto romano. Al 
contrario l’ influenza delle consuetudini particolari si

(b) S avigny,. Storia del diritto romano nel medio-evo, vol.  3. § 33.



102 LIB. 1. FONTI — CAP. III .  FONTI DEL DIR. ROM. ATTUALE

trova essere molto più limitata negli istituti giuridici 
già esistenti nel diritto romano, tra i quali pochi sol
tanto in forza dei bisogni quotidiani ricevettero nuove 
modificazioni mediante la consuetudine, come p. es. 
il diritto di fabbricare in rapporto agl i edifici vicini 
e il diritto della locazione delle case e dei servi sa
lariati. Così dunque il diritto consuetudinario parti
colare restò sempre molto importante per il diritta 

p.82. d’origine germanico, assai meno per il progresso del 
diritto romano (c).

E questo duplice diritto consuetudinario, generale e 
particolare, non deve soltanto riconoscersi per il pas
sato, come fonte del dritto romano attuale oltre le 
leggi, ma può, come elemento di progresso, ritrovarsi 
anche per il futuro.

Anche in questa speciale applicazione noi dobbiamo 
riconoscere nel diritto consuetudinario la medesima, 
natura, che sopra abbiamo attribuito al diritto consue
tudinario in genere. Esso nasce perciò dalla comunione 
delle convinzioni e non già dalla volontà degl’individui, 
i sentimenti e gli atti dei quali debbono considerarsi 
soltanto come indizi di quella comunione. Il costume 
o la usanza, che noi propriamente chiamiamo con
suetudine, è perciò per noi principalmente un mezzo 
di riconoscimento, non già il fondamento e la causa, 
originaria di quel diritto. Se finalmente paragoniamo, 
l’autorità di questo con quella delle leggi, dobbiamo 
attribuire a queste due fonti giuridiche identico valore, 
Le leggi dunque possono in forza d’un più recente di
ritto consuetudinario non solo essere completate e mo-

(c). Ottime osservazioni in ordine a questo contrapposto si trovano 
in Goetze Birillo provinciale dell’Albnark (ProvincialreclU der Allmark) 
Motivi I p. 11-13.



dificate, ma anche abrogate (§ 19), e ciò senza distin
guere se il diritto consuetudinario abolisca semplice- 
mente la legge o se ponga in suo luogo una regola 
nuova (d).

§ 19.

C. — D ir i t to  s c ie n tif ic o .

Nell’antica Roma il diritto popolare congiuntamente 
alla legislazione era già pervenuto ad un alto e note
vole grado di sviluppo lungo tempo prima che esistesse 
la scienza giuridica. Ma dopo che la vita scientifica 
si fu svegliata nella nazione, naturalmente si rivolse 
anche al diritto, nel quale trovava già una materia al
trettanto nobile quanto puramente nazionale. La classe 
dei giureconsulti, che si formò allora, diventò l’organo 
principale del diritto popolare, la cui forza creatrice 
raramente si manifestò in seguito nella sua forma ori
ginaria. Perciò, sebbene la scienza del diritto fosse un 
ramo della vita scientifica generale sorta nella nazione, 
essa ebbe uno svolgimento del tutto particolare. Essa 
giunse più lentamente che le altre scienze a quella ma
turità, che presso i Romani dovevano conseguire; e rag
giunse l’apice della sua perfezione in un tempo, in cui 
la scienza e l’arte in generale erano già in evidente de-

p. 83.

(d) Il significato e l’ importanza di questi principii, che sembrano 
molto astratti, diventeranno più chiari in seguito (§ 28 e seg.) con 
l’esame delle contrarie opinioni di scrittori moderni. Per questa ra
gione appunto io rinvio più oltre l’esposizione più precisa delle con
dizioni necessarie all’esistenza d'un vero diritto consuetudinario, che 
potrebbe trovar qui il suo posto, se non fosse più opportuno, a causa 
degli errori molto estesi dei moderni scrittori, di determinare critica- 
mente le vere condizioni in confronto ed in opposizione di questi errori.

§ 1 8 .  DIRITTO CONSUETUDINARIO 1 0 3
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p. 84.

p. 85.

cadenza. Questa differenza nei periodi di sviluppo recò 
alla scienza romana del diritto grande vantaggio, per
chè il suo più lento svolgimento fu anche più profondo 
ed originale, per modo che essa ottenne un' influenza 
durevole nelle nazioni straniere e nei tempi posteriori, 
e maggiore di quella che i Romani conseguirono in tutte 
le altre scienze. Quest’origine della scienza del diritto in 
seguito ad una generale tendenza scientifica della na
zione, si riconnette al naturale sviluppo, non turbato da 
influenze estranee ed accidentali, per cui in generale 
nella loro storia giuridica i Romani vanno segnalati a 
paragone delle altre nazioni.

Difficilmente ci riuscirà di farci un giusto concetto 
del modo come i giureconsulti Romani agivano nella 
progressiva formazione del diritto (non soltanto nella 
semplice conoscenza di esso), perchè è troppo naturale 
di introdurre inconscientemente l’idea del nostro stato 
presente, in quei tempi affatto diversi.

Presso i Romani i giureconsulti avevano una posi
zione molto elevata a cagione dell’esercizio interamente 
libero e benefico della loro professione, del loro numero 
proporzionato ed anche specialmente a causa della loro 
nascita. Essi per la maggior parte vivevano nella ca
pitale del mondo a fianco dei pretori e più tardi degli 
imperatori, sicché avevano sopra di questi una con
tinua influenza. Nulla di più naturale che le opi
nioni comuni della loro classe determinassero per la 
massima parte il progresso del diritto, e che ognuno 
di essi, specialmente i più segnalati per ingegno, avesse 
una notevole parte di questo potere invisibile. Presso 
di noi si chiama giurista chiunque abbia studiato la 
scienza del diritto per esercitarla o come magistrato, 
o come avvocato, o come scrittore, o come professore, 
sicché quasi sempre per unirvi una professione lucra-
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tiva. Questi giuristi sono sparsi per tutta la Germa
nia in numero sproporzionato e formano una società 
molto mista, con gradi di valore assai diversi. Natural
mente la loro influenza è qui meno diretta ed indivi
duale ; è necessario un più lungo tempo prima che 
un’opinione comune giunga ad ottenere un deciso ri
conoscimento , e deve dipendere molto più dal caso 
se qualche particolare principio od opinione riesce qua 
o là ad ottenere influenza sulla legislazione e, per que
sto mezzo, sul progresso del diritto.

Uno stato di cose molto diverso da quello dell’antica 
Roma, si trova nel medio-evo , quando il diritto ro
mano fu accolto da una gran parte degli Stati europei. 
Questa recezione produsse nel diritto uno stato di cose 
artificiale (§ 18) le cui difficoltà non si potevano vincere 
se non con un grado di cognizioni giuridiche molto più 
elevato di quello che può esser nel patrimonio comune 
della nazione. In forza di questo bisogno sorse una 
scuola ed una letteratura giuridica, senza che fossero 
un prodotto del grado generale di coltura dei popoli (a). 
Anche qui perciò, come nell’ antica Roma, la scienza p. 86. 
del diritto ebbe i suoi periodi di svolgimento propri e 
diversi da quelli generali; però in un ordine del tutto 
inverso. Perchè dove nell’antica Roma la scienza del 
diritto pervenne alla sua più alta perfezione più tardi 
che le altre scienze, nel medio-evo essa nacque molto 
prima che la vita scientifica generale dei popoli si fosse 
destata. L’isolamento, in cui essa quindi per lungo tempo 
si trovò, accrebbe di molto le difficoltà della sua esi
stenza e le rese impossibile per più lati di conseguire 
il suo completo perfezionamento. Ma il più grande 
sforzo , al quale furono perciò obbligati i glossatori,

(a) Savigny, Storia del dirillo romano nel medio-evo, volume 3. § 32. 
Savigny — I. D ir .  R . a ttu a le . 11
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diede al loro lavoro un carattere serio e nobile, e gli 
importanti risultati, ai quali questo lavoro pervenne in 
mezzo a cosi difficili circostanze, hanno diritto anche 
oggi alla nostra ammirazione (b).

In questo stato di cose il diritto popolare, a meno 
che esso non si limitasse a cerchia più ristretta, fu sin 
da principio identificato col diritto scientifico, sicché 
non ebbe efficacia fuori di questo, ed i pratici bisogni 
del popolo trovaron solo nella scienza la loro espres^ 
sione e la loro soddisfazione (§ 18). Perciò la scienza 
stessa del diritto ebbe un carattere proprio, ed era 
conforme a questo stato di cose che nell’ufficio dei 
giureconsulti la teoria e la pratica rimanessero inti- 

p. 87. inamente unite, sicché non di rado l’influenza della 
pratica servi a salvare la teoria da una completa de
cadenza (c).

Nei secoli seguenti la scienza del diritto attraversò 
diversi gradi di svolgimento e subì diverse vicissitu
dini ; ma la sua generale influenza sulla formazione 
del diritto rimase sempre quella stessa, che abbiamo 
poc’anzi dimostrata per il medio-evo.

I prodotti dell’attività intellettuale, che fu applicata 
al diritto romano dopo la sua recezione, sono però di 
cosi immensa estensione e di natura tanto svariata, 
che è necessario di ricercare particolarmente in qual 
senso essi possan riguardarsi come fonti del diritto, in 
qual modo ci dobbiamo contenere a loro riguardo. Noi 
possiamo a questo fine dividere tutta l’opera dei giure- 
consulti, che ci sta dinanzi, in due grandi classi; la teo- 
rica e la pratica. Queste espressioni peraltro, relati
vamente alle quali 1’ antitesi viene spesso intesa in

(b) Savigny, op. cit. vol. 5. pag. 215
(c) Savigny, op. cit. vol. 6. pag. 20.
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modi assai differenti, hanno bisogno di una più precisa 
determinazione.

Io chiamo teorica qualunque ricerca meramente scien
tifica, tanto se sia diretta alla critica del testo delle 
fonti, quanto alla interpetrazione di esse o alla loro ela
borazione per trarne gli elementi d’un sistema giuridico, 
o all’interno perfezionamento di questo sistema.

In questo modo non si produce nessun nuovo diritto, p- 88. 

ma si porta soltanto a più chiara conoscenza il diritto 
che già esiste : e perciò opera siffatta non può in mas
sima annoverarsi fra le fonti del diritto. Tuttavia essa 
per la sua grande autorità assume una natura simile 
a queste. Sebbene infatti vi sia un’illimitata libertà 
di giudizio per chi voglia sottoporre tale opera ad un 
esame indipendente, per quanto grande sia il numero 
di scrittori concordanti in una nuova opinione; v’è non
dimeno sempre una classe numerosa e rispettabile di 
funzionari, i quali, anche se forniti d’una profonda 
coltura, non sono più in condizione di applicare a quella 
nuova opinione una critica propria ed indipendente, e 
di formarsene un personale convincimento. Per costoro 
è non solo naturale, ma anche lodevole e desiderabile, 
che seguano incondizionatamente quella autorità. Que
sto procedimento vien qui raccomandato non già ne, 
l’interesse della loro comodità, ma nello interesse della 
sicurezza del diritto stesso. Poiché questa non potrebbe 
in nulla avvantaggiarsi, se un giudice, senza la possibilità 
d’uno studio adeguato, cercasse di formarsi sopra cia
scuna quistione di diritto un’opinione propria, che per 
incompleta preparazione darebbe sempre risultati molto 
dubbi e casuali. Questo principio solo può specialmente 
prevenire il pericolo che giudici non privi di sveglia 
intelligenza si lascino trascinare dalla superficiale ap
parenza di qualche nuova teoria, con grande detri-
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p. 89. mento dell’amministrazione, della giustizia (d). Ma se 
talvolta fra i giudici siede un vero giureconsulto, non 
gli si deve negare il diritto di far valere anche nell’am- 
ministrazione della giustizia la sua ben fondata e pro
vata convinzione.

A qual segno poi si possa riconoscere l 'esistenza di 
tale vera e buona autorità non può determinarsi con 
norme esteriori e formali. Non si può ammettere per 
principio il numero degli autori concordi e nemmeno 
si può pensare a contare i voti in una controversia, 
che si dibatte per molto tempo. Tutto dipende piut
tosto da ciò, che quegli scrittori, i quali hanno fama 
di sapiente e fondata dottrina, consentano in tale opi
nione, sicché da nessuno di essi sia elevata in modo 
durevole un’obbiezione apparentemente importante e 
motivata. Naturalmente ciò può ammettersi soltanto 
quando la nuova opinione sia stata per alcun tempo 
oggetto della pubblica discussione, sebbene nessuno 
possa mai pretendere di fissare perciò un determinato 
numero di anni.

In questo senso relativo dunque anche l’opera teo
rica può essere annoverata tra le fonti di diritto, do
vendo ad essa attribuirsi, date quelle condizioni, una 
certa ben fondata autorità. Può qui addursi come 

p. 90. esempio la teoria dei due gradi di colpa, che ai nostri 
giorni ha ottenuto un riconoscimento altrettanto uni
versale , quanto in antecedenza per lungo tempo era 
stata ritenuta vera la dottrina dei tre gradi.

Dall’indole dell’autorità, ora definita, deriva la con
seguenza, ch’essa non può mai considerarsi come esclu-

(d) Sul valore e sulla natura dell’ autorità nell’amministrazione della 
giustizia confr: 1’ eccellente articolo del Moser, Fantasie patriottiche 
(Patriotische Phantasien), I, n. 22.
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siva ed immutabile ; poiché una ricerca futura più 
profonda può modificare l’opinione finora accettata, e 
allora naturalmente la nuova opinione avrà diritto ad 
un’autorità non minore di quella accordata a quella 
precedente.

§  20 .

D ir itto  sc ien tifico  — Continuazione.

Io designo invece come p ratica ogni ricerca, che non 
si limiti al contenuto delle fonti per sé stesse, ma ri
guardi in pari tempo il rapporto di questo contenuto 
con il mondo giuridico vivente, cui debbono applicarsi, 
ossia lo stato e i bisogni dei tempi più recenti. Qual 
sia l’esteriore causa occasionale d’una tale ricerca, è 
cosa che può considerarsi come indifferente o secon
daria : tanto se si tratti di comunicare ad altri con 
l’insegnamento o con lo scritto i risultati ottenuti, 
quanto se sia necessario di decidere una controversia 
giuridica che sia sorta. In ambo i casi pertanto que
sta ricerca è organo del diritto consuetudinario, ed in 
pari tempo parte del diritto scientifico , perchè ogni 
decisione di giudici dotti, e specialmente di quelli col- p. 91. 
legiali, porta in sé un carattere scientifico (§ 14). Qui 
si verifica dunque l’essenziale identità del diritto con
suetudinario con quello scientifico, che già più sopra 
abbiamo designato come un carattere speciale dei 
secoli moderni. Io annovero tra i lavori pratici in 
questo senso tanto gli scritti dogmatici, se seguono 
questo determinato indirizzo , quanto le raccolte di 
consigli, responsi e sentenze, sian queste emesse da 
singoli giureconsulti, o da collegi giuridici, p. es. da 
facoltà di giurisprudenza o da tribunali superiori. Se
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però vengon qui contrapposte le opere pratiche degli 
scrittori .alle teoriche, ciò non deve punto intendersi 
quasi che ogni singola opera debba appartenere esclu
sivamente ad una di queste classi. Moltissime portano 
in sè cosi il carattere teorico, come il pratico ; il più 
delle volte con preponderanza dell’uno sull’altro, ma 
talvolta pure la loro importanza è uguale sotto tutti 
e due gli aspetti.

La quistione, che abbiam trovata più sopra rispetto 
ai lavori teorici, sorge anche per i pratici : a qual se
gno cioè si debba riconoscere ciò che è buono e vale
vole, per poterlo sicuramente distinguere da ciò che 
non lo è. Tale quistione ha qui un’importanza anche 
molto maggiore, e merita perciò una più precisa di
samina.

Se si presenta una lite a decidere a persona igno
p. 92. rante del diritto, questa il più delle volte giudicherà se

condo una confusa impressione complessiva, e tutta
via forse, essendo pure di sano intelletto e di carattere 
deciso, crederà di essere ben sicura del fatto suo. 
Ma dipenderà poi per la massima parte dal caso che 
una seconda persona fornita delle stesse qualità dia la 
stessa decisione o una opposta. La scienza deve dunque 
individualizzare e distinguere i rapporti giuridici e le 
regole della decisione, e mutar così quella confusione 
in chiarezza e toglier di mezzo l’incertezza e la casua
lità delle decisioni, che ne provenivano. Qui si verifica 
la grande maestria dei giureconsulti romani, la quale 
è aiutata da una assai precisa terminologia e partico
larmente dalla esatta designazione delle singole azioni. 
Sarebbe peraltro un errore il voler ritenere come 
casuale questo vantaggio, poiché esso era anzi pro
dotto dalla stessa tendenza alla formazione del diritto, 
che era insita nella nazione. A noi manca questo van-



taggio, e inoltre quello assai più importante d’ avere 
un diritto sorto in seno alla nazione e sviluppato con 
essa : tuttavia esiste per noi questo compito e la pos
sibilità di scioglierlo.

Se consideriamo spregiudicatamente il contenuto di 
ciò che ci fu trasmesso dai nostri predecessori come 
diritto pratico differente dal romano, ma risultante dalla 
trasformazione d’istituti giuridici romani, possiamo di
stinguere in esso due parti del tutto differenti. Una parte 
è buona e ragionevole, e deriva dai nuovi bisogni, che 
naturalmente sono nati per la diversità delle condi
zioni della nostra civiltà, tra gli altri dall’ordinamento 
giudiziario molto mutato, ed anche dalle idee morali tra
sformate in gran parte dal Cristianesimo. Noi dobbiamo 
attribuire a questa prima parte, secondo le idee svolte 
più sopra, la forza e la realità di un diritto consue
tudinario, riconosciuto per via della scienza. In ciò è 
indifferente se anche i più antichi giureconsulti abbiano 
erroneamente tentato di dedurre tali principi dal di
ritto romano. Questo errore non può menomare la 
verità dei principi stessi. Solo noi dobbiamo guardarci 
dal credere che quell’erronea deduzione non fosse che 
una semplice forma. Quei giuristi professavano in buona 
fede quest’opinione, e noi dobbiamo riguardare lo studio 
più profondo del vero diritto romano in tali casi, come 
parte essenziale del nostro compito: non già per man
tenerlo in vigore, ma per determinare la vera esten
sione dell’innovazione.

Un’altra parte invece è prodotta semplicemente dal 
sopramenzionato illogico errore, ossia da un difetto di 
scienza; questa parte noi dobbiamo svelare come er
ronea e respingerla, senza che si possa addurre a sua 
difesa un lungo e pacifico possesso: tanto più poi che 
nella maggior parte dei casi si potrà trovare in essa
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un’interna contraddizione, ossia un errore logico fon
damentale. Tutto ciò, che ha questo carattere, non ha 

p.94 che la falsa apparenza di diritto pratico; è invece una 
cattiva teoria, che deve sempre cedere il posto ad una 
teoria migliore (a).

Una critica distinzione di queste due parti non fu 
sinora tentata, perchè i più si sono sempre contentati 
di addurre a favore o contro l’attuale validità di un 
principio giuridico le testimonianze di questo o di quel 
pratico scelte arbitrariamente. E del tutto impossibile 
di stabilire a priori una regola generale per quella 
distinzione. Ma piuttosto dovrà intraprendersi questo 
lavoro sui singoli argomenti, lasciando talora anche 
indeciso come la critica dei particolari potrà in seguito 
riunirli sotto punti di vista più generali. Questo cri
tico esame della pratica nei particolari dev ’essere 
anche uno dei compiti principali dell’opera presente : 
compito, la cui grande difficoltà servirà di scusa alla 
soluzione forse incompleta. Considerato da un’ altro 
lato, questo compito può essere espresso anche così : 
distinguere nel diritto romano, ciò che è già morto da 
ciò, che ancora vive e per la maggior parte seguiterà 
sempre a vivere.

La condizione essenziale per riuscire in questa im
presa è di avere un sentimento della verità puro e 
scevro da ogni prevenzione. A ciò non è adatto colui 
che mosso da predilezione per il diritto romano cerca 
soltanto di ristabilirlo in ogni caso nella sua purezza ma 

p.95. del pari non lo è neppure colui che fa dipendere le suo

(a) Come esempio illustrativo per questi casi si può addurre il sum- 
mariissimum, quale non di rado apparisce nella pratica più recente. 
Confr. Savigny, Diritto del possesso (Rechi des Besilses) § 51 della sesta 
edizione.
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idee dalla pratica più recente e attribuisce a questa 
un’ indipendenza al di là di quel che non pensassero 
i suoi stessi autori. Ad entrambi può rimproverarsi un 
pregiudizio: a quello perchè tratta come viva una parte 
già morta della storia, a questo perchè considera le 
proprie immaginazioni come realtà.

Quella parte del diritto pratico, che io ho designata 
come buona e sana, ha un’importanza affatto diversa 
da quella che più sopra abbiamo attribuito all’opera 
teorica. Essa non ha soltanto un’autorità rispettabile, 
ma contiene in sè veramente un diritto di nuova for
mazione.

Tuttavia non possiamo neppure in essa riconoscere 
un’esistenza assoluta ed immutabile. Certo la sua 
forza non può essere menomata col mezzo di una cri
tica semplicemente teorica, che in qualche regola del 
diritto pratico dimostrasse una divergenza dal diritta 
conforme alle fonti; perchè essa, come vero diritto con
suetudinario, ha un’esistenza propria ed indipendente.
Ma non può mettersi in dubbio che essa possa perdere 
la sua forza nel modo stesso con cui 1’ ha acquistata.

Spesso si è inteso in modo del tutto diverso il va
lore del diritto pratico; e si è affermato che un tri
bunale sia vincolato da più decisioni conformi a man
tenere immutata anche per il futuro la regola da lui p. 96. 
seguita (b). Quel che vi è di vero in ciò, si è che 
in tali casi il tribunale forma per sè medesimo un’au
torità tale, che è cosa migliore e più conveniente os
servarla, anziché trascurarla con leggerezza ed inco
stanza. Qui dunque, come in ogni consuetudine, agisce 
la legge di continuità, già sopra notata (§12 a). Se

(b) T h i b a u t  § 16 e molti scrittori anteriori.—Questo punto fuassai ben 
trattato dal P u c h t a  Difillo Consiwludiiiario (Geivohnheilsrecht) II, p. 111. 
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invece un esame ripetuto e serio abbia dimostrati nuovi 
e finora ignorati argomenti, l’abbandono della regola 
precedentemente seguita non può essere biasimato: e 
principalmente poi non v’è motivo alcuno di volere 
escludere quest’abbandono con l’ammettere, affatto ar
bitrariamente, come immutabile una regola sorta in 
tal modo.

L'influenza di un tribunale superiore sui tribunali 
ad esso subordinati è di natura alquanto diversa: poiché 
qui non agisce soltanto l’autorità, che impone rispetto, 
ma il potere, che compete al tribunale superiore di 
far trionfare le proprie convinzioni con sentenze ri
formative. Quando il tribunale inferiore si sottomette 
all’opinione contraria, esso non cede già ad una forza 
esterna, ma piuttosto opera nel senso e secondo lo 
spirito benefico della gerarchia dei tribunali o della 
graduazione delle istanze.

In tutta questa ricerca sono state a bella posta evi
tate alcune espressioni tecniche, l’uso delle quali, assai 

p. 97. dubbio ed incerto, ha molto contribuito alla confusione 
d’idee, che regna in tali quistioni. Basterà ora di far 
cenno brevemente dei loro diversi significati presso i 
più recenti scrittori e del rapporto, in cui stanno con 
le dottrine sopra esposte.

Incominceremo dall’espressione giurisprudenza (Ge- 
richtsgebrauch). Conquesto nome s’intendono ora il 
vero diritto consuetudinario derivato dalle decisioni giu
diziarie, ora i pronunciati conformi d’uno stesso tribu
nale, che si suppone abbiano anche per il futuro forza 
obbligatoria. Sarebbe opportuno di impiegare questa 
espressione, come pure quella di pratica  (Praxis), so
lamente pel primo concetto, ossia per il vero diritto 
consuetudinario, in quanto si può riconoscere dalle 
sentenze.



§ 2 0 .  DIRITTO SCIENTIFICO 1 1 5

È necessario poi guardarsi particolarmente da un 
abuso molto frequente e pernicioso di queste espres
sioni. Molti infatti, quando vogliono fondare un prin
cipio giuridico sulla pratica, si contentano di provare 
ch’esso è stato ammesso in qualche sentenza. Ma sic
come i giudici sono soggetti ad errare nè più nè meno 
che gli scrittori, anche queste sentenze possono essere 
state prodotte da semplice ignoranza del diritto. Anche 
qui dunque, come riguardo agli scrittori, è necessaria 
piuttosto una più generale conformità di decisioni, la 
quale viene affatto esclusa da più sentenze contrad
dittorie (c).

Viene poi l’espressione osservanza (Observanz) od p.98 

usanza (Herkommerì), di cui il significato è anche 
più vago di quello delle espressioni precedenti (*). Ta
lora essa vien limitata al diritto pubblico in modo da 
significare in questo, ciò che nel diritto privato si chiama 
consuetudine (d). Nel diritto privato essa viene spesso 
usata precisamente nello stesso senso che diritto con
suetudinario, ed è allora superflua e piuttosto da evi
tare (e). Il significato più preciso della parola è quello

(c) Circa 1’ accordo degli scrittori confr. § 19, e circa i requisiti ne
cessarii perchè le sentenze costituiscano un diritto consuetudinario § 29 
rum. 4. Si deve dunque essere cauti nel credere alla solita i'ormola: 
Praxin testantur etc.

(*) [Le parole tedesche Observanz ed Herkommen non hanno un esatto 
equivalente tra i termini tecnici italiani. Abbiamo dunque qui usato 
nella traduzione parole, che quanto più si potesse si accostassero alle 
tedesche. Del resto, riguardo al vero significato delle parole tedesche, 
basta ciò che dice nel testo il nostro Autore. N. d. Trad.].

(d) P ì ì t t e r  Insl. jur. pubi. § 44.
(e) H o f a c k e r  § 127. T h i b a u t  § 16.—Così anche in alcuni testi delle 

fonti giuridiche: § 7, I. de satisd. (4, 11)... cum necesse est omnes pro
vincias... regiam urbem ejusque observantiam sequi.—L. 2 § 24 de 0. I. 
(1. 2) vetustissima iuris observantia. Clem. 2 de appel. (2, 12) antiquam 
el communem observantiam litigantium sequi. In altri testi questa parola
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secondo il quale essa designa bensì un diritto consuetu
dinario, ma solo il particolare diritto consuetudinario di 
una determinata classe di persone, p. es. d’una determi
nata professione, o anche dei membri d’una corporazio
ne (f). Non è che una semplice modificazione di questo 

p. 99. significato il designare con quell’espressione uno statuto 
della corporazione non scritto,, ma espresso per mezzo 
di atti, stabilito in forza del diritto di autonomia ad 
essa spettante (g). Ma è invece da considerare come una 
totale alterazione di quel più preciso significato della 
parola osservanza, l’ applicarlo a designare un tacito 
contratto dei membri della corporazione (h). Anche in 
questo caso sarebbe meglio evitare del tutto quella 
espressione ambigua ed usare soltanto quella più sicura 
di contratto. Se poi si esamina più dappresso la cosa, si 
troverà che nei casi, nei quali i più sogliono adoperare

h a  il significato dell’altra più frequente observatio: rispetto ed obbedienza 
[anche in italiano, osservanza] d’una regola, il che perciò non riguarda 
il nostro argomento. Ancor meno lo riguarda il frequentissimo signi
ficato di quella parola presso gli scrittori classici: rispetto personale 
[in italiano anche qui osservanza]. Cicero de Invent. II. 22. 53.

(f) E ichhorn Diritto privalo tedesco (Deutsches Privalrecht) § 35. Müh 
lenbruch § 40. Il carattere personale in opposizione al locale è dunque 
essenziale a questo concetto, sicché si può parlare di un’osservanza 
della nobiltà o di una certa classe di essa, o di un Capitolo metropo
litano o di una corporazione etc., ma non di una provincia, o d’una 
città.

(g) E ichhorn Diritto ecclesiastico (Kirchenrecht) vol. 2, pag. 39-44, 
P dchta Diritto consuetudinario (Gewohnheilsrecht) li, p. 105, il quale ha 
determinato più precisamente di tutti gli altri la differenza fra l’osser-, 
vanza e i concetti ad essa affini, vuole ammettere solo questo caso 
(applicazione dell’autonomia) come vera osservanza. Effettivamente si 
rimedierebbe nel miglior modo possibile alla confusione di questi con
cetti, si si volesse fissare l’uso di quella parola nel senso indicato dal 
Puchta.

( h )  MEURER Opuscoli (Abhandlungen) Num. 6. Hofacicer § 127. T hibaut 
§ 16.—Vedi in contrario E ichhorn op. cit. pag. 41.
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il nome di osservanza, esiste veramente solo un diritto 
consuetudinario, non già un contratto, e che perciò la 
causa, per cui si vorrebbe qui designare un contratto, è 
più profonda. Si danno infatti molti rapporti giuridici, nei 
quali veramente può esser dubbio se una regola che li 
governa derivi dal diritto consuetudinario, o piuttosto sia 
stata stabilita con un tacito contratto fra le parti inte
ressate. Di fronte a questo dubbio o fors’anche alla 
oscura percezione di quel contrapposto, si pensò di ca
varsela nel modo più facile, usando quella ambigua 
espressione. Ma il danno in questo modo non fu tolto p. 100 
di mezzo, ma anzi fu reso insanabile, perchè si è impe
dito di conoscere quel dubbio e di darne la necessaria 
risoluzione.

Termineremo con 1’ esame dell’espressione commu
nis opinio, alla quale nei secoli passati si soleva at
tribuire una straordinaria importanza. S’intendeva con 
essa un’opinione di giureconsulti tanto unanime, che 
ognuno dovesse considerarsi come da essa legato; e a 
causa dell’ importanza di questa conseguenza, si cer
cava di determinare il concetto ed i requisiti della ge
neralità con regole formali, come una volta Valenti
niano III aveva fatto con una legge (1). Si cadeva in 
tal modo nel più completo arbitrio, e la forma di quelle 
regole, spesso molto strana, non ismentiva questa loro 
origine. Che cosa veramente sia l’opinione comune e 
quale ne sia la vera efficacia è stato già più sopra di
mostrato (§ 19). Del resto nei tempi più recenti questa 
espressione tecnica è appena più menzionata.

(i) P u c h ta  Diritto consuetudinario (Gewohnheitsrechl.) I. p a g .  163.
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§ 21 .

F o n t i d e l d ir it to  c o n c o r r e n ti.

Nell’esposizione delle fonti del diritto romano attuale 
fatta fin qui, esse furon considerate come esistenti da 
sole, esclusa qualunque altra; e questo modo di con- 

p. 101. siderarle era necessario per intenderle nella loro pu
rezza in modo completo. Ma in realtà esse non ebbero 
mai un’esistenza così isolata in nessuno degli Stati, 
ove furono ricevute. Perciò deve farsi anche cenno di 
quelle fonti di diversa natura, che furono con esse a 
contatto, e con le quali esse divisero nella vita pratica 
il governo dei rapporti giuridici.

Anzitutto esse trovarono in ogni luogo, già fin dal 
tempo della loro recezione, un diritto patrio : così in 
Germania fin da principio il diritto germanico, e del 
pari nella maggior parte degli altri paesi, specialmente 
in Francia. Il rapporto intercedente fra questi due di
ritti d’indole diversa, per applicarli ai casi delia vita 
pratica, fu in ogni tempo assai difficile e complicato; 
e 1’ accomodamento di questo conflitto fu sempre uno 
dei più importanti uffici del diritto scientifico, e spe- 
cialmente della parte pratica di esso (§ 20).

Di poi dappertutto al diritto straniero accettato si 
aggiunse una legislazione locale progressiva, che fu 
promossa in parte dal sopramenzionato bisogno d’ac
comodamento col diritto germanico, in parte anche, 
senza riguardo a questo conflitto, dalla nuova giuris
prudenza pratica (§ 20), che spesso trovò in queste 
leggi locali riconoscimento e sanzione.

In questa categoria va annoverato nelle singole parti 
p. 102, della Germania tutto il diritto territoriale, che si riferisce
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ora ad un intero paese, ora a certe date parti di esso, e 
la cui estensione ed importanza è molto differente, se
condo i vari paesi. In opposizione a questo diritto ter
ritoriale si formò il concetto del diritto comune esposto 
più sopra (§ 2), il quale dappertutto sta verso di quello 
nel rapporto di diritto sussidiario, sicché non può 
applicarsi, se non quando non esista una diversa dispo
sizione di diritto territoriale. Questo rapporto proviene 
naturalmente, anzi necessariamente, dal fatto, che tale 
più recente legislazione nacque appunto dal bisogno del 
progressivo svolgimento del diritto esistente, sicché 
ebbe precisamente per iscopo questo progresso. Solo 
sarebbe inesatto il figurarsi questo rapporto del diritto 
sussidiario, come se nella vita reale la decisione delle 
controversie fosse di regola determinata dal diritto terri
toriale, accanto al quale il diritto comune si applicasse 
soltanto in rari casi eccezionali. Che anzi l’applicazione 
del diritto comune ebbe ovunque una grande premi
nenza di fatto, finché fu mantenuto il concetto di esso, 
il quale oggi veramente è venuto meno in tutti i paesi, 
dove furono promulgati nuovi codici.

In una gran parte d1 Europa infatti le fonti del di
ritto nei tempi più moderni furono essenzialmente tras
formate, mediante nuovi codici patrii. In Prussia ed in 
Austria ciò dipese soltanto da cause interne relative 
alla condizione stessa del diritto, in Francia vi si ag- p- 103. 
giunsero anche speciali cause politiche; in parte lo 
scrollo dato dalla Rivoluzione a tanti rapporti giuri
dici, in parte il bisogno di far dimenticare anche per 
questo lato le differenze regionali. Le cause intrinse
che, che diedero origine a tutti questi codici, furono 
quelle stesse, per le quali anche prima in molti paesi 
si era promulgato un gran numero di singole leggi: 
si volevan toglier di mezzo le difficoltà, che erano sorte
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in parte per il conflitto d' istituti giuridici romani e 
germanici, in parte per la teoria disadatta e per la 
pratica spesso incerta degli ultimi secoli (§ 19. 20). 
Questi fini potevano veramente conseguirsi soltanto se 
si fosse avuta in precedenza un’epurazione della scienza 
giuridica da questi vizi, mediante un profondo esame 
critico: ma poiché questo mancò e la redazione dei 
codici -fu intrapresa sotto l’ influenza di quello stesso 
vizioso stato della scienza, al quale si voleva rime
diare, il miglioramento non potè essere se non este
riore, accidentale e limitato, mentre il vizio intrinseco 
ed essenziale rimase invece fissato; e cosi l’epurazione 
mediante la forza interna della scienza fu impedita per 
l’avvenire o almeno fu resa molto difficile.

La grande differenza tra questi codici e tutte le altre 
p. 104. leggi singole sta nella natura comprensiva ed esclu

siva di quelli. Essi contengono infatti dei sistemi di 
diritto chiusi, completi. Sebbene p. es. nel diritto ter
ritoriale Prussiano l’intenzione del legislatore non fosse 
diretta a modificare la sostanza del diritto esistente, 
ma a migliorarne la forma, tuttavia era naturale con
seguenza della forza organica di qualunque teoria giu
ridica (§ 14), che involontariamente egli si lasciasse 
trascinare oltre il fine prefisso, e giungesse così a ri
sultati, che non erano nell’intenzione primitiva e che 
avrebbero potuto far sorgere gravi dubbi circa l’intera 
impresa, se fin da principio si fossero potuti prevedere.

Per il loro carattere esclusivo, questi codici diedero al 
diritto positivo dei loro paesi una base del tutto nuova: 
nuova però riguardo alia forma, poiché dov’ essi impe
rano, non può più parlarsi di una immediata applica
zione del diritto romano: non già nuova rispetto al con
tenuto, perchè i concetti e le regole, che informavano 
le fonti giuridiche precedenti, sopravvivono ancora nei



nuovi codici. Perciò una profonda conoscenza di questi 
codici non è possibile, se non se ne riconduce il con
tenuto alla sua prima origine. Sicché con essi non si 
è già reso inutile uno studio completo delle antiche 
fonti giuridiche, per quanto molti possano essersi lu
singati di tale facilitazione del lavoro giuridico.

Questa dunque è la ragione, per la quale fu scelto 
il diritto romano attuale come oggetto dell’opera pre
sente (§ 1). Poiché esso, avendo un’immediata appli
cazione nei paesi, dove sono rimaste ancora in vigore 
le fonti precedenti, e servendo anche ad ottenere una 
profonda conoscenza dei nuovi codici là, dove questi fu
rono introdotti, costituisce per certo lo studio più fe
condo per animare la scienza giuridica e la pratica, 
che ad essa si collega.

S 2 1 .  FONTI DEL DIRITTO CONCORRENTI 1 2 1

§ 22.
O p in io n i de i  R o m a n i c ir c a  l e  fo n ti d e l d ir it to  

in  g e n e r a le  (a).

Conviene ora confrontare con quest’esposizione della 
natura delle nostre fonti giuridiche le opinioni dei Ro
mani sul medesimo oggetto. Quale importanza si debba 
da noi attribuire a queste opinioni non potrà determi
narsi, se non quando le avremo tutte raccolte. Anche 
nel diritto canonico e nelle leggi imperiali si trova 
qualche cosa di relativo a questo argomento, ma così 
poco, che si potrà convenientemente aggiungere in ap
pendice ai precetti del diritto romano.

Nessun concetto determinato delle fonti giuridiche è

(a) Puchta Diritto consuetudinario ( Gewolinheilsrecht ). L. I. Special- 
mente cap. 4. 5. 6.

S avig n y  — I. D i r .  R .  a t tu a le .  16

p. 105.



posto a base dell’enumerazione, che se ne trova in molti 
testi di giureconsulti romani. Questi si attengono piutto
sto alle forme dell’apparente estrinsecazione del diritto 

p. 106. senza curarsi dell’essenza e dell’origine del loro con
tenuto e della loro classificazione, che potrebbe fon
darsi soltanto sull’affinità o differenza del contenuto. 
Quest’enumerazione perciò presso i Romani, conforme
mente al loro spirito pratico, aveva piuttosto il carat
tere duna indicazione per mostrare al giudice la fonte, 
a cui egli doveva ricorrere per essere illuminato sopra 
qualche quistione giuridica. A questo modo esteriore 
di concepire la cosa risponde assai bene la divisione 
del diritto, spesso ripetuta, in ju s  scriptum  e non 
scriptum  (b), che deve intendersi alla lettera, ed alla
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(b) § 3 I. de jure nat. (i, 2): [Constai autem jus nostrum aut ex scri
pto aut cx non scripto, ut apud Graecos twv vófuov oi p.èv lyypacpot 
di Sà aypaepo'. Scriptum ius est lex, plebi scila, senatus consulta, prin- 
cipum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium]. § 9 eod. [Ex non 
scripto jus venit, quod usus comprobavit, nam diuturni mores consensu 
utentium comprobati legem imitantur]. § 10 eod.: [Et non ineleganter in 
duas species jus civile distributum videtur. Nam origo ejus ab institutis 
duarum civitatum, Athenarum scilicet et Lacedaemonis, fluxisse videtur. 
In his enim civitatibus ita agi solitum erat ut Lacedaemonii quidem ma
gis ea, quae pro legibus observarent, memoriae mandarent, Athenienses vero 
ea quae in legibus scripla reprehendissent custodirent]. L. 6 § 1. de I. et 1. 
(1. 1): [Hoc igitur jus nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut 
apud Graecos: tw v  vép.tov di ¡lèv eyypaoot di ôè aypaçoi] L. 2 § 5 
de orig. jar. (1, 2): [His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut 
interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse dispu
tationem fori. Haec disputatio et hoc jus, quod sine scripto venit compositum 
a prudentibus, propria parte (appellalioneiilommsen) aliqua non appellatur, 
ut caeterae partes juris suis nominibus designantur, datis propriis nomini
bus caeleris partibus (datis p. n. c. partibus del. Haloander), sed communi 
nomine appellatur jus civile]. L. 5 § 12 eod.: [Ita iti civitate nostra aut jure, 
id est lege, constituitur, aut est proprium jus civile, quod sine scripto in sola 
prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones quae formam 
agendi continent, aut plebi scitum quod sine auctoritate patrum esi con
stitutum, aut est magistratuum edictum, unde jus honorarium nascitur, aut
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quale i Romani stessi del resto non attribuivano grande 
importanza. Jus scriptum  dunque si chiama quel di
ritto, la cui origine si riconnette a un testo scritto (c). 
Alcuni giuristi moderni non hanno creduto di fermarsi p- p.107 
a questo semplice significato delle parole, ma hanno 
interpretato il ju s  scriptum  come il diritto promulgato 
da un legislatore, il non scriptum  come quello non 
promulgato ossia come il diritto consuetudinario, senza 
aver riguardo in nessun caso all’ uso o non uso della 
scrittura (d). Altri conciliano le due opinioni distin
guendo in questa partizione un senso giuridico ed uno 
grammaticale, che si possono adoperare a piacimento (e).

Gaio enumera cosi le fonti del diritto : leggi, plebi
sciti, senatusconsulti, costituzioni imperiali, editti, re-

senalus consultum, quod solam senatu constituente inducitur sine lego, aut 
est principalii constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege 
servetur]. Il testo che toglie ogni possibile artifiziosa sottigliezza nel 
modo più preciso è C ic e r o  de pari. orat. C. 37 § 130 « sed propria legis 
et ea quae scripta sunt, et ea quae sine litteris aut gentium jure aut ma
jorum more relinentur ».

(c) É così che l’Editto Pretorio apparteneva al jus scriptum, sebbene 
si fondasse sopra un antico diritto consuetudinario, perchó questo con 
l’essere accolto nell’editto veniva riconosciuto, accertato e forse an
che trasformato in modo tale, che riguardo alla pratica poteva con
siderarsi come cosa nuova. I responsa dei giureconsulti erano pure jus 
scriptum, perchè ricevevano forza obbligatoria mediante la scrittura, ma 
una massima del diritto consuetudinario non diventava già jus scriptum, 
quando gli scrittori di diritto l’accoglievano nei loro sistemi giuridici 
e ne attestavano la verità ; perchè in ciò si aveva semplicemente una 
notizia scientifica della regola di dritto, senza che avesse che fare con 
la sua origine. —Confr. Thibaut § 10.—La spiegazione dello Zimmern I 
§ 14 non è tanto falsa, quanto piuttosto troppo sottile, e perciò non 
conforme alla cosa stessa.

(d) (H ììbner) Correzioni ed aggiunte allo Iiòpfner (Berichtigungen und 
Zusalze zu Hopfner) p. 152.

(e) G l u c k ,  I § 82, dove la quistione è trattata con superflua ampiezza 
e dove sono pure citati gli scrittori precedenti. L’occasione di quella 
falsa opinione, ma non già la sua scusa, si trova nelle leggi 35 de



sponsi dei prudenti (f). Lo stesso fanno le Istituzioni di 
Giustiniano, eccetto che vi aggiungono il diritto non scrit
to, che manca in Gaio (g). Pomponio ci dà anzitutto 
una rassegna cronologica dell’origine del diritto e quindi 
così ne enumera le fonti: legge, prudentium  interpre- 

p. 108. tedio, legis actiones, plebisciti, editti, senatusconsulti, 
costituzioni imperiali (h). Papiniano finalmente con
corda in tutto con Gaio, solo che egli, come Pomponio, 
invece degli speciali responsi, menziona la più gene
rale auctoritas prudentium  (i).

La differenza dunque tra di essi consiste prima di 
tutto nell’ordine dell’enumerazione delle fonti ; poi nel- 
l’esservi talora mancante, talora compreso il dritto 
non scritto; in terzo luogo nel diverso modo di riguar
dare il diritto dei giureconsulti ; finalmente in ciò, che 
Pomponio solo ricorda le legis actiones. Quest’ultima 
differenza si spiega facilmente, considerando che Pom-
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leg. (1. 3): [Sed el ea, quae longa consuetudine comprobata sunt ac per 
annos plurimos obsérvala, velul tacila civium conventio non minus quam 
ea quae scripta sunt jura servantur] L. 36 eod.: [Immo magnae auctoritatis 
hoc jus habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto 
id comprehendere]. Quest’errore contiene del resto un elemento vero, ed ò 
che il diritto scritto si può riconoscere esteriormente in un testo de
terminato, per la qual cosa la sua esistenza ed il suo contenuto ac
quistano maggior certezza di quella del diritto consuetudinario. Ma 
l’autorità del legislatore non è necessaria a ciò: il pretore stesso nel 
suo editto costituiva un jus scriptum senz’essere legislatore.

(f) Gaius, I § 2-7 [basterà riferire il § 2: Constant autem jura populi 
Iìomani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum. 
edictis eorum, qui jus edicendi habent, responsis prudentium].

(g) § 3-0 de j. nat. (1. 2) [confr. più sopra nota b].
(h) L. 2 § 12 de orig. jur. (1, 2) [conf. sopra nota b],
(i) L. 7 de ,T. et J. (1. 1) : [Jus aulem civile est, quod ex legibus, ple

bis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium 
venit. § 1. Jus praetorium esi, quod praetores introduxerunt adjuvandi vel 
supplendi vel corrigendi juris civilis gratia propter utilitatem publicam. 
Quod et honorarium dicitur, ad honorem praelorum sic nominatum].
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ponio in un riassunto di storia del diritto poteva molto 
bene ammettere un oggetto, che sarebbe stato fuor di 
luogo in opere relative al diritto vigente.

Altre enumerazioni delle fonti del diritto si trovano 
negli scrittori di rettorica. Fra queste quella della To
pica di Cicerone ha la più grande somiglianza con i 
testi giuridici ora citati, la qual cosa si spiega con lo 
scopo di quello scritto (k). Gli altri si lasciano andare 
a vere speculazioni sulla primitiva origine dei concetti 
giuridici (1). Ma non solo queste sono molto confuse 
e manchevoli, ma essi si limitano, come facevano i 
giuristi, all'esterna manifestazione del diritto, sebbene 
tale procedimento non convenga punto al loro scopo : 
anzi essi spingono la confusione fino a tal punto, che 
mischiano alle fonti del diritto le cause di fatto originarie 
dei singoli rapporti giuridici, del qual vizio quei giu
reconsulti vanno del tutto immuni (m).

Con maggior cura, che quelle generali enumerazioni 
delle fonti del diritto, furori trattate dagli antichi giu
reconsulti due distinzioni relative all’origine del diritto, 
alle quali si annetteva un grande interesse pratico: 
intendo dire della distinzione tra ju s  civile e ju s  
gentium , e di quella tra ju s  civile ed honorarium. 
La prima di queste distinzioni aveva il significato se- 

(k) Cicero Top. cap. 5 § 28 : ut si quis jus tirile dicat id esse quod 
in legibus, senatus consultis, rebus judicatis, juris peritorum auctoritate, 
ecliclis magistratuum, more, aequitate consistat.

(l) Cicero de invent. II cap. 22, 53, 54.— de part. oral. cap. 37 .— 
Arer, ad Herennium II cap. 13.

(m) Cosí p. es. Cicero de part. oral. cap. 37. Tutto il diritto nasce 
dalla natura o dalla legge. Quest’ultima è in parte scritta, in parte non 
scritta. Quella scritta nasce o da atti di una pubblica autorità: lex, se
natus consultum, foedus, o da atti privati: tabidae, pactum conventum, sti
pulatio. Anche nel diritto non scritto figurano di nuovo i contratti. Si
mili in ciò sono gli altri testi citati di sopra.

p. 109.
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guente (n). L’antico commercio con i vicini popoli 
stranieri rese necessario di applicare dinanzi ai tribu
nali romani, e quindi anche d’imparare a conoscere, 
oltre il diritto patrio, anche il diritto dei peregrini : e 
non solo il diritto di questo o quello Stato straniero, 
ma anche il diritto che era comune a parecchi Stati. 
Quanto più poi si estese il dominio romano, e si mol
tiplicò il commercio con gli stranieri, tanto più si do

p. 110. vette allargare anche la cerchia di quelle conoscenze, 
ed in tal modo si giunse insensibilmente al concetto 
più astratto di un diritto comune ai Romani con tutti 
gii altri popoli stranieri, ossia con tutti gli uomini (o). 
Questo concetto era acquistato direttamente dalla espe
rienza , e quindi non era pienamente vero, ed i Ro
mani stessi non potevano ingannarsi circa l’incomple
tezza della loro induzione; poiché nè essi conoscevano 
tutti i popoli, nè per ogni regola del ju s  gentium  si 
ricercava esattamente, se essa fosse realmente applicata 
da tutti i popoli conosciuti. Tuttavia era naturale, anche 
per questa generalità soltanto relativa, risalire alla 
sua causa originaria, e questa si trovò in generale nella 
naturalis ratio, ossia nella coscienza giuridica comune 
ingenita nella natura umana (p), per la qual cosa do-

(n) Confi’. Dirksen Natura propria del jus gentium (Eigenthiimlichkeil 
des jus gentium) nel Rheinisches Museum vol. Io p. 1-50. Puchta Birillo 
consuetudinario (Gewohnheilsrechl) I. p. 32-40.

(o) Omnes homines, omnes gentes, gentes humanae. Gajus I, § 1. L. 9 
L. 1. § 4 de .1. et J. (1. 1).

(p) Gaius 1. § 1: [Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, par- 
tim suo proprio, parlim communi omnium hominum jure utuntur: nam 
quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium est, vocalur- 
que jus civile, quasi jus proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter 
omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vo- 
caturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur: populus ita
que Romanus parlim suo proprio, parlim communi omnium hominum



veva considerarsi come una conseguenza necessaria la 
immutabilità di questo diritto (q), tuttavia i Romani 
si contentavano di riconoscere in generale codesta ori
gine, senza sottoporre ciascuna regola del ju s  gentium, 
sotto questo aspetto, a un più attento esame.

La comparazione tra il diritto civile romano e quello P. 111. 
comune ai vari popoli dava i risultati seguenti. Alcuni 
istituti e le regole ad essi relative erano realmente co
muni da tempi remoti così al ju s  gentium, come al 
civile. Tra questi vanno annoverati la maggior parte 
dei contratti più usuali, come la vendita, la locazione,

jure utitur; quae singula qualia sini, suis locis proponemus.] § 189: [Sed 
impuberes quidem in lulela esse omnium civitatum jure contingit; quia id 
naturali rationi conveniens esi, ut is qui perfectae aetatis non sit, alterius 
lulela regatur; nec fere ulla civitas est, in qua non licei parentibus liberis 
suis impuberibus testamento tutorem dare; quamvis, ul supra diximus, soli 
cives romani videantur liberos sitos in potestate habere.] II. § 66: [Nec tamen 
ea lanium quae traditione nostra fiunt , naturali nobis ratione adquirwn- 
tur, sed etiam — occupando ideo—erimus, quia antea nullius essent, qualia 
sunt omnia quae terra, mari, coelo capiuntur.] § 69: [Ea quoque quae ex 
hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt.] § 79: [In aliis quoque spe- 
debus naturalis ratio requiritur : proinde si ex uvis aut olivis aut spicis 
meis, vinum aut oleum aut frumentum feceris, quaeritur utrum meum sil 
id vinum aut oleum aut frumentum, an tuum etc.] L. 9. de .1. et. J. (1,1) 
[contieno il passo di Gajo I § 1 sopra riferito]. L. 1 pr. de adquir. 
rer. dom. (41.1): [Quarundam rerum dominium nanciscimur jure gentium, 
quod ratione naturali inter omnes homines peraeque servatur, quarundam 
jure civili, id est jure proprio civitatis nostrae. Et quia antiquius jus gen
tium cum ipso genere humano proditum est, opus est, ut de hoc prius re
ferendum sit.] — Negli scritti rettorici esso si chiama d’ordinario sempli
cemente Natura (nota b). — Il fondamento più generale di quest’opi
nione fu già indicato più sopra verso la line del § 8.

(q) L. 11 de J. et. J. (1.1): [Jus pluribus modis dicitur: uno modo, cum 
id quod semper aequum ac bonum est jus elicitur, ul est jus naturale etc.] 
§ 11 I. de J. nat. (1. 2) [Sed naturalia quidem jura, quas apud onmes 
gentes peraeque servantur divina quadam providentia constituta semper 
firma atque immutabilia permanent : ea vero, quae ipsa sibi quaeque ci
vitas constituit, saepe mulari solent vel tacito consensu populi vel alia postea 
lege lata.]

§ 2 2 .  OPINIONI DEI ROMANI CIRCA LE FONTI IN GEN. 1 2 7
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la società, ecc.; inoltre la maggior parte dei delitti in 
quanto producevano l’obbligo del risarcimento dei dan
ni; la tradizione, come mezzo d’acquistar la proprietà, 
e che era già conosciuta anche nel diritto civile ed ap
plicata alle res nec mancipi; finalmente la schiavitù che 
si propagava con la nascita. Ma un numero molto mag
giore d’istituti era proprio esclusivamente del diritto 
civile ; così il matrimonio, che anche nella sua forma 
più libera non era ammesso se non tra cittadini romani, 
ed era perciò sottoposto al diritto positivo. Ancora più 
la patria potestà, e l’agnazione, che da essa derivava; 
del pari la parte maggiore e più importante dei modi 
d’acquisto della proprietà, come la mancipazione, l’usu
capione, etc.; inoltre, tra le obligazioni, la verborum  e 
la liter arum obligatio; i delitti in quanto son colpiti 
da una pena di gravità arbitrariamente determinata. 
Finalmente tutto il diritto di successione.

Questi istituti positivi tuttavia per la maggior parte 
hanno un fondamento generale, e si ritrovano perciò in 
questa loro più generale essenza, con qualche differenza 
solo di forma, anche nel diritto straniero. Cosi avvenne, 
in forza dell’accresciuto commercio con gli stranieri, 

p. 112. che furono praticamente riconosciuti anche nei tribu
nali romani, accanto a molti di quegl’ istituti positivi, 
anche gl’istituti affini del diritto generale. Così accanto 
al matrimonio civile un matrimonio secondo il ju s  
gentium  valido , sebbene meno efficace ; accanto al
l’agnazione una naturalis cognatio; accanto alla pro
prietà ex ju re  quiritium  quella in  bonis; accanto 
alla forma più rigorosa della stipulazione (spondes, 
spondeo) forme più libere ammesse anche per i pere
grini. Ciò avvenne in minor grado rispetto al diritto 
di successione, che ha sempre più degli altri una natura 
eminentemente positiva ; ma tuttavia anche qui la



successione intestata dei cognati, ammessa e sempre 
più estesa, era prodotta dal medesimo naturale svolgi
mento del diritto.

Da tutte le cose fin qui dette deriva, che solo in parte 
si può ammettere un’ antitesi fra il diritto nazionale 
e quello generale (Jus civile e ju s  gentium ), perchè 
una gran parte del primo appartiene anche al secon
do (r). D’altronde anche quella parziale contrapposizione 
doveva diminuire con l’andar del tempo, poiché, essendo 
continui nella pratica i contatti fra i due sistemi di 
diritto, dinanzi ai tribunali del medesimo Stato, era ine
vitabile una certa assimilazione.

E con queste considerazioni si spiegano anche molto 
semplicemente le due denominazioni, che qui sono usate 
perfettamente nello stesso senso : ju s  gentium , il di
ritto che si trova presso tutti i popoli conosciuti: ju s  
naturale, il diritto che è prodotto dalla coscienza giu
ridica comune, fondata sulla natura umana (s). Tut
tavia di queste due forme della stessa idea, la prima 
è da ritenersi più importante, poiché secondo 1’ opi
nione dei romani il ju s  gentium , non meno che il ju s  
civile, era un diritto di natura affatto positiva, sorto 
e progredito storicamente. Via via che il popolo roma
no, dominando molti popoli diversi, se li assimilava, 
nello stesso tempo perdeva in questa massa immensa 
ed indeterminata la propria individualità, anche il
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(r) Considerato sotto questo punto di vista, questo contrapposto è 
simile, benché non identico a quello di jus scriptum e di aequitas, jus 
(ovvero juris ratio) ed utilitas. Qui si dimostra, nella sua speciale sto
rica applicazione, ciò che fu detto di sopra (§ 15) circa questi contrap
posti considerandoli in generale.

(s) Questa terminologia basata sulla dicotomia, qui sopra sostenuta, 
si può riguardare come quella dominante fra i giureconsulti romani. 
Tuttavia si trova anche una tricotomia in jus naturale, gentium, civile. 
Di ciò si tratta nell’appendice 1 di questo primo volume.

S a v ig n y  — I. Dir .  l ì . attuale.  1 7

p. 113.
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ju s  gen tium , perchè, più adatto a questo stato di 
cose, doveva diventare predominante, come infatti 
ci si dimostra nella legislazione giustinianea. Questa 
grande trasformazione dunque è da riguardarsi come 
opera di un’ interna necessità, nè può biasimarsi come 
arbitrio, nè lodarsi come saggezza: ma merita tuttavia 
le più alte lodi il fatto, che l’azione lenta e graduale 
di quella necessità-fu allora, meglio che in qualunque 
epoca precedente, rettamente riconosciuta, e la lettera 
del diritto fu messa in armonia con lo spirito e l’es
senza tanto mutati di esso, in modo più soddisfacente 

p. 114. di quel che si sarebbe potuto aspettare da quei tempi.
Il più importante interesse pratico, che si collegava 

a quella distinzione, consisteva in ciò, che l’applica
zione dei due sistemi giuridici dipendeva dallo stato 
delle singole persone. I rapporti propri del ju s  civile 
non erano ammissibili, se non per i cittadini romani, 
più tardi in parte anche per i latini, ma non per i pere
grini; quelli del ju s  gentium  erano ammessi per tutti 
gli uomini, che non fossero privi di qualunque diritto.

Una simile differenza nell’applicabilità delle regole di 
dritto si trova anche tra le cose immobili, poiché gli 
istituti e le regole dei diritti reali si potevano applicare 
o solo in Italia o anche nelle provincie, secondochè 
appartenevano al ju s  civile (come la mancipazione e 
l’usucapione), ovvero al ju s  gentium  (come la tradi
zione). Si può anche proporre la quistione, come que
sta distinzione stia in relazione con quella tra diritto 
scritto e non scritto. Ordinariamente quest’ultima vien 
menzionata soltanto a proposito del ju s  civile, cosic
ché apparisce come una suddivisione di esso. Ma una 
intima ragione di questa limitazione non esiste ; e, 
poiché il riconoscimento del ju s  gentium  deriva dalla 
progressiva riunione e comparazione di più diritti stra-
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nieri, e perciò da un procedimento, nel quale non si 
può immaginare un documento scritto , quantunque 
potessero usarsi le leggi scritte di popoli stranieri, 
l’intiero ju s  gentium per i Romani appartiene origi- p. 115. 

nanamente (se non fu accolto eventualmente in un 
editto) al diritto non scritto , e forma una seconda 
parte di questo, accanto al diritto consuetudinario pa
trio ossia ai mores majorum. Del resto quest’idea non 
si trova presso nessun giurista, ma bensì in Cicerone (t).

Finalmente dobbiamo, per chiuder questo ragiona
mento, segnalare ancora il seguente rapporto tra le due 
specie di diritto qui esaminate. Poiché il ju s  gentium  
diventò in Roma un sistema completo di diritto di na
tura positiva e di pratica applicazione, era inevitabile 
che anche le disposizioni del ju s  civile avessero in
fluenza sopra di esso. Cosi, se per ju s  civile qualche 
cosa era vietata, p. es. un matrimonio in un certo grado 
di parentela, un tal matrimonio non aveva in Roma 
esistenza e validità neppure secondo il ju s  gentium, 
sebbene quel divieto forse non esistesse presso altri 
popoli, e anzi quel matrimonio vi fosse riconosciuto per 
valido (u). Similmente da un contratto vietato dal ju s  
civile (p. es., il giuoco 0  le usure illegittime) non 
nasceva nemmeno una naturalis obligatio. Cicerone 
esprime chiaramente questa reazione del ju s  civile p. 116. 
sul ju s  gentium  nel passo seguente (de partit, orat, 
c. 37) « atque etiam hoc in  prim is u t nostros mores 
legesque tueamur, quodammodo naturali ju re  pra e- 

(t) Cicero, De parlinone oratoria, c. 37. Vedi sopra nota b.
(u) § 12 J. de  nupt. (1. 10). Confr. più oltre § 65 nota b. — In tali 

casi si dimostra in certo modo una duplice maniera di considerare
il jus gentium: una speculativa, che riguarda semplicemente l’origine 
delle regole giuridiche, e una pratica, che si riferisce alla forma, che 
esso ebbe ad assumere noi tribunali romani.
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scriptum est ». Questa reazione però, come s’ intende 
facilmente, era ristretta a quelle sole regole del ju s  
civile, che avevano carattere di diritto assoluto (§ 16).

Una seconda distinzione importante era quella di 
ju s  civile e honorarium. (v). La sua pratica impor
tanza però non consisteva già nell’essere quest’ultimo 
per sè stesso mono efficace, sicché p. es. in caso di 
collisione dovesse esser vinto, il che non può ammet
tersi in nessun modo; ma nell’essere la sua validità 
limitata alla competenza e alla durata dell’ufficio del 
suo autore, mentre qualunque specie di regole appar
tenenti al ju s  civile poteva avere autorità in tutte le 
parti dell’impero ed in tutti i tempi (w). In questo

(v) L. 7 pr. de J. et. J. (1. 1) [riferita sopra alla notai], L. 2 § 10 
de orig. juris (1. 2): [Eodem tempore et magistratus jura reddebant et, 
ut scirent cives, quod jus dc quaque re quisque dicturus esset, seque prae-, 
munirent, edicta proponebant, quae edicta praelorum jus honorarium con
stituerunt: honorarium dicitur quod ab honore praetoris venerat.]. § 7 I. de 
jure nat. (1. 2): [Praetorum quoque edicta non modicam juris oplincnl 
auctoritatem, haec etiam jus honorarium solemus appellare, quod qui ho
nores gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic juri dederunt. Propo
nebant et aediles curules edictum de quibusdam casibus, quod edictum juris 
honorarii portio est]. — Il jus civile lia dunque dei significati moltq 
diversi. Vuol dire 1) diritto privato (§ 1); 2) diritto positivo di qualun
que Stato; 3) in particolare quello dei Romani § 1. 2. 3. I. de jure 
nat. (1. 2). L. 6 pr. L. 9. de j. et j. (1. 1); 4) in senso anche più ristretto, 
il diritto romano eccetto il jus honorarium L. 7 ue j. etj. (1. 1.); 5) ed 
ancora più ristrettamente, quello che non porta alcun nome più spe
ciale L. 2 § 5. 6. 8. 12 de orig. iur. (I. 2).

(w) Io non dico dunque che avesse valore da per tutto, ma che per 
sè stesso era capace d’avorio. Cosi, p e r es., gli editti degli imperatori 
valevano di regola in tutto l’ impero, ma per il loro contenuto pote
vano anche esser limitati a una data provincia o città. I responsi ed 
in origine anche i rescritti avevan valore soltanto nello singole cause, 
ed eran perciò molto limitati, ma questa loro limitata autorità poteva 
applicarsi in qualunque parte dell’ impero : 1’ editto di un magistrato 
invece aveva, per la sua stessa natura, vigore soltanto nei limiti del 
territorio, nel quale il suo autore aveva giurisdizione.



senso deve intendersi il fatto, che molto spesso questo 
ju s  civile viene anche designato come lex e quod legis 
vicem obtinet (x), e che gli antichi giureconsulti notano 
con cura, per ogni fonte di dritto, che ad essa può ap
plicarsi quest’ultima qualità (y). Però questa distin
zione meramente pratica aveva un fondamento più 
profondo. Con le deliberazioni popolari, i senatuscon
sulti, le costituzioni imperiali, si creava realmente un 
diritto nuovo. Il pretore invece nel suo editto non espri
meva ciò che doveva esser diritto d’allora in poi (alla 
qual cosa egli non era autorizzato), ma ciò che egli 
avrebbe riguardato e trattato come diritto; sicché egli 
non faceva, se non che dichiarare qual sarebbe stato il 
suo modo d’agire nella magistratura. Perciò si diceva che 
quelle regole di diritto che valevano ipso ju re , queste 
invece jurisdictione, tuitione praetoris. Questa distin
zione diventerà anche più chiara, paragonandola con 
altre, che abbiamo già esposte. — Non occorre dire che 
il ju s  honorarium  apparteneva interamente al diritto 
scritto, sicché il diritto non scritto era tutto compreso 
nel ju s  civile. Più dubbio può apparire il rapporto 
del ju s  honorarium  con il ju s  gentium. Sarebbe com-

(x) G a j u s  IV § 118 « Exceptiones.....  omnes vel ex legibus, vel ex his
quae legis vicem obtinent substantiam capiunt, vel ex jurisdictione prae
toris proditae sunt ». L. 14 de cond. instit. (28.7): [Condiciones contra edicta 
imperatorum aut contra leges, aut quae legis vicem oblinent scriptae vel 
quae contra bonos mores vel derisoriae sunt aut hujusmodi quas praetores 
improbaverunt pro non scriptis habentur etc.] — Ciò che Gajo dice inci
dentalmente per le eccezioni vale anche per le azioni.

(y) Hanno legis vicem: 1) i senatusconsulti. Gajds , I, § 4. —2) le co- 
stituzioni imperiali. Gajus , I, § 5. L. 1 pr. de const. (1. 4) (anzi addi
rittura gl ’imperiales contractus. L. 26 Cod. de don. inter vir. et ux. 5.16).— 
3) i responsa. Gajus , I, § 7. — 4) il diritto consuetudinario. L. 32. § 1. 
L. 33 de leg. (1. 3) « pro lege » L. 38 eod. « vim legis » L. 3 Cod. quae 
sit longa cons. (8, 53 [52]) « legis vicem ». § 9, I. de j. nat. (1. 2) « le
gem imitantur ».
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pintamente falso ritenerli come identici, poiché l’editto 
del p raetor  urbanus conteneva in parte molto diritto 
strettamente Romano, in parte anche non di rado di
fendeva l'utilitas, allontanandosi dalle regole della na
turalis ratio (§ 15) (z). Molto meno poi la distinzione 
del ju s  civile ed honorarium  può considerarsi come 
una suddivisione del ju s  civile in opposizione al ju s  
gentium-, poiché gli editti provinciali contenevano cer
tamente , oltre al semplice diritto particolare, anche 
molto del ju s  gentium, e questo doveva essere ancor 
più prevalente nell’editto del pretore peregrino. Solo 
questo si può affermare come vera affinità dei due con
cetti, che dell’elemento generale contenuto nel ju s  gen- 
tram  gran parte passò nel ju s  civile dei Romani, e che 
il ju s  honorarium  servi molto spesso come organo di 
trasmissione per questo passaggio, che già più sopra 
abbiamo notato. Finalmente si può anche proporre la 
questione più generale, se il diritto pretorio, in quanto, 
conteneva di nuovo e specialmente in quanto modificava 
il ju s  civile, fosse legge o consuetudine. Possiamo oggi 
ammettere come cosa certa, che esso derivava la sua 

p. 119 forza derogativa soltanto dal diritto consuetudinario, e 
non dal potere proprio del pretore (§ 25. t). Tuttavia si 
cadrebbe in errore, se si credesse perciò essere il pre
tore un semplice redattore del diritto consuetudinario. 
La materia in vero gli era data dal diritto popolare;, 
ma a lui era lasciata grande libertà di svolgere con 
essa e di modificare nei particolari il diritto (corri
gendi ju r is  civilis), come pure di integrare il diritto 
civile, ove fosse incompleto (supplendi ju r is  civi-

(z) Esempi di tali conflitti dell’editto con il jus gentium sono raccolti 
dal DüRoi, Archivio per la pratica civile (Archio für die civilislische Praxisl 
Vol. VI, p. 308. 309. 393.



lis) (aa). Realmente dunque il progresso del diritto in 
gran parte si compiva per opera dei pretori, ma l’an
nuale mutamento di questi faceva sì, che la loro fun
zione avesse qualche cosa del popolare, benché con 
carattere aristocratico.

Tutto ciò che si è detto fin qui circa Topinione gene
rale dei Romani riguardo alle fonti del diritto, non vale 
se non per il tempo, in cui la scienza giuridica conservò 
un po’ di vitalità. Dopo questo tempo, ossia dagli impe
ratori cristiani in poi, le idee si mutarono radicalmente.

Non rimanevano allora come fonti di diritto che leges 
e ju s , ossia editti imperiali e lavori scientifici di di
ritto (§ 15. a), alle quali forme tutte le precedenti si 
eran ridotte. Valentiniano III sottopose l’uso di questi 
libri nei tribunali a regolo fisse (§ 26). Ancora più 
semplici diventarono le fonti del diritto in forza della 
legislazione di Giustiniano. Egli dette sanzione di legge 
ad una parte della letteratura giuridica esistente, tolse 
ogni forza alla parte rimanente molto maggiore, e vietò 
per l’avvenire il sorgere di una nuova letteratura (§26). 
Non avendo i Digesti più valore come j u s , ma come 
lece, si poteva dire che non esisteva più altra fonte di 
diritto, che le costituzioni imperiali: solo forse vi s’ag
giungeva un diritto consuetudinario, della cui meschina 
importanza parleremo tra poco.

Anche le distinzioni generali j u s civile e gentium,
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(aa) L’apparente contraddizione di alcuni testi, che riferiscono la 
materia dell’editto alla consuetudine (§ 25.t) con altri, che contrappon
gono l’editto al diritto consuetudinario, come Gajus, III, § 82: « neque lege 
XII tabularum, neque praetoris edicto, sed eo jure quod consensu receptum 
est a e § 3-9 I. de j. nat. (1. 2), si risolve con la semplice osservazione, 
che nei testi di quest’ultima specie non si designa come diritto con
suetudinario, se non quello che è rimasto in questa sua forma origi
naria e non fu accolto nell’editto.

p. 120.
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civile ed honorarium , nella legislazione Giustinianea, 
come infatti avvenne, non potevano più figurare che 
come memorie storiche, poiché avevano perduto ogni 
pratica importanza, se non ogni pratica applicabilità. 
Infatti vi era ancora la regola, che solo il cittadino 
Romano potesse conchiudere un valido matrimonio, 
acquistare la patria potestà, fare testamento ed essere 
istituito erede; ma i peregrini, ai quali rimase negata 
sempre questa parte di capacità giuridica, erano allora 
soltanto gli stranieri, e perciò non avevano nessuna 
importanza dal punto di vista dei Romani e per i tri
bunali Romani. Anche per loro poi una gran parte 

p. 1 2 1. della differenza pratica venne meno, quando la succes
sione intestata, dopo la Novella 118, non doveva più 
dipendere dall’agnazione. Già da lungo tempo non esi
steva j u s honorarium , e perciò non poteva neppure 
parlarsi dei limiti geografici della sua applicabilità.

§ 23.
Principi dei Romani circa le leggi.

Fonti: Dig. I. 3. 4.
Cod. lust. I. 14. lo. 19. 22. 23.
Cod. Theod. I. 1. 2. 3.

Ciò che ci è stato conservato nelle fonti relativamente 
alle più antiche forme della legislazione, si riduce a ben 
poco. Son quasi tutti luoghi comuni, precetti per la 
condotta del legislatore, d’onde poco vi è da impa
rare (a). Senza dubbio si trovavano presso gli antichi 
giureconsulti preziose notizie circa il posto, che occupava 
nello antico diritto costituzionale ogni specie di delibe
razione popolare, come pure circa il potere legislativo

(a) L. 3-6. 8. 10-12 de leg. (1. 3).



del Senato ; ma esse avevano troppo poca relazione 
coni tempi di Giustiniano, perchè potesse aspettarsi che 
fossero accolte nella sua compilazione (b).

Più importanti e più complete sono le notizie e le 
regole intorno alle leggi imperiali ; queste erano ap
plicabili ancora nell’impero di Giustiniano, ed in parte 
anche ai nostri giorni non è impossibile ¡’applicazione 
di esse. Gajo ed Ulpiano s’accordano nel dire, che tutte 
le constitutiones hanno legis vicem , perchè ogni impe
ratore riceve il suo im perium  in forza d’una legge (c); 
ed enumerano tre specie di costituzioni: editti, de
creti e rescritti, ai quali noi dobbiamo ancora aggiun
gere i mandati.

I. E ditti. —  Non solo il loro nome, ma anche il di
ritto di emanarli si ricollega immediatamente alle isti
tuzioni politiche del tempo della repubblica. Erano

p. 122.

(b) Già le poche e mutilate parole (TUlpiano tit. de leg. § 3: [Lex aut 
rogatur idest fertur, aut abrogatur iciest prior lex tollitur, aut derogatur 
iciest pars primae legis tollitur, aut subrogatur, iclesl adicilur aliquid pri
mae legi, aut obrogatur, idest mutatur aliquid ex prima lege....] confer
mano questa supposizione. Confr. B l u m e , Rivista per la scienza storica 
del diritto (Zeitschrift für gescliichlliche Rechlswissenschaft) IV. 3G7.

(c) Gajus, I, § 5. [Constitutio principis est quod imperator decreto vel 
edicto vel epistula constituit. Nec unquam dubitatum est quin id legis vi
cem opiineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat]. — L. 1 
de const, prine. (1.4) d’Ulpiano: [Quod principi placuit, legis habet rigi
rerà: utpote cum lege regia, equae de imperio ejus lata esi, populus ei et 
in eum omne suum imperium et potestatem conferat. § i. Quodcumque 
igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens de
crevit vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat, 
haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus.] riprodotta nel § 6. I. de 
iur. nat. (1.2). Non è questo il luogo di ricercare come nei Digesti e 
nelle Istituzioni la lex regia abbia ricevuto un senso diverso da quello 
originario. — Ordinariamente constitutio indica l’intero genere: talvolta 
solo gli editti in opposizione ai rescritti L. 3 Cod. si minor (2.43 [42]):
[..... restitutionis auxilium tam sacris constitutionibus, quam rescriptorum
auctoritate denegari statutum est].

S avig n y  — I. D ir .  R . a ttu a le . 17
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disposizioni, che gli imperatori emanavano in forza di 
una magistratura, di cui erano investiti, come facevan 
pure prima dell’ impero, e per molto tempo ancora 
durante questo, i pretori, i proconsoli, ecc. Se que
sta forma non fu fin da principio usata per gli atti 
più importanti del potere sovrano, ciò si spiega anzi
tutto con la tendenza, che gl’imperatori conservarono 
per lungo tempo, di governare con le antiche e con
suete forme; in secondo luogo anche col fatto, che quella 
forma, finché si tenne nei limiti tradizionali, non era 
molto adatta alla legislazione generale. Poiché se l’impe
ratore emanava un editto in forza della sua tribunit ia 
o proconsularis potestas, questo valeva nel primo caso 
solo in Roma, come lo stesso potere tribunizio, nel se
condo caso solo nelle provincie, e anzi solo in quelle che 

p.123 erano attribuite all’imperatore. Soltanto dopoché L’idea 
che l’imperatore fosse il sovrano magistratus di tutto 
l’impero fu svolta e riconosciuta, i suoi editti poterono 
considerarsi come leggi dell’ impero; ed è perciò molto 
notevole che già Gajo attribuiva loro legis vicem, os
sia li dichiarava indipendenti da qualunque giurisdi
zione di magistrato; laddove invece tutti gli altri editti 
Iranno il carattere fondamentale di esser limitati a tale 
giurisdizione, e sono perciò assai differenti dalla lex 
et quod legis vicem obtinet (§ 22). Tuttavia già nei 
primi secoli dell’ impero si trovano non pochi editti 
imperiali d’indiscutibile certezza: come certi però io 
riguardo soltanto quelli, che sono citati con questo ti
tolo nelle fonti giuridiche, perchè non ci si può fidare 
agli storici in quanto all’osservanza ugualmente rigo
rosa del linguaggio tecnico (d).

(d) Io voglio dar qui un’enumerazione degli editti certi, la quale 
senza dubbio può essere ancora molto accresciuta. Quattro di Augusto



Poiché gli editti come vere leggi dovevano avere forza 
obbligatoria generale, a differenza dalle altre costitu
zioni, era importante di poterli riconoscere per mezzo 
di segni determinati. In un editto di Teodosio II e Va
lentiniano III, questi sono cosi enumerati: il nome di 
edictum  o generalis lex; la comunicazione al Senato 
per mezzo di un'oratio; la pubblicazione per mozzo dei 
luogotenenti nelle provincie; finalmente la disposizione 
aggiunta alla costituzione, che essa debba avere forza 
obbligatoria per tutti: ognuno di questi segni doveva per 
se stesso bastare anche senza i rimanenti (e). Questa 
qualità non era punto esclusa dall’essere la legge occa
sionata dal caso speciale di una singola lite, come ce lo 
dice espressamente la stessa costituzione citata: e nep
pure dalla circostanza, che il suo contenuto non si ri
ferisse a tutti i Romani, ma solo ad una data classe (f),
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p. 124.

L. 2 pr. ad SO. Veli. (16.1), L. 26 de lib. (28.2), L. 8 pr. de quaest. 
(48.18), Auct. de j. Usci § 8. —Quattro di Claudio L. 2 pr. ad SC. Veli. 
(16.1), L. 15 pr. ad leg. Corn, de falsis (48.10), L. 2 qui sine man. 
(40.8), L .  un. § 3 Cod. de lat. lib. (7.6), U l p i a n u s  III. § 6.— Due di Ve 
spasiano L. 4 § 6 de legat. (50.7) L. 2, C. de aed. priv. (8.10). — Di 
Domiziano L. 2 § 1 de cust. (48.3).— Di Nerva L. 4pr. ne de statu (40.15).— 
Quattro di Trajano L. 6 § 1 de extr. crim. (47.11), G a j u s  III. § 172, 
§ 4 I. de suce. lib. (3.7), L. 13 pr. § 1 de j. fisci (49.14), Auctor de 
j. fisci § 6. — Due di Adriano G a j u s  I. § 55.93, L. 3 Cod. de ed. D. Hadr. 
(6.33) —Di Pio L. 11 de muner. (50.4).— Tre di Marco Aurelio § 14. I. de 
usuc. (2.6), L. 24 § 1 de reb. auct. jud. (42.5), L. 3 Cod. si adv. fiscum 
(2.37). — Uno di Severo L. 3 § 4 de sep. viol. (47.12). — Oltre a ciò 
si trovano tra gli editti anche quel proclami al popolo, nei quali non 
è contenuta nessuna disposizione di dritto, p. es. quello di Nerva, di 
cui parla P l i n i o , epist. X. 66 [ed. Keil 58]. [Riguardo agli editti e a tutta 
la legislazione imperiale è oggi da riscontrarsi G. H a e n e l , Corpus le
gum ab imperatoribus romanis aule Justinianum latarum quae extra con
stitutionum codioes supersunt. Lipsiae 1857. N. d. T.].

(e) L. 3 C. de leg. (1.14).
(f) Ciò che i nostri giuristi chiamano jus singulare. Cosi p. es. gli 

editti di Augusto e di Claudio riguardavano le intercessioni delle donne,
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perchè anche queste disposizioni dovevano essere co
nosciute e rispettate da tutti : finalmente neppure dal- 
l’esser diretta ad un singolo magistrato, ad istanza del 
quale per avventura la legge era stata emanata (g).

Oltre a ciò i medesimi imperatori dichiararono come 
p. 125 essi in avvenire si sarebbero valsi della cooperazione 

del Senato per la redazione dei loro editti (h); con la 
qual cosa peraltro, essi certamente non volevan dire 
che la forza della legge dovesse dipendere dall’osser
vanza di questa forma. — Finalmente fu anche rico
nosciuta la necessità della pubblicazione delle leggi; 
tuttavia senza determinazione di una forma precisa al- 
l 'uopo, la quale soltanto può avere valore pratico (i).

II. De c r et i. S’intende con questo nome qualunque 
atto dell’esercizio dell’autorità giudiziaria imperiale sia 
con sentenze interlocutorie, sia con sentenze defini

tili editto di Augusto vietava la diseredazione dei soldati. L. 2 pr. ad 
Se. Veli. (16.1): [Et primo quidem temporibus divi Augusti, mox deinde 
Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis interce
derent], L. 26. de lib. (28.2): [Filius familias, si militet, ut paganus nomi
nativi a patre aut heres scribi aut exheredari debet, jam sublato edicto 
divi Augusti, quo cautum fuerat ne paler filium militem exheredet]. Eran 
queste tuttavia (secondo il linguaggio dei tempi posteriori) generales 
leges. Su questo punto erra il Guyet Opuscoli (Abhaiullungen) p. 42.

(g) La massima parte delle leggi imperiali, e specialmente quelle di 
Giustiniano, sono indirizzate ad un funzionario, p. es. ad un praefec
tus praetorio, ed a causa di questa forma si potevano chiamare anche 
rescritti; ma nessuno dubitava che non fossero edicta, generales leges, 
leges edictales, e per ciò non si usava per esse l’espressione rescriptum, 
che altrimenti loro si addiceva. Un paragone con istituzioni moderne 
renderà più chiaro questo punto. Ciò che fu pubblicato nella raccolta 
delle leggi prussiane ha piena forza legale tanto se si chiami legge, 
quanto ordinanza, e sia perciò indirizzata immediatamente a tutti i sud
diti e funzionarii, o consista in un ordine di gabinetto mandato al 
ministero di Stato o ad un singolo ministro. Confr . §24 nota e.

(h) L. 8 Cod. de leg. (1.14).
(i) L. 9. Cod. de leg. (1.14).



§ 2 3 .  P R I N C I P I I  D E I  R O M A N I CIRCA L E  L E G G I 1 4 1

tive (k). Sebbene anche a queste, come a tutte le altre 
costituzioni, si attribuisca forza di legge per ogni sin
golo caso, ciò non sembra logico, perchè esse piut
tosto dovevano riguardarsi come decisioni giudiziarie 
costituenti sempre cosa giudicata, perchè emanavano 
dal supremo giudice dell’impero. Quel modo di con
siderarle si spiega forse con ciò, che tutta la giuris
dizione dell’imperatore era qualche cosa di straordi
nario, cui non poteva applicarsi direttamente l’antico 
concetto di jud icium  e res judicata; si voleva dunque 
esprimere, in modo da togliere ogni dubbio,, che le 
sentenze dell’imperatore, non meno che quelle di un 
judex , anzi con forza anche maggiore, diffinivano im
mutabilmente il rapporto giuridico controverso. — In 
sostanza non vi era certamente differenza essenziale tra 
il decreto e la sentenza di un giudice passata in giudi
cato; poiché anche in quello l’effetto doveva esser limi
tato alla speciale controversia, e la stessa regola conte
nuta nella decisione non poteva applicarsi, quasi fosse 
legalmente fissata, ad altri casi. Veramente non si poteva 
negare la forza di grande autorità alla regola applicata 
in un decreto: e con ciò si spiega che dai giureconsulti 
venivan compilate delle raccolte di tali decreti (1), e 
che certi decreti davano occasione alla formazione ed al 
riconoscimento di principi giuridici del tutto nuovi (m). 

(k) L. 1 § 1 de const, princ. (1.4) « QuodcumqUe igitur imperator vel 
cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est... legem esse constat ».

(l) P auli, libri 1res decretorum. Inoltre la raccolta dei decreti di Adriano 
fatta da Dositeo.

(m) Per os. il decretum D. Marci sulla ragion fatfasi L. 13 quod 
metus (4,2), L. 7 ad L. I. de vi priv. (48.7): [Creditores si adversus de
bitores suos agant, per judicem id quod deberi sibi putant reposcere de
bent : alio quin, si in rem debitoris sui intraverint, id nullo concedente, 
Divus Marcus decrevit jus crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt: 
« Optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris:

p. 126.
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Giustiniano conservò in parte questa limitata effica
cia dei decreti, cioè per quanto riguarda le sentenze 
interlocutorie; nel Codice.infatti fu accolta una pre
cedente costituzione, che espressamente ciò dichiara 
per le interlocutorie (n). Invece egli attribuì un’ au- 

p. 127. torità più estesa alle sentenze definitive dell’ impe
ratore, cosicché le regole giuridiche in esse sancite 
dovevano venire applicate, come legge, anche in tutti i 
casi futuri (o). Dal modo istesso, col quale è concepita 
questa costituzione, risulta, che il diritto fin allora 
vigente era diverso, e che perciò si stabiliva un prin
cipio nuovo; e se l’ imperatore nel far ciò si richiama 
alla concorde opinione degli antichi giureconsulti, egli 
dà alle loro parole un’ interpretazione arbitraria, per
chè essi certamente non intendevano parlare se non 
della forza legale dei decreti per i singoli casi (p).

interim ille in possessione debel morari, lupelilor es » el cum Marcianus 
dicerei : « Vim nullam feci » Caesar dixil : « Tu vini pulas esse solum, si 
homines vulnerentur ? Vis est el tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi pu
tat, non per judicem reposcit. Non puto autem nec verecundiae, nec di
gnitati, nec pietati tuae convenire quidquam non jure fatere. Quisquis igi
tur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam, sine 
ullo judice temere possidere, cumque (ipseque Mommsen) sibi jus in eam 
rem dixisse, jus crediti non habebit].

(n) L. 3 § 1 Cod. de leg. (1.14) « ..... interlocutionibus, quas in uno
negotio judicantes protulimus vel postea proferemus, non in commune praeju
dicantibus » (in opposizione alla forza di legge stabilita prima per gli editti).

(o) L. 12 pr. Cod. de leg (1.14) « Si imperialis majestas causam co
gnitionaliter examinaverit el partibus cominus constitutis sententiam di
xerit : omnes omnino judices... sciant hanc esse legem, non solum illi cau
sae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus ». Ordinariamente si am
mette una contraddizione tra questo testo e quello citato nella nota 
precedente : ma le due specie di decreti sono qui distinte così chia
ramente, come le distingueva già Ulpiano (nota k).

(p) L. 12 § 1 cit. « ..... cum el veleris juris conditores constitutiones,
quae ex imperiali decreto processerunt, legis vim [vicem] oblinere aperte di- 
lucidequc definíanla. Qui sembra che si alluda più specialmente a G ajo 
I. § 5 [riferito più sopra alla nota c.].



t S 23. PRINCIPII DEI ROMANI CIRCA LE LEGGI 143

Effettivamente molti erano i motivi, che giustificavano 
quest’ innovazione; per lo meno erano svaniti gl’incon- 
yenienti, che si opponevano a dare simile autorità ai 
rescritti. Infatti non era più possibile l’ inganno del- 
l’ imperatore per un’ esposizione unilaterale della con
troversia, perchè si sentivano entrambe le parti, ed alla 
mancanza di pubblicazione riparava in certo modo la 
solennità e pubblicità,, che accompagnavano la giuris
dizione dell’imperatore (q). Prima di Giustiniano dun- p. 128 
que tutti i decreti avevan forza di legge solo pel caso 
speciale: egli, con la sua nuova costituzione, diede 
alle sentenze defìnitive una più estesa autorità, doven
dosi considerare come legge generale la regola di dritto 
in esse contenuta.

La natura di questo contrapposto è stata fraintesa 
dalla maggior parte dei moderni giuristi. Essi l’hanno 
scambiato con la limitazione della cosa giudicata alle 
parti contendenti nel processo. Ma la forza della cosa 
giudicata riguarda il singolo rapporto giuridico, e que
sta non poteva essere estesa neppure nel caso qui con
templato; così, se l’ imperatolo aveva decisa una con
troversia ereditaria tra due persone, anche questa 
decisione suprema non poteva nè giovare, nè nuocere ai 
terzi. Altri hanno scambiato quel contrapposto con 
quello dell’ interpetrazione ristrettiva ed estensiva. 
Neppure di ciò si tratta nel nostro caso; ma piuttosto 
dell’ammissibilità o inammissibilità di applicare una 
medesima (non estesa) regola giuridica a casi futuri 
del tutto simili.

(q) I decreti di questa specie possono paragonarsi alle decisioni delle 
nostre corti supreme di appello.
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§ 24.

P r in c ip i i  d e i R o m a n i c ir c a  lo  l e g g i  — Continuazione.

III. R escritti (a). Rescriptum  significa a parola ano 
scritto di risposta. Questo poteva, per quanto riguarda 

p. 129. la forma esterna, esser fatto in diversi modi : o sempli
cemente al margine dello scritto ricevuto (adnotatio, 
subscriptio)-, o in una lettera separata (epistola); o 
finalmente in un atto solenne (;pragmatica sanctio), 
del quale non conosciamo esattamente le forme di au
tenticazione (b).

A tutti questi rescritti, è attribuita l’ autorità di 
lex, tuttavia essenzialmente diversa da quella degli 
editti, perchè entro limiti più stretti. Che deve dun
que intendersi con questo? Per attribuire loro questo 
carattere particolare di un’autorità limitata, noi dob
biamo necessariamente aggiungervi qualche cosa, che 
non è compresa nel loro concetto, come è determinato 
dalla forma e dalla origine. Vi sono lettere imperiali,

(a) S chdlting, Diss. pro rescriptis imp. Rom. (Comm, acati, vol. 1 n .  3). 
Guyet, Opuscoli (Abhandlungen) N. 4.

(b) Questa forma doveva usarsi soltanto nelle occasioni più impor
tanti, ossia noi rescritti in materia di diritto pubblico e alle corpora
zioni. L. 7. Cod. de div. rescr. (1.23): [§ 2. Pragmaticas praeterea san
ctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si 
quando corpus aut schola, vel officium, vel curia, vol civitas, vel provincia, 
vel quaedam universitas hominum oh causam publicam fuderit preces, ma
nare decernimus ut hic etiam veritatis quaestio reservetur]. Ma che questa 
limitazione non venisse sempre osservata ce lo mostra chiaro la const.
Summa §4 e. S i ..... pragmaticae sanctiones... alicui personae impertitae.
sunl .....» Molto abbondanti materiali per queste ricerche si trovano
in I. II. Bohmer, Exerc. ad Pand. I. exerc. 12. C. 1, il quale peraltro 
erra, quando considera quella limitazione legale dell’applicazione della 
pragmaticae sanctiones come il carattere essenziale di esse.
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che hanno una forza anche minore e che perciò non 
producono nessuno effetto simile ad una lex: altre, che 
hanno maggiore efficacia, son libere da quei limiti ri
stretti. Noi dobbiamo fare astrazione da queste due ca
tegorie estreme, e non possiamo qui considerare se non 
le rimanenti, che formano una categoria intermedia: 
solamente queste possono riguardarsi come rescritti in 
senso tecnico.

Hanno dunque minor forza, che i rescritti veri e pro- P. 130. 

prii, primieramente tutte le lettere di contenuto estra
neo agli affari, le quali ognuno esclude tacitamente 
senz’altro, quantunque il nome e la forma non le esclu
dano. Ma anche tra le lettere d’affari, che noi possiamo 
chiamare dispositive, dobbiamo pure distinguere quelle 
che non mirano ad applicare una regola, ma ad eserci
tare atti di mero arbitrio, come p. es. esenzioni indivi
duali dall’applicazione delle leggi (§ 16), sussidi, ripren
sioni (c). Queste nei loro effetti hanno veramente forza 
uguale ad una legge, per quella persona, s’intende, e per 
quel caso, per cui furono emanate, ed ogni giudice deve 
rispettarle come tali. Invece esse non possono dare 
autorità ad una regola per la decisione di casi simili, 
poiché esse stesse non si fondano su nessuna regola.

Maggior forza, che i rescritti veri e propri, hanno 
d’altra parte quelle epistole, che stabiliscono una regola 
come tale da seguirsi generalmente, e che a tal fine ven- 
gono pubblicate. Queste son vere leggi di autorità illimi-

(c) Queste si chiamano personales constitutiones. L. 1 § 2 de const. 
(1.4): [Piane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur, 
nam quae princeps alicui oh merita induisit, vel si quam poenam irroga
vit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur], § 6 I. de 
iure nat. (1.2). Gli scrittori moderni li chiamano rescritti di grazia, 
nome che peraltro è molto ristretto, e certo non si conviene p. es. alle 
riprensioni ed alle pene.

S a v i g n y  — I. D ir .  R .  a t tu a le . 19
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tala, nelle quali la forma epistolare scelta accidental
mente, come anche l’essere state provocate da domande 
o proposte, alle quali esse legislativamente rispondono, 
non può costituire la minima differenza dalle altre leggi, 

p. 131. Nei primi tempi anche queste si chiamavano, a causa 
della loro forma esteriore, epistole generali o rescritti 
generali (d), senza volere indicare con ciò una limitata 
autorità. Ma più tardi, quando questa forma di legisla
zione diventò prevalente, non si applicò più loro questo 
nome, ma si compresero sotto il nome generale di leges, 
edicta, edictales constitutiones (e).

(d) L 1 § 2 de fugit. (11.4) « Est etiam generalis epistola Divorum Marci 
ei Commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites statio
narios dominum adjuvare debere in inquirendis fugitivis etc. ». L. 3 § 5 
de sepulcro viol. (47.12). « Divus Hadrianus rescripto poenam statuit qua
draginta aureorum in eos qui:in civitate sepeliunt, quam fisco inferri jussit, 
et in magistratus eadem qui passi sunt... quia generalia sunt rescripta el 
oportet imperialia statuta suam vim oplinere et in omni loco valere ». Qui 
pure deve forse ricordarsi l'epistola D. H a d r ia n i  sulle fidejussioni § 4 I.
de fidej. (3.20) G a j u s  III. § 121. 122: [.....  Sed nunc ex epistula Divi
Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sint, partes pe
tere. Eo igitur distat haec epistula a lege Furia, quod si quis ex sponsoribus 
aut fidepromissoribus solvendo non sil, hoc onus ad ceteros non pertinet, 
sed ex fidejussoribus el si unus lanium solvendo sit, ad eum onus cete
rorum quoque pertinet. Sed cum lex Furia lanium in Italia locum habeat, 
evenit ut in ceteris provinciis sponsores quoque ei fidepromissores proinde 
ac fidejussores perpetuo teneantur, et singuli in solidum obligentur, nisi ex
epistula Divi Hadriani hi quoque adjuventur in parte.....  Ad fidejussores
autem lex Apuleja non pertinet, itaque, si creditor ab uno totum consecuius 
fuerit, hujus solius detrimentum erit, scilicet si is pro quo fidejussil solvendo 
non sit: sed ut ex supradiclis apparel is, a quo creditor totum petit, poterii 
ex epistula Divi Hadriani desiderare ut pro parte in se detur actio]. — Nei due 
primi casi citati le disposizioni contenute si prestavano facilmente a 
questa forma di redazione per la loro natura di polizia. Questi rescritti 
erano ciò che noi chiamiamo circolari dirette contemporaneamente a 
molti funzionari.

(e) Così p. es. Giustiniano nella L. 5 pr. C. de receptis (2.56) chiama 
lex la sua precedente ordinanza (L. 4 eod.), quantunque essa fosse una 
lettera indirizzata al praefectus praetorio. Il codice Teodosiano è ancor
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La pubblicazione, che il più delle volte non risulta 
dai testi come noi li conosciamo, s’intendeva però da 
sè, e si eseguiva dai funzionari pubblici, ai quali quelle p- 132 
costituzioni eran dirette, secondo le norme generali, 
senza che occorresse in ciascun caso uno speciale av
viso; talora tuttavia questo avviso era espresso nell’or
dinanza stessa (f). Del pari anche le pragmaticae 
sanctiones potevano essere vere e proprie leggi (g), 
sicché era sempre necessario di aggiungere qualche cosa 
in esse, come nelle epistole munite di minori forma
lità, se si volevano far rientrare tra i rescritti veri e 
proprii, d’ autorità limitata.

Che cosa è dunque ciò, che caratterizza i rescritti 
veri e propri, e li distingue nettamente dagli editti?
È la loro destinazione ad avere efficacia soltanto in 
un singolo caso; alla quale va naturalmente connessa 
la mancanza di qualunque pubblicità. Invece essi hanno 
di comune con le altre costituzioni l 'esser fondati so
pra una regola ed il sancirla, però solo con lo scopo 
di applicarla al caso concreto. Del resto si hanno rela
tivamente ad essi le seguenti importanti distinzioni.

1. Essi vengono emanati a richiesta ora d’una delle

più decisivo a questo riguardo; esso è composto quasi intieramente di 
tali lettere di risposta, e tuttavia dallo stesso autore le parti, di cui
esso è costituito, sono chiamate constitutiones..... edictorum viribus aid
sacra generalitate subnixae, ed edictales generalesque constitutiones. L. 5, 6 
C. Th. de const. (1.1) ed. Hanel.=Erra su questo punto il Guyet p. 84,
il quale si lascia indurre dalla forma esterna di questi scritti ad an
noverarli tra i rescritti e ad opporli agli editti, d’ onde egli poi trae 
altre conseguenze circa i veri e propri rescritti. Confr. più sopra § 23r 
nota g.

(f) Per es. nella L, un. C. de grege domin. (11.75 [76]): [Propositis 
edictis sublimis magnificentiae tuae mitiimi maximique moneantur, ul 
sciant etc.] Altri testi sono raccolti dal Guyet p. 74.

(g) Così p. es. la Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii di Giusti
niano, sull’ organizzazione dell’ Italia dopo compiutane la conquista.
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parti (libellus), ora di un magistrato dell’ordine giu
diziario (h). Quest’ultimo genere di rescritti si riscontra 
particolarmente usato in una maniera importante, che 

p. 133. è diventata una speciale forma processuale, quando 
un giudice supplica l’ imperatore di prescrivergli la 
sentenza da pronunziare {relatio, consultatio). Qui 
l’imperatore non figura egli stesso come giudice, ma 
bensì come redattore della sentenza per un altro giu
dice, precisamente come le nostre facoltà giuridiche 
investite d’una causa, di cui loro siano stati trasmessi 
gli atti dal magistrato (h bis). Perciò tali decisioni

(h) L. 7 pr. C. de div. rescript. (1.23): [Universa rescripta, sive in 
personam precantium sive ad quemlibet judicem manaverint etc.].

(li bis) [Questa trasmissione degli atti, detta in latino actorum trans
missio , essendo un istituto del tutto estraneo alla procedura italiana 
moderna, sarà utile darne qui qualche spiegazione al lettore, rinvian
dolo per maggiori notizie agli scritti del Sartorius Revisione della dot
trina della trasmissione degli atti (Revision der Lehre von der Aktenver- 
sendung) nella Rivista pel diritto civile e la procedura (Zeitschrift für Ci- 
vilrechl und Prozess) del Linde, vol. XIV (anno 1840) pag. 219-256; del 
Wetzell Sistema della procedura civile ordinaria (System des o^dentlichen 
Civilprocesses) 3.a ediz. Leipzig 1878 pag. 535-541; del Blìlow La fine 
del difillo di trasmetter gli alti (Das Ende des Aklenversendwigsrcchls) 
nell’ Archivio per la pratica civile (Archiv für die civilislische Praxis) vo
lume LXV (anno 1882) pag. 1-58; dello Schultze Dirilo privato e pro
cedura nel loro reciproco rapporto (Privalrechl und Process in ihrer Wèch- 
selbeziehung) vol. I. Freiburg-Tubingen 1883. § 12 pag. 26-49, § 9-16, 
pag. 126-215. — I giudici di Germania, secondo la procedura di diritto 
comune, potevano, a volontà o in seguito a richiesta delle parti con
tendenti, rivolgersi alle facoltà giuridiche delle Università tedesche, 
ordinate a tal fine in ¡speciali collegi (Spruchcoltegien), o ai due su
perstiti collegi di Scabini (Schoffensliihle) per conoscerne il parere: pa
rere di natura affatto particolare, poiché il giudice era obbligato ad 

 accettarlo, pubblicandolo come propria sentenza. L’ invio del processo 
alle facoltà o agli Scabini dicevasi appunto processum transmittere, ac
torum transmissio. Il giudice era libero di scegliere l’autorità da inter
rogarsi, ma ciascuna delle parti, esercitando il così detto ius eximendi, 
poteva escluderne tre.

Di quest’uso sorto in tempi, nei quali i giudici erano ignoranti e il
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erano annoverate tra i rescritti e non tra i decreti. 
Giustiniano ha vietato queste consultazioni, ma ciò 
non deve però intendersi tanto assolutamente, quanto 
potrebbe apparire dalle parole (i).

2. La regola in essi contenuta ora è implicita nella 
decisione particolare, ora distintamente espressa e po
sta come motivo della decisione, per modo che essa 
avrebbe potuto essere nella forma medesima espressa 
come legge, il che però non è avvenuto. Tali rescritti 
si chiamano generalia rescripta, in un senso diverso

diritto molto incerto , si trovano tracce anche in Italia (W etzell op. 
cit. p. 536 seg. Savigny Storia del dir. rom. nel Medioevo III. p. 235); 
esso si estese in Germania specialmente nel secolo XVI. Fu regolato 
parecchie volte legislativamente. In alcuni Stati particolari (la Prussia, 
la Baviera, il Württemberg, il Baden, 1’Assia, e Imbecca) fu proibita 
la trasmissione degli atti : ma le Università di questi paesi potevano 
ricevere gli atti trasmessi da tribunali degli altri Stati. =  Oggi si di
sputa dal Bulow e dallo S chultze, nelle opere citate, circa il vero ca
rattere della trasmissione degli atti, per sapere se in essa si tratta di 
vera delegazione di giurisdizione, e circa l’ effetto prodotto a suo ri
guardo dalle nuove leggi di procedura dell’impero germanico entrate in 
vigore col 1 ottobre 1879. [Nota del traduttore].

(i) Circa le consultazioni confr. soprattutto Hollweg Procedura civile 
(Civilprocess) I. § 10 [Qui il Savigny non cita l’opera celebre del Beth- 
Mann-Hollweg sulla procedura romana Das romische Civilprocess Bonn 
1864-1866, ove delle consultazioni si parla nel vol 3.° pag. 90 segg. 
296 seg., ma 1’ altra opera pubblicata ai suoi tempi Ordinamento giu
diziario e procedura dell’impero romano della decadenza (Gerichlsverfas- 
sung und Process des sinkenden romischen Rcichs) Bonn 1834].=La proi
bizione di esse è contenuta nella Nov. 125 dell’anno 544. Che questa 
proibizione non debba intendersi in modo assoluto si potrà soltanto 
dimostrare più oltre, nella teoria dell’interpretazione delle leggi § 48. 
Del resto è evidente che, se un giudice, nonostante il divieto, faceva 
una domanda, e l’imperatore si decideva a rispondergli, il giudice era 
obbligato a conformarsi a questa risposta, precisamente come prima 
della Novella 125. Lo stesso deve dirsi se l’ imperatore, di moto pro
prio o dietro supplica di una delle parti, indirizzava un rescritto al 
giudice. L’efficacia dei rescritti per una singola lite era dunque così 
molto limitata, ma non abolita del tutto.
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da quello, in cui quest’ espressione fu da noi trovata 
più sopra (k).

p. 134. 3. La regola da essi applicata è spesso già comple
tamente contenuta nel diritto allora vigente, cosicché 
l’imperatore opera nello stesso modo che un giure- 
consulto rispondente ; spesso invece nel rescritto il 
diritto fino allora vigente si fa progredire mediante 
libera interpretazione. Ciò avviene specialmente nel 
caso, che ragioni di polizia o di pubblica economia 
determinino la nuova regola, e che nessun diritto di 
altre persone ne sia minacciato (1).

L’ efficacia dei rescritti si può riassumere nelle se
guenti regole : 1 ) Essi dovevano avere forza di legge 
per il singolo caso, per il quale erano emanati. 2) Essi 
non dovevano avere questa forza legale in nessun al-, 
tro caso. 3). Essi esercitavano però anche per altri casi 
una grande autorità.

La forza di legge per il caso determinato risulta da 
ciò, che essa è loro attribuita in generale nei Digesti 
e nelle Istituzioni (§ 23), e nel Codice poi vien loro 
negata per tutti gli altri casi, eccetto quello per cui 
erano emanati ; sicché 1’ applicabilità di quella forza 

p. 135 legale rimane soltanto appunto per questo caso partico-

(k) L. 89 § '1 ad L. Pale. (35.2) « generaliter rexripserunt »; L. ! § 3 
de leg. tat. (26.4) « generaliter rescripsit »; L. 9 § 2 de her. inst. (28.5) 
n rescripta generalia »; L. 9 § 5 de jar. et fucti ign. (22.6) « initium coti- 
stilulionis generale est. »— I rescritti citati in questi testi si riferiscono a 
speciali casi giuridici e differiscono in ciò dai rescritti generali citati 
nella nota d. L’espressione generale rescriptum esprime d’altra parte in 
questi casi più che una semplice antitesi alla personalis constitutio (nota c).

(l) Entrambe queste ragioni spiegano, perchè principalmente la dot
trina delle escusazioni fu tanto ampliata per mezzo di semplici rescritti. 
Fragra. Vatic. § 491. 208. 247. — § 159. 206. 211.215. 246. — Particolar
mente notevole è il § 236 in cui, è addirittura espressa l’ intenzione, 
d’innovare: « Quo rescripto declaratur ante eos non habuisse immunitatem
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lare. Essa importa che ogni giudice, che deve giudicare 
quel caso, e al quale si presenti il rescritto, è tenuto a 
seguirlo strettamente, senza potere tener conto delle 
sue proprie convinzioni. Questa grande efficacia era im
portante soprattutto quando non il giudice , ma una 
delle parti aveva impetrato il rescritto; in questo caso 
appariva come un dritto acquisito alla persona, che 
si poteva far valere anche dagli eredi e dai consorti 
di lite , e anche dopo un lungo lasso di tempo (m). 
Ma nel caso speciale essi anche offrivano diversi pe
ricoli, e per la possibile falsificazione, e ancor più 
perchè essi potevano essersi ottenuti mediante una 
esposizione dei fatti menzognera o incompleta. Contro 
la falsificazione si cercava difesa nelle precise disposi
zioni circa la forma ed i segni esterni dei rescritti (n).

(m) L. 4 (altrove 2) C. Th. de div. rescr (1.2): [Rescripla, quibus 
usi non fuerint, qui in fala concedunt, heredes possunt allegare, ut congrue 
impetrala successoribus emolumenta conquirantur}. L. 12 (altrove 10) eod.: 
[Nulli habetur ambiguum, etiam ab heredibus et pro heredibus posse rescri
pla nostri numinis allegari, nec excludi temporibus, nec aboleri casibus im
petratum etc.]. L. 1. Cod. de div. rescr. (1.23): [Si libellum de communi 
causa tu fraterque tuus dedistis, quamvis rescriptum ad unius personam 
directum sit, ulrique tamen prospectum etc.]. L. 2 eod.: [Falso adseveralur 
auctoritatem rescriptorum devoluto spatio anni oblinere firmitatem suam 
non oportere, cum ea, quae ad jus rescribuntur, perennia esse debent, s{ 
modo tempus, intra quod adlegarivel audiri debeat, non sit comprehensum].

(n) L. 3 Cod. de div. rescr. (1.23): [Sancimus, ut authentica ipsa atque 
originalia rescripla et nostra manu subscripta, non exempla eorum insinu
entur]. L. 4 eod. : [Si qua beneficia personalia sine die et consule fuerint 
deprehensa, auctoritate careanl], L. 6 eod.: [Sacri adfatus quoscumque 
nostrae mansuetudinis in quacumque parte paginarum scripserit auctori
tas, non alio vultu penitus, aut colore nisi purpurea lantumnodo scriptione 
illustrentur, scilicet ut cocti muricis et triti conchylii ardore signentur'- 
eaque lanlumnodo fas sil proferri et dici rescripla in quibuscumque judiciis, 
quae in chartis sive membranis subnotatio nostrae subscriptionis impres
serit. § 1. Hanc autem sacri encausti confectionem nulli sil licitum aut 
poncessum habere aut quaerere, aut a quoquam sperare; eo videlicet qui hoc 
aegressus fuerit tyrannico spiritu, post proscriptionem bonorum omnium
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A causa dell’inesatta esposizione dei fatti era sempre 
concesso alla parte avversaria d’ introdurre uno spe
ciale procedimento (o). A ciò si ricollegava anche la 
disposizione, che dovesse essere invalido ogni rescritto, 
che stesse in opposizione con l’interesse pubblico o con 
regole giuridiche riconosciute (contra j u s )  (p). Con

capitali non immurilo poena plectendo]. L. 1 C. Th. de div. rescr. (1.2): 
[Annotationes nostras sine rescriptione admitti non placet, ideoque officium 
gravitatis tuae observet, sicut semper est custoditum, ut rescripta vel epi
stolas potius nostras, quam annotationes solas existimes audiendas].

(o) L. 7 0. de div. rescr. (1.23): [Universa rescripta.....  sub ea condi
tione proferri praecipimus si preces veritate nituntur, nec aliquem fructum 
precator oraculi percipiat impetrati, licet in judicio adseral veritatem, nisi 
quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta]. L. 2. Cod. si 
contra jus (1.22): [Praescriptione mendaciorum opposita, sive in juris nar
ratione mendacium reperiatur, sive in facti, sive in tacendi fraude, pro 
tenore veritatis, non deprccanlis adfirmalione, datum judicem cognoscere 
debere et secundum hoc de causa convenit ferre sententiam]. L. 3 eod.: 
[Puniri jubemus decem librarum auri mulla judices qui vetuerunt precum 
argui falsitatem]. L. 4 eod.: [Etsi non cognitio, sed exsecutio mandatur, 
de verilate precum inquiri oportet, ut, si fraus intervenit, de omni negotio 
cognoscatur]. L. 5 eod.: [Etsi legibus consentaneum sacrum oraculum men
dax precator attulerit, careal penitus impetratis e t, si nimia menlienlis 
iivenilur improbitas, etiam severitati subiaceat iudicaniis]. A ciò si rife
risce anche l’ appello ammesso contro i  rescritti (ossia contro le sen
tenze fondate su di essi). L. 1 § 1 de appell. (49,1): [Quaesitum est an 
adversus rescriptum principis provocari possit, forte si praeses provinciae 
vel quis alius consuluerit et ad consultationem eius fuerit rescriptum: est 
enim quaesitum an appellandi ius supersit. Quid enim si in consulendo 
mentitus est ? De qua re exstat rescriptum divi Pii Ttpôç tò xotvòv Tüóv 
0paxô)V, 1U0 ostenditur provocari oportere].

(p) L. 2 (altrove 1) G. Th. de div. rescr. (1,2): [Contra ius rescripta 
non valeant, quocumque modo fuerint impetrata. Quod enim publica iura 
praescribunt magis sequi indices debent]. L. 6. C. si contra ius (1,22): 
[Omnes cuiuscumque maioris vol minoris administrations universae no
strae reipublicae iudices monemus, ut nullum rescriptum, nullam pragma
ticam sanctionem, nullam sacram adnotalionem, quae generali iuri vel 
utilitati publicae adversa esse videatur, in disceptatione cuiuslibet litigii 
patiantur proferri, sed generales sacras constitutiones modis omnibus non 
dubitent observandas]. L. 3. C. de precibus (1,19): [Nec damnosa fisco nec



§ 2 2 .  PRINCIPII DEI ROMANI CIRCA LE LEGGI. CONTIN. 1 5 3

quest’ ultima disposizione gl’ imperatori non volevano 
già interdirsi la facoltà di modificare il diritto per p. 136 
mezzo dei loro rescritti ; ma piuttosto alludevano a 
quei rescritti, nei quali gl’ imperatori potevano esser 
stati tratti da falsa esposizione dei fatti a ledere, con
tro la loro volontà, le regole del diritto costituito. — Se 
si pon mente a questi pericoli, che vanno congiunti alla 
forza legale dei rescritti, si potrebbe senza dubbio rite
nere più opportuno di non emanare nessun rescritto 
nelle cause, almeno a richiesta della parti, ciò che 
Traiano sembra aver fatto realmente : anche Giusti
niano fu mosso finalmente da queste considerazioni a 
vietare ai giudici di osservare i rescritti privati, to
gliendo loro così del tutto la forza di legge (q).

Al contrario la forza legale per casi diversi da quello

iuri contraria postulari oportet]. L. 7. eod.: [Rescripta contra ius elicita 
ab omnibus judicibus praecipimus refutari, nisi forte aliquid est, quod non 
laedat alium et prosit petenti vel crimen supplicanti indulgeal]. Nov. 82 
cap. 13.

(q) C a p i t o l i n i  Macrinus, cap. 13: « equum Trajanus numquam l i b e l l i s  

responderit ». Egli dunque voleva rilasciare rescritti soltanto ai magi
strati, non alle parti. Parecchi rescritti di Trajano sono raccolti da 
S c h u l t t n g , Diss.pro rescriptis § 15.—-Giustiniano ha vietato l’osservanza 
dei rescritti privati nella Nov. 113. C. 1. dell’anno 541: [Trad. lat. ed. 
Osenbriiggen. Propterea sancimus, ut dum lis disceptatur nec pragmatica 
sanctio, nec aliud rescriptum nec sacra quaedam nostra sive scripta, sive 
non scripta jussio vel dispositio in hac regia urbe a spectabilibus nostris 
referendariis, vel alio quodam, epuae definiat, equomodo coeptam litem exa
minare vel judicare oporteat, judicibus insinuetur vel insinuara valeat, sed 
secundum generales leges nostras lites cognoscantur et decidantur__ Si ta
men judici dubitatio (quaedam circa legem aliquam oriatur, id ad potentiam 
nostram referat, et a nobis negotii scriptam exqdanalionem vel interpre
tationem accipiat, ac secundum eam decidat litem. § 1. Si vero, dum causa
agatur, pragmatica nostra sanctio.....  vel aliud quid eorum omnium quae
dicta sunt judici insinuatum fuerit quod cognitionem ejus aut sententiam 
constituat, jubemus judicem ad haec plane non attendere, sed his cessantibus 
et nullam omnino vim habentibus secundum generales nostras leges rem 
•examinare, eique legitimum finem imponere.....].

S a v i g n y  —  I .  D ir .  R . attuale.  1 0
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per cui furono emanati venne ripetutamente e nel modo 
più chiaro negata ai rescritti. Ciò avvenne special- 
mente a riguardo dei rescritti emanati in seguito a 

p. 137. consultationes dei giudici (r), per i quali tale auto- 
rità più estesa avrebbe potuto sembrare anche meno 
pericolosa: da ciò poi così naturalmente veniva di con
seguenza, la medesima limitazione per i rescritti pri
vati, che non sembrò neppur necessario di esprimerla, 
appositamente. Questa limitazione era motivata anzi
tutto da ciò, che anche la regola espressa poteva, a 
causa dei riguardi al singolo caso giuridico e partico
larmente alla esposizione forse del tutto falsa fatta

(r) L. 11. (altrove 9) 0. Th. de div. rescr. (1.2) [Rescripta ad consul
tationem emissa vel emittenda, in luturum iis tantum negotiis opitulenlw\ 
quibus effusa docebuntur etc ]. L. 2. God. de leg. (1.14) « Quae ex rela
tionibus vel suggestionibus judicantium per consultationem... statuimus... 
nec generalia jura sint, sed leges faciant his dumtaxat negotiis atque per
sonis, pro quibus fuerint promulgata » L. 13. G. de sent, et interloc. (7.45). 
« Nemo judex vel arbiter existimet, neque consultationes, quas non rite ju
dicatas esse putaverit sequendum.....  cum non exemplis sed legibus judi
candum sit». Quest’altimo testo è specialmente importante sotto un 
doppio riguardo; anzitutto perchè nelle parole qui riferite dice espres
samente ciò di cui si tratta, cioè dell'applicazione della regola, am
messa una volta, a nuovi casi consimili; in secondo luogo perchè 
collega con le consultazioni ( ossia con i rescritti emanati ad occa
sione di esse) le sentenze di parecchi tribunali superiori, ma non quelle 
dell’ imperatore stesso. Con quest’ eccezione è evitata molto abilmente 
ogni contraddizione di questa legge con la L. 12. pr. C. de leg. (1.14) 
(§ 23, nota o). Cosi si distinguono le sentenze dell’ imperatore stesso 
in una causa trattata dinanzi a lu i, e le sentenze del giudice , alle 
quali un rescritto dell’imperatore servi di fondamento. Infatti queste 
ultime sentenze non avevano nè la stessa pubblicità, nò lo stesso grado 
di certezza che le prime, poiché poteva sempre darsi in esse un errore 
circa il significato del rescritto. — Molti vogliono in via di eccezione 
attribuire una forza generale ai rescritti, quando contengano una inter
pretazione autentica, perchè la L. 12. § 1. [3] C. eod. dispone « inlei'- 
pretationem, s iv e  in  p r e c ib u s , sive in judiciis, sive alio quocumque modo 
faciam, ratam et indubitatam haberi jj (G l ü c k , I. § 96. N. III). Ma certa
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dalla parte, facilmente assumere una forma così par
ticolare, che la sua generale applicazione doveva su
scitare legittimi timori. A. ciò si aggiungeva il motivo 
ancora più grave, che ai rescritti mancava la pub
blicità. Questo motivo vale tanto pei rescritti interpre
tativi, quanto per tutti gli altri, ed è erroneo t'attri
buire a quelli, come fanno parecchi autori, forza 
obbligatoria per altri casi. Questo punto però potrà 
chiarirsi meglio soltanto più oltre (§ 47).

Anche relativamente ai rescritti, come ai decreti 
(§ 23), questa limitazione fu spesso male intesa nei 
tempi più recenti. Anche qui essa è stata confusa col 
divieto di un’ interpretazione estensiva , mentre che 
non si trattava se non dell’ applicazione della stessa 
regola (non punto estesa) a nuovi casi del tutto ana
loghi. Anche qui si è confusa quella limitazione con 
la regola di dritto, che la cosa giudicata non ha va
lore se non tra le parti. Ma ciò ha che vedere con 
i rescritti ancor meno che con i decreti, anzi non ci 
ha che vedere nè punto, nè poco. Se infatti p. es. un 
erede testamentario presentava all' imperatore un te
stamento di dubbia validità e l’ imperatore ne ricono
sceva per rescritto la validità, l’erede testamentario 
poteva giovarsene contro tutti gli eredi ab intestato, 
poiché non era necessario che neppure nella domanda 
fosse designato un determinato avversario.

Ma soltanto la forza legale per gli altri casi era ne
gata ai rescritti, non già l’influenza che essi potevano

mente erano validi i rescritti, anzi validi come legge, ma limitati ai 
singoli casi. Se Giustiniano avesse voluto attribuir loro un’autorità 
generale, in contraddizione con le altre leggi citate, egli non l’avrebbe 
accennato nelle parole incidentali sive in precibus, ma l’avrebbe detto 
espressamente, come già immediatamente più sopra 1’ aveva realmente 
detto a riguardo dei decreti.
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esercitare come gravi autorità (s). Il vietarla era im
possibile e non poteva ritenersi neppure desiderabile. 
Si aveva anzi nei rescritti un mezzo eccellente per far 
progredire il diritto, e noi possiamo veder chiaramente 
nei Digesti con quanta diligenza gli antichi giurecon- 

pag. 140 sulti si sono giovati di questo mezzo. Il pericolo dei 
cattivi rescritti, in questo modo di servirsene, era di 
poco momento, poiché il carattere di semplice autorità 
non escludeva la critica, nè il rifiuto di questo o quel 
rescritto. Tuttavia, a causa di questo pericolo, l’impe
ratore Macrino dovette avere una volta il pensiero di 
abolire tutti gli antichi rescritti, il che evidentemente 
deve riferirsi soltanto a questa autorità (t).

(s) Sembra che parecchi autori intendano anche la legis vis attribuita 
da Gajo e da Ulpiano a i  rescritti, riferendola appunto a quest’ autorità; 
ma certamente sono in errore. Quei giureconsulti sapevano scegliere 
le loro espressioni meglio di quello che in tal modo si riterrebbe. Se 
essi avessero inteso parlare di qualche cosa di così indeterminato, come 
un’ influenza e un’ efficacia in genere, Gajo non avrebbe tralasciato di 
attribuire la vis legis al jus honorarium : nè avrebbe nel § 7 nominati 
semplicemente i responsa prudentium, ma 1’ auctoritas prudentium, che 
ha un’ efficacia molto più estesa. — Ma d’ altra parte sarebbe altret
tanto erroneo d’intendere l’indeterminata espressione di Gajo (I § 5), 
come se egli volesse attribuire ai rescritti una forza obbligatoria ge
nerale, come quella degli editti imperiali. Egli nel § 7 ammette la 
legis vicem per i responsi in un modo apparentemente generale, e solo 
dalla distinzione successiva incidentalmente risulta chiaro che egli 
voleva parlare soltanto della forza legale obbligatoria per il judex nella 
singola lite.

(t) C a p i t o l i n i , Macrinus G. 13. « Fuit in jure non incallidus, adeo ut 
statuisset omnia rescripta veterum principum tollere, ut jure non rescriptis 
ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominum 
imperitorum voluntates, quum Trajanus numquam libellis responderit, ne 
ad alias causas facta praeferrentur, quae ad gratiam composita videren
tur ». Quell’intenzione dell’imperatore poteva soltanto riguardare l’au
torità dei rescritti per il futuro, perchè le cause stesse, per le quali i 
veteres principes avevan fatto i rescritti, erano ormai da lungo tempo 
terminate e dimenticate.
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Da questo punto di vista si spiegano facilmente tutte 
le notizie, che si trovano riguardo a rescritti. Si spiega 
come i giureconsulti ne potessero avere una molto larga 
conoscenza, perchè vivevano il più delle volte presso 
l’imperatore, spesso curavano la redazione dei rescritti, 
ed anche più spesso poi potevano avere libero adito 
agli archivi (u). Si spiega come essi pubblicassero, già 
fin dai primi tempi, raccolte di rescritti in forma di 
libri (v). E si spiega anche come essi non di rado inse
gnassero massime contrarie a quelle, che eran conte
nute in un rescritto, o perchè per caso lo ignorassero, p. 141 
o perchè ne rifiutassero il contenuto come erroneo (w).

Riassumendo le disposizioni emanate nei diversi tempi 
relativamente ai rescritti, se ne ricava che essi, ancora 
al tempo della compilazione giustinianea, erano di gran
dissima importanza, ma che la loro influenza è stata 
quasi interamente annientata dalla legislazione delle 
Novelle.

IV. Mandati. Questi erano istruzioni date dagli im
peratori ai funzionari, che dovevano agire per loro de
legazione. Ordinariamente erano date ai legati, che 

(u) Non è dunque necessario di ammettere , a causa di tale assai 
consueta conoscenza dei rescritti, una pubblicazione di questi, come fa
il Gü yet , op. cit. p. 74.

(v) Cosi p. es. Papirii J u s t i , libri XX constitutionum, che dai fram
menti appariscono esser rescritti. Più tardi i Codici Gregoriano ed Er- 
mogeniano almeno in gran parte. — Appartengono a questa categoria 
senza dubbio anche i semestria del D. Marcus, raccolta semestrale di 
rescritti scelti fra i più importanti (e forse anche di decreti) dell’im
peratore, compilata probabilmente da privati e forse anche dallo stesso 
imperatore, nel qual caso essi avrebbero potuto valere come una specie 
di pubblicazione legale. Confr., su ciò Brissonius v . semestria, Cujacius, 
in Papin. L. 72. de cond., Opp. IV. 489. del quale non credo giusta 
la spiegazione dei semestria.

(w) Testi di tal natura si trovano raccolti da Güyet, op. cit. pagina 
5 e seg.
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amministravano le provincie imperiali come rappresen
tanti dell’imperatore ; similmente si potevano emanare 
mandati dagli ordinari proconsoli (a ciò si collega la 
mandata jurisdictio). Questi mandati avevano nella 
provinciale stesso valore degli editti provinciali. L’esser 
questi menzionati molto più. di rado che le altre specie 
di costituzioni, si spiega facilmente per la posizione 
di dipendenza, in cui le provincie si trovavano di fronte 
a tutto l’impero, sicché solamente in pochi casi il pro
gresso del diritto romano comune poteva in esse avere 
la sua origine. La maggior parte dei mandati, dei quali 
abbiamo notizia, riguardano il diritto criminale o dispo

p. 142. sizioni di polizia (x). Un caso importante, in cui essi 
sono ricordati a proposito di una nuova massima di 
diritto privato, si riferisce ai testamenti militari (y) : 
ma ciò si spiega facilmente per la natura dell’oggetto 
stesso, perchè le spedizioni militari, che vengono pre
supposte in siffatti testamenti, non potevano avvenire 
che nelle provincie, e perciò anche quivi principalmente 
doveva applicarsi codesta regola di dritto. Del pari sopra 
mandati si fondava il divieto del matrimonio tra i fun
zionari provinciali romani e le donne della provincia (z).

Gajo ed Ulpiano tralasciano i mandati nella enume
razione delle specie delle costituzioni : ciò può derivare 
dalla poca importanza, di cui ora abbiam parlato: forse 
anche da ciò, che essi erano limitati al territorio di 
ciascuna provincia, cosicché non poteva loro attribuirsi,

(x) Brissonius de formulis lib. 3. c. 84.
(y) U 1 pr. de test. mil. (29.1) « el exinde mandatis inserì coepit caput

tale..... Cum in notitiam etc. ».
(z) L. 2. § 1. de his quae ut ind. (34.9): [Item si quis contramándala 

duxerit uxorem ex ea provincia in qua officium (officii) aliquid gerit etc.]. 
L. 6 C. de nupt. (5.4) : [Etsi contra mandata principian contractum sit 
in provincia consentiente midiere matrimonium etc.].
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come neppure al ju s  honorarium , la legis vis spet
tante alle altre costituzioni.

Il risultato di questa ricerca intorno alla efficacia 
delle costituzioni imperiali si può riassumere nelle se
guenti proposizioni.

Gli editti ed i mandati erano vere e proprie leggi 
obbligatorie ugualmente per il giudice e per le parti: i 
mandati naturalmente solo nelle provincie, per le quali 
furono emanati.

I rescritti avevano forza legale solo per quei deter
minati casi, per i quali erano stati emessi; dopo le ulti
me prescrizioni di Giustiniano, anche in questi forse in p.143. 
modo molto limitato, poiché (quelli rilasciati a persone 
private dovevan rimanere del tutto inefficaci, e ai giu
dici poi, per regola generale (eccettuati i casi di dubbia 
interpetrazione di leggi), era vietato di chieder rescritti.

I decreti valevano per i singoli casi come sentenze 
passate in giudicato ; in quanto contenevano sentenze 
definitive (non semplicemente interlocutorie), la regola 
giuridica in essi espressa aveva valore generale, come 
vera legge.

Oltre a ciò poi tutte le specie di costituzioni, senza 
riguardo a queste distinzioni e limitazioni, avevano sem
pre la forza naturale di gravissima autorità per tutti co
loro, che eventualmente ne avessero avuto conoscenza.

Nella massa di tutte queste leggi imperiali il Codice 
di Giustiniano fece una grande spartizione. Quanto fu 
in esso accolto ebbe forza di legge, quantunque o come 
rescritto o come decreto per i casi futuri fino allora non 
l’avesse avuta; tutto ciò che non fu ammesso fu senza 
altro abrogato e privato del valore di legge (aa). Le

(aa) Const. Summa § 3: [.....  sciani omnes.....  nullatenus eis licere ile
celero constitutiones..... iti cognitionalibus recitare certaminibus, sed solis
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regole qui stabilite dovevan dunque d’allora in poi es
sere applicate solo a quelle costituzioni, che dopo la 
pubblicazione del Codice si fossero emanate da Giu
stiniano o dai suoi successori.

Come una specie di appendice o surrogato della legis- 
p. 144. lazione imperiale si possono riguardare gli editti o ge- 

nerales formae dei 'praefecti praetorio.
Già Alessandro Severo aveva dato loro forza obbligato

ria generale, quando non fossero contrari alle leggi, e fin
ché gl’imperatori non avessero altrimenti disposto (bb), 
Giustiniano ne cita alcuni come leggi (cc). Alcuni fram
menti ne sono stati conservati in appendice alla nostra 
collezione di Novelle (dd). Cassiodoro attribuisce ai 
prefetti in qualche modo un potere legislativo (ee).

eidem nostro codice insertis constitutionibus necesse esse uti.... nullaque 
dubitatione emergenda vel eo, quod sine die et consule quaedam positae 
sunt, vel quod ad certas personas rescriptae sunt, quum omnes generalium 
constitutionum vim obtinere procul dubio est]  — Con ciò peraltro non 
dovevano intendersi aboliti anche i privilegi, che potevano essere stati 
concessi per rescritto a una corporazione o ad un privato. Ibid. § 4.

(bb) L. 2. C. de off. praef. praet. Or. et. III. (1,26): [Formam a prae
fecto praetorio datam, et si generalis sit, minime legibus vel constitutionibus 
contrariam, si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari aequum 
est]. Ciò allora doveva intendersi per tutto l’ impero, dopo Costantino 
per ciascuna prefettura separatamente, come prima avveniva per gli 
editti provinciali dei proconsoli.

(cc) L. 16. C. de jud. (3,1): [Justinianus etc. Juliano pp. Apertissimi 
juris est licere litigatoribus judices, antequam lis inchoetur, recusare, cum 
etiam ex generalibus formis sublimissimae tuae sedis statutum est necessi
tatem imponi etc.]. L. 27. pr. C. de fidejuss. (8.41 [40]): [Iustinianus A. Ju
liano pp...ulrumne post duos menses liberatur quasi sine scriptis fidejussione
facta, secundum generalia edicta sublimissimae praetorianae sedis, an.....].

(dd) Nov. 165. 166. 167. 168. Confr. Biener, Storia delle Novelle (Ge- 
schichte der Novellen) p. 98. 118.

(ee) Cassiodorus, Var. VI. 3. formula Praef. Praet. « Pene est ut leges 
possit condere » etc.
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§ 25.

Principi dei Romani circa il diritto consuetudinario.
F o n t i : D ig . I . 3.

C od . V I I I , 53 [52].
C od. T h . V, 12.

In Cicerone si trova, in mezzo a concetti piuttosto 
confusi, la seguente notevole sentenza circa il diritto 
consuetudinario. « Vi è una regola della vita, egli dice, 
la quale non proviene dall’opinione degli individui, ma 
dalla necessità insita nella nostra natura etica. Questa 
regola nella comunanza degli uomini viventi in società p. 145. 
in parte prende, se prima esisteva soltanto come vago 
indirizzo, una forma più determinata, in parte viene 
estesa, in parte confermata come consuetudine immu
tabile » . A tutto ciò egli oppone in seguito la lex , ossia 
la regola positiva formata arbitrariamente (a).

Presso gli antichi giureconsulti noi troviamo non 
essere il diritto consuetudinario riconosciuto in tutta 
l’estensione e l’importanza, che gli spetta. Ciò si spiega 
facilmente, perchè ai loro tempi la maggior parte del- 
l’ antico diritto consuetudinario nazionale da lunga 
pezza era trapassato in altre forme di diritto, sicché 
non appariva più sotto il suo aspetto originario (§ 15.
18). L’epoca loro poi era poco adatta alla produzione 
di un nuovo diritto consuetudinario generale, in forma

(a )  C ic e r o  de  in v e n tio n e ,  I I .  53. 54. « N a tu ra  j u s  es t, q u o d  n o n  o p in io  

g e n u i t ,  se d  qu aedam , in n a ta  v is  in s e r u i t ,  u t  r e l ig io n e m , p ie ta t e m . . .  C on 
su e tu d in e  ju s  e s t, q u o d  a u t le v i te r  a  n a tu r a  tr a c tu m  a lu i t  e t  m a ju s  f e d i  
u su s, u t  r e lig io n e m :  a u t s i  q u id  e o ru m , q u a e  a n te  d ix im u s , ab  n a tu r a  p r o 
fec tu m  m a ju s  fa c tu m  p r o p te r  c o n su e tu d in e m  v id e m u s , a u t q u o d  in  m o r e m  

v e tu s ta s  v u lg i  a p p r o b a tio n e  p e r d u x i t  ».
S a v i g n t  — I. D ir . R . a ttu a le . 21
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puramente popolare (§ 7). Perciò il più delle volte 
quello, che loro si presentava innanzi agli occhi nella 
vita pratica, era soltanto un gius consuetudinario par
ticolare, e a questo si riferiscono in massima parte 
i loro testi sulla consuetudine, che ci sono stati con
servati (b).

Tuttavia le idee, che essi ci presentano, sono in com
plesso soddisfacenti, e se moderni scrittori ne sono 

p.146. stati indotti in opinioni erronee, ciò deriva soltanto 
dalla indeterminatezza delle espressioni. Secondo la 
teoria dei Romani una massima giuridica deve consi
derarsi come ben fondata, se si manifesta in una 
lunga consuetudo di molti anni, e la causa della sua 
efficacia è il tacito consensus del populus, ossia di 
coloro che usano quella massima (u ten tiu m , anche 
omnium ) (c). Ciò fu inteso a torto, come se l’usanza

(b) Puchta, Dirilto consuetudinario (Gcwolinheitsrechi). I. pag. 71 e segg.
(c) Gajus, III. § 82. [Sunt autem etiam alterius generis successiones, quae 

neque lege XII tabularum neque Praetoris edicto, sed eo jure, quod consensu 
receptum est, introductae sunt]. Ulpianus, t i t .  de leg . § 4 : [Mores sunt 
lacilus consensus populi longa consuetudine inveteratus[. L. 32-48. de leg .
(1.3): [L. 32. pr.....  id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine
inductum est.....§ 1. Inveterata consuetudo pro lege non immerito custodi
tur.....et hoc est jus, quod dicitur moribus constitutum........  ea, quae sine
-ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest, suffragio 
populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis ? Quare rectissime 
etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris sed etiam 
tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. L. 33. Diuturna con
suetudo pro jure et lege in his, quae non ex scripto descendunt, observari 
solet. L. 35: Sed et ea, quae longa consuetudine comprobata sunt ac per annos 
plurimos observata, velul tacita civium conventio non minus, quam ea, 
quae scripta sunt jura, servantur. L. 36. Immo magnae auctoritatis hoc jus 
habetur, quod in lanium probatum est, ut non fuerit nccessc scripto id com
prehendere. L. 40 : Ergo omne jus aut consensus fecit aut necessitas con
stituit, aut firmavit consuetudo]. § 9. 11. I. de j. nat. (1. 2): [§ 9.....
Diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. § 11.....
Ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mutari solent vel 
tacilo consensu populi vel alia postea lege lata].
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contenesse la causa originaria del diritto e come se 
la formazione di questo diritto si operasse in forza del
l’arbitraria deliberazione degli individui, cioè in forza 
della volontà di quelle persone, che anche nei comizi 
facevano le leggi. Quest’ultima opinione aveva una par
ticolare importanza, perchè per essa il diritto consue
tudinario appariva immediatamente connesso con una 
speciale costituzione politica, e quindi avrebbe perduta 
la sua efficacia nella Roma imperiale e nelle moderne 
monarchie. Ma in realtà la consuetudo non era per i 
giureconsulti romani la causa originaria di questa specie 
di diritto, ma ne era soltanto la sensibile manifesta
zione, cioè il mezzo per riconoscerlo, a quel modo che 
essi solevano considerare come tali anche le forme 
del diritto scritto (§ 22). La verità di quest’ opinione 
si rileva da ciò, che in parecchi testi la ratio, ossia 
la comune immediata persuasione dell’esistenza e del 
valore di una regola giuridica, viene menzionata, co
me vera e propria causa originaria, anche oltre la con
suetudine stessa (d). Cosi pure consensus non è una 
arbitraria deliberazione, che avrebbe potuto determi
narsi del pari anche in senso contrario, ma l’unanime 
persuasione derivante da intima necessità. Perciò an
che il populus, cui viene attribuito questo consensus, 
non è già il complesso dei cittadini ascritti in un dato 
momento alle tribù ed alle centurie, ma piuttosto la 
nazione romana idealmente concepita perdurante per 
tutte le generazioni, la quale può sempre considerarsi 
come la medesima sotto tutte le più diverse costitu

(d) L. 39. de leg. (1.3): « Quod non rapone introductum, sed errore 
primum, deinde consuetudine obtentum est, in aliis similibus non obti
net». (Questi alia similia sono i casi del tutto sìmili futuri). L. 1. C. 
quae sit longa cons. (8.53 [52]): « Nam cl consuetudo praecedens, ct ratio, 
quae consuetudinem suasit, custodienda est ». Confr. Puchta, pag. 61. 81.
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zioni politiche (e). L’esattezza di questa interpretazione 
si dimostra anzitutto nell’alto grado di certezza, che 
è stabilito come carattere essenziale del diritto cou- 
suetudinario (f), e che evidentemente è più conformo 

p. 148. ad una universale persuasione del popolo, che ad una 
deliberazione arbitraria d’individui per singoli atti, che 
si ripetono. L’esattezza di quella interpretazione si 
verifica poi anche nei requisiti e nei mezzi di rico
noscimento, che ci sono indicati relativamente al di
ritto consuetudinario.

Deve infatti riconoscersi un diritto consuetudinario 
nella comune persuasione dei giurisperiti, prudentium  
auctoritas (g). Questi possono essere ottimamente l’or
gano, in cui vive ed opera con forza e determinatezza 
speciale la coscienza comune del popolo (§ 14); inveco 
sarebbe stato molto irragionevole di tener vincolata 
l’intiera nazione alle loro arbitrarie deliberazioni. E 
tuttavia il diritto consuetudinario deve aver valore per 
tutta la nazione e non soltanto per i giuristi.

Inoltre ci viene indicata, come mezzo principale dì

(e) Contro quest’ultima affermazione si adduce con molta apparenza 
di verità la L. 32. § 1. de leg. (1.3) [vedi più sopra nota c], nella qualo 
dall ’expressus populi consensus nella lax, si deduce il tacitus nella con- 
suetudo. Ma in primo luogo ivi non si vuol rappresentare mediante 
questo paragone la causa dell’ efficacia della consuetudine stessa, ma 
piuttosto la natura di quest’ efficacia (legis vice). Puchta, p. 84. In se
condo luogo io non credo punto che gli antichi giureconsulti siano 
stati sempre chiaramente consapevoli delle distinzioni nei significati 
della parola populus. L’opinione qui sostenuta potrebbe essere respinta 
solamente se gli antichi giureconsulti, essendo appunto chiaramente 
consapevoli della distinzione, avessero riconosciuto quale soggetto del 
diritto consuetudinario il complesso dei cives e non già la nazione ideal
mente concepita.

(f) L. 36. de leg. (1.3): « quod in tantum probatum est ut non fuerit 
necesse scripto id comprehendere ».

(g) L. 2. § 5. 6. 8. 12 de orig. jur. (1.2).
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riconoscimento del diritto consuetudinario, l’uniformità 
delle decisioni giudiziali (h). Anche in ciò si ha una 
conferma della nostra opinione, perchè queste decisioni 
possono bensì dare una testimonianza meritevole di 
molta fede a favore dell’esistenza di una persuasione 
popolare ; laddove sarebbe impossibile che l’arbitraria 
decisione dei giudici potesse vincolare tutta la nazione. 
Sarebbe però del tutto erroneo di volere attribuire p. 1 4 9. 
cotesta forza alle res judicatae  per sè stesse, indipen
dentemente dal diritto consuetudinario, perchè al con
trario è espressamente ordinato, che nessun giudice 
possa lasciarsi guidare unicamente dalle precedenti 
sentenze (i). Ciò non può dunque significare altro, se 
non che le sentenze per sè stesse sono prive di auto
rità, ma possono avere influenza grandissima, come 
testimonianze di un diritto consuetudinario.

Per completare questi requisiti conviene ricordare 
ancora la regola, che un errore constatato esclude 
1’esistenza del diritto consuetudinario (k): ed anche 
l’altra che l’imperatore deve decidere se la consuetu-

(h) L. 38 de l e a .  (1.3): [.....  consuetudinem aul rerum perpetuo simi
liter judicatarum auctoritatem vim legis oplinere debere]: L. 1. C. quae 
sit longa cons. (8.53 [52]) [Praeses provinciae probatis his, quae in op
pido frequenter in eodem genere controversiarum servata sunt, causa co
gnita statuet. Nam et consuetudo praecedens et ratio, quae consuetudinem
suasit custodienda est..... ]. Principalmente nel diritto consuetudinario
particolare. L. 34. de leg. (1.3): [Cum de consuetudine civitatis vel pro
vinciae confidere quis videtur, primum quidem illud explorandum arbitror 
an etiam contradicto aliquando judicio consuetudo firmata s ii]  ( P u c h t a . I. 
pag. 96). — È notevole che le res judicatae si ritrovano quasi sempre 
nelle generali enumerazioni delle fonti giuridiche presso gli scrittori 
rettorici e non presso gli antichi giureconsulti (§ 22). Esse del resto 
•furono riconosciute in tutti i tempi (§ 12 nota b).

(i) L. 13. C. de sent, et interloc. (7.45). Vedi sopra § 24 nota r. 
(k )  L. 39. do leg. (1.3). Vedi sopra nota d. P u c h t a , I. pag. 9 9 .  La

ragione di ciò, che è naturalissima, sta nel fatto che la consuetudine
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dine sia troppo recente per rendere indubitata, per sè 
sola, l’esistenza di una coscienza comune (1).

Altro non si trova in diritto romano circa i requisiti 
del diritto consuetudinario. Estranea ad esso è special
mente l’opinione, che questo qual semplice fatto, debba, 
essere provato da colui che l’invoca (m).

Finalmente, quanto agli effetti della consuetudine, il 
diritto romano stabilisce la massima, che essa ha legis 
vicem (n). Ciò significa, secondo le spiegazioni date 

p. 150. più sopra (§ 22), che essa non solo opera con altret
tanta forza, ma anche nella medesima guisa, che la 
legge; sicché per sua natura non è limitata nè ad una 
determinata giurisdizione, nè ad un determinato tempo, 
come il ju s  honorarium. Non è però in nessun modo 
incompatibile con questa qualità la possibilità di un 
diritto consuetudinario particolare, potendo del pari 
anche una legge essere emanata per una determinata 
città o provincia.

Questi effetti possono manifestarsi in due diversi modi.
In primo luogo come semplice complemento, quando 

l’espressione della legge è incerta o ambigua (o), o 
quando manca del tutto ogni disposizione legale circa 
una questione giuridica (p). Quest’ultimo bisogno si può

è allora la conseguenza constatata dell’errore, e non è quindi l’espres. 
sione ed il segno di una comune coscienza giuridica, la qual cosa sol
tanto può attribuirle efficacia.

(l) L. H. C. de leg. (1.14): [Cum de novo jure, quod inveteralo usu non 
adhuc stabilitum est, dubitatio emergat, necessaria est tam suggestio judi
cantis, quam sententiae principalis auctoritas],

(m) P u c h t a ,  I. pag. 110.
(n) Vedi sopra § 22 nota x.
(o) L. 38 de leg. (1.3): [Nam Imperator noster Severus rescripsit, in 

ambiguitatibus, quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum 
perpetuo similiter indicatarum auctoritatem vim legis optinere debere].

(p) L. 32. pr. de leg. (1.3). L. 33 eod. [Vedi sopra nota c.]. Confr, 
Puchta, I. pag. 87.
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far sentire specialmente in quei casi del commercio 
cittadino, nei quali è assolutamente necessario che 
si abbia una qualunque regola fìssa, mentre il con
tenuto di questa regola può essere abbastanza indiffe
rente. Se in una città manca per questi casi una de
terminata consuetudine, deve seguirsi la consuetudine 
della città di Roma (q): il che non deriva soltanto 
dalla dignità di questa, qual prima città dell’impero, 
ma anche più dall’essere stata originariamente la culla 
della nazione. Perciò in un tempo, in cui la nazione 
nella sua totalità, a causa dell’ immensa estensione, 
era meno capace di avere una coscienza giuridica co
mune, Roma poteva naturalmente considerarsi come 
rappresentante della nazione nella formazione di un 
nuovo diritto popolare, ove di questo non si fosse po
tuto far senza. Questa prerogativa nell’impero d’Oriente 
passò a Costantinopoli (r) ; il che era soltanto una 
conseguenza della generale parificazione delle due cit
tà, e non era in alcun modo giustificato da una uguale 
condizione storica. Del resto questo complemento del 
diritto ammette diversi gradi d’estensione; ora si re
stringe ad un singolo aspetto fino allora inosservato 
d’un istituto giuridico già noto, ora crea un istituto 
del tutto nuovo, ampliando in tal modo il sistema stesso

(q) L. 32. pr. de leg. (1.3): « Si qua in re hoc deficeret.....  lune jus,
quo urbs Roma utitur, servari oportet ».

(r) L. 1. § 10. C. de vet. j. enucl. (1.17): [.......  haec tantummodo
oblinere volumus quae.....longa consuetudo hujus almae urbis comprobavi¿
secundum Saldi Juliani scripturam, quae indicat debere omnes civitates 
consuetudinem Romae sequi, quae caput est orbis terrarum, non ipsam alias 
civitates. Romam autem inlelligendum est non solum veterem , sed etiam 
regiam nostram, quae Deo propitio cum melioribus condita est auguriis].
§  7. I. de satisd. (4.11): [..... cum necesse est o mes provincias capul
omnium nostrarum civitatum id est hanc ¡regiam urbem, ejusque observan
tiam sequi].

p. 151.
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del diritto. In questa categoria più importante vengono 
menzionati i mores come causa originaria della cura 
'prodigi, del divieto della donazione fra coniugi e della 
sostituzione pupillare (s).

In secondo luogo la forza del diritto consuetudinario 
si può manifestare in lotta con il contenuto di una 
legge, sia che in luogo della regola legale ne ponga 
una diversa o che semplicemente l’abolisca. Noi sa
remmo già costretti ad attribuire questa forza al di
ritto consuetudinario a causa della completa parifica
zione contenuta nell’ espressione legis vis. Essa è poi 
espressa chiaramente, come regola generale (t). Ciò, 

p. 1 5 2. che deve togliere addirittura ogni dubbio, è poi il fatto, 
che, in tutte le epoche della storia romana, il diritto 
consuetudinario ha esercitata questa sua forza nel 
modo più esteso. Così tutta la parte dell’editto pre
torio, in cui si corregge il ju s  civile e specialmente la 
legge delle dodici Tavole, non è altro che un diritto 
consuetudinario innovatore, la cui validità non fu mai 
messa in dubbio dai Romani (u). Cosi pure l’efficacia 
dell’ usus nel matrimonio è stata in parte abolita per 
diritto consuetudinario; lo stesso deve dirsi del secondo 
capitolo della lex Aquilia  e delle interrogatoriae 
actiones (v). Giustiniano poi ha riconosciuto quella

(s) L. 1. pr. de curat. (27.10) L. 10 de don. int. v. et ux. (24.1). L. 2. 
pr. de vulg. et pup. subst. (28.6).

(t) L. 32. § 1 de leg. (1,3): « .....  Quare rectissime etiam illud receptum
est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu om
nium per desuetudinem abrogentur ». Confr. P u c h t a , op. cit. pag. 86. 90.

(u) C ic e r o ,  de inveni. II, 22. [67]: « Consuetudinis autem jus esse pu
tatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit. In ea au
tem... sunt... eorum mullo maxima pars, quae praetores edicere consueve
runt». Gli errori, in cui a questo proposito sono caduti gli antichi 
storici del diritto, possono riguardarsi ormai come dimenticati.

(v) G a ju s , I. § 111 : [Usu in manum conveniebat, quae anno coìitinuo
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forza del diritto consuetudinario in tante sue dispo
sizioni, senza mai esternare alcun dubbio in contrario, 
che si può a mala pena intendere come in base alla 
sua legislazione se ne sia potuto mai dubitare (w). 
Tuttavia molto spesso s’ invocano in favore della con
traria opinione due motivi. In primo luogo che in pa
recchi testi già citati si dice, che la consuetudine ha 
valore in mancanza di una legge , il che dovrebbe 
significare ch’essa vale soltanto se la legge manchi. 
Questo sistema d’interpretazione, sempre pericoloso,, 
viene nel caso presente completamente rigettato dal 
collegamento dei testi (x). In secondo luogo si trae 
un argomento, apparentemente più grave, dall’espres
sione di un testo del Codice, che la consuetudine non 
può mai vincere una legge. Ma qui non si tratta di 
consuetudine in genere, ma solo di consuetudini parti
colari, le quali debbono senza dubbio cedere nel con
flitto con una legge generale assoluta (y).

Tutto ciò non aveva più alcuna importanza per le 
regole di diritto consuetudinario generale romano sorte 
prima di Giustiniano. Queste infatti dovevano certa
mente, secondo la intenzione, di lui, o essere accolte

mipta perseverabat.....sed hoc lotum jus partirti legibus sublatum est, par
tivi ipsa desuetudine oblitteratum est], L. 27. § 4. ad L. Aquil. (9.2). 
[Hujus legis secundum quidem capitulum in desuetudinem abiit]. L. 1. § i
de interrog. (11.1): [Interrogatoriis autem actionibus hodie non utimur..... )
minus frequentantur et in desuetudinem abierunt].

(w) § 11. J. de j. nat. (1.2) [citato di sopra alla nota c.] § 7. J. de 
injur. (4.4).—L. 1. § 1. 0. de cad. toll. (6.51). L. 1. § 10. C. de vet. j. 
enucl. (1.17). Const. Haec quae necess. § 2. — Nov. 89. C. 15. e Nov. 106.

(x) L. 32. pr. L. 33. de leg. (1.3). Confr. Puchta, 1. pag. 88.—Spe
cialmente per la prima di queste leggi siffatto argumentum a contrario 
è del tutto inconcepibile, perchè l’autore stesso, nelle parole imme
diatamente susseguenti (§ 1), dice appunto il contrario.

(y) L. 2. C. quae sit longa cons. (8.53 [52]) Vedi in proposito l’ap
pendice li di questo volume [Confr. pure l’introduzione del traduttore],

Savigny — I. D ir .  R . a t tu a le . 22

p. 153.
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nella  sua compilazione, o non aver più alcun valore. Era, 
invece da applicarsi a qualunque diritto consuetudinario 
da formarsi in futuro ed anche alle consuetudini par
ticolari già sorte prima, ogni qualvolta potessero avere 
vigore, secondo la limitazione sopra menzionata. Poi
ché, non essendo esse comprese nel piano della nuova 
compilazione giuridica, l’indole esclusiva di questa non 
poteva impedire la loro permanenza.

p. 154. Poiché la consuetudine come fonte del diritto viene 
anche ricordata nel diritto canonico e nelle leggi im
periali, noi dobbiamo qui trattarne a modo di ap
pendice.

Nel diritto canonico parecchi testi romani sono stati 
riprodotti a parola, sicché non se ne può trarre nulla 
di nuovo (z).

Si potrebbero ritenere come nuovi e speciali i se
guenti principi :

1) La consuetudine per aver valore deve essere ra
tionabilis. Con questa espressione molto indetermina
ta, per quanto l’occasione ne possa essere stata data 
dai testi del diritto romano, sembra che s’intenda 
qualche cosa di particolare, ossia un esame critico

   del suo contenuto e un riconoscimento solo in quanto 
questo contenuto apparisca buono ed opportuno: tanto 
più che questo requisito non è richiesto in generale, 
ma solo nel caso di un conflitto con le leggi (aa).

2) La consuetudine dev’ essere legitime ovvero ca-

(z) 0. 4. D. XI =  L. 2. C. quae sit Ionga cons. (8.53 [52]), — C. 6. D, 
XII =  § 9.1. de j. nat. (1.7). — C. 7. D. X1Ì =  L. 1. C. quae sit longo, 
cons. (8.53 [52]).

(aa) C. 11. X. de consuet. (1.4). C 1. de constit. in VI. (1.2). Del 
significato di questi testi si parlerà nell’ appendice II.
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nonice praescripta (bb). Molti ritengono che si tratti 
di una vera prescrizione , la natura della quale per- p- 155. 

altro non si conviene punto alla costituzione di una 
regola generale di diritto. Quel precetto così concepito 
non potrebbe neppure avere una ben determinata ap
plicazione, poiché vi sono prescrizioni di durata molto 
differente, e qui non è indicato alcun tempo determi
nato. Molto verosimilmente perciò quest’ espressione 
deve significare qui, conformemente al diritto romano, 
soltanto una lunga durata in genere, e quindi legitime 
praescripta vale lo stesso che longa 0  diuturna.

Finalmente anche parecchie leggi dell’impero fanno 
menzione del diritto consuetudinario, ma però si limi
tano a raccomandarne 1’ applicazione ai giudici, senza 
precisarne più esattamente i requisiti 0  gli effetti (cc).

(bb) C. 11. X. de consuet. (1.4). C. 3. de consuet, in VI. (1.4). C. 9. 
de offic. ord. in VI. (1.16). C. 50. X. de elect. (1.6).—Circa il signifi
cato di questi testi trovasi una ricerca in Meurer , Opuscoli giuridici 
(Jurist. Abhandlungcn) Leipzig 1780. N. V, il quale sostiene che qui 
si tratti bensì di prescrizione, ma non per fondare una consuetudine, 
bensì per acquistare un singolo diritto. Ma infine egli ritorna alla 
spiegazione proposta nel testo almeno relativamente alla C. 11. X. de 
consuet. Quella prima opinione di lui fu accolta dal Glück , I. § 86. 
N. V. — Eichhorn, Diritto canonico (Kirchenrecht), pag. 42, 43, riferisce 
quei passi non ad un proprio diritto consuetudinario, ma ad un’osser
vanza cioè ad uno statuto tacito, in quanto terze persone ne vogliano 
derivare diritti (§ 20 f). Può darsi che un riguardo a tali casi abbia 
dato occasione a quelle disposizioni. Ma egli stesso ammette che que
ste sono concepite in modo generale, e perciò anche un pensiero poca 
chiaro può essere stato causa dell’ espressione poco esatta.

(cc) C. C. 0. Art. 104. — Cone. ord. cam. Tit. 19 proem, tit. 71. Ree. 
imp. nov. § 105.
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§ 26 .

Principi dei Romani circa il diritto scientifico.

Fin dai tempi più antichi ci viene attestata la con
siderazione, in cui erano tenuti i giureconsulti romani, 
e F influenza loro sul progresso del diritto mediante 

p. 156. il costume (a). Che quest1 influenza dovesse crescere 
quando alla pratica degli affari si aggiunse anche l’au
torità della cultura scientifica, è cosa evidente.

Augusto accrebbe e modificò quest’influenza conce
dendo a taluni insigni giureconsulti il diritto di dar re
sponsi, che dovevano esser seguiti dai giudici come legge 
(l egis vice), semprechè non fosse addotto un contrario 
responso di un giureconsulto ugualmente autorizzato (b). 
Accanto a ciò perdurava la generale e indeterminata au
torità degli insegnanti e degli scrittori giuridici, la quale 
però non aveva legis viceni, ma esercitava la intima

(a) L. 2. § 5. de orig. j. (1.2).
(b) G a j u s , I. § 7 : [Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones 

eorum, quibus permissum est jura condere. Quorum omnium si in unum 
s mtentiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem oplinet, si vero 
dissentiunt, judici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto Divi 
Hulriani significatur]. § 8 I. de j. nat. (1.2): [Responsa prudentium sunt 
sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat jura condere. Nam 
antiquitus institutum erat, ut essent qui jura publice interpretarentur, qui
bus a Caesare jus respondendi datum est, qui juris consulti appellabantur. 
Quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent, ut judici 
recedere a responso eorum non liceat, ut est constitutum]. — L. 2. § 17 de 
orig. jur. (1.2). [È probabile che l’Autore intendesse citare la L. 2. § 49. 
eod. cosi concepita: Et, ut obiter sciamus, anielempora Augusti publice 
respondendi jus non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suo
rum habebant, consulentibus respondebant; neque responsa utique signata 
dabant, sed plerumque judicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos 
consulebant. Primus Divus Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, 
constituit, ut ex auctoritate ejus responderent : et ex illo tempore peti hoc
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sua forza morale sopra ciascun giudice, ogni volta che 
in una controversia non si erano addotti responsi, o che 
quelli addotti erano contraddittori.

I responsi privilegiati sono mentovati da Gajo come 
istituzione ancora esistente. Essi verosimilmente ces
sarono insieme con tutta la vita scientifica del diritto, p. 157. 
Infatti, quando il numero dei giureconsulti più insigni 
rapidamente diminui, ed il privilegio non potè conce
dersi che a pochi, questi pochi avrebbero esercitato 
soverchia influenza sulla giurisprudenza ; e tale con
siderazione può essere stata causa, che non sia stato 
più concesso alcun privilegio di simil genere.

Ma in tal modo non fu abolita anche la generale in
fluenza della importantissima letteratura giuridica. Al 
contrario questa influenza del passato, sopravvivente 
nei libri, doveva crescere a misura che la forza intel
lettuale del presente diminuiva. Per la grande esten
sione di questa letteratura e per le molte controversie 
in essa agitate, doveva presto farsi sentire il bisogno

pro beneficio coepit. Et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri 
praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed 
praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad 
respondendum se praepararet (si populo ad respondendum se praestaret 
vel praeberet Mommsen)].—Io distinguo cosí i responsa, cioè i pareri 
di giureconsulti viventi e autorizzati sopra una singola quistione loro 
proposta, dall’opinione degli scrittori presenti e passati ossia da tutta 
la letteratura giuridica. L’autorità dei responsa, che vincolavano il giu
dice come legge, era qualche cosa di interamente positivo , e viene 
esposta come tale anche nei testi citati. L’ autorità della letteratura 
era qualche cosa di naturale, ma anche d’indeterminato, e nessun giu
dice vi era vincolato. Gajo parla di quella prima autorità affatto posi
tiva, senza voler perciò escludere la seconda. Hugo, Storia del diritto 
(Rechtsgeschiclite) pag. 811 ed. 11. spiega i testi citati riferendoli alla 
seconda specie di autorità, e nega, o almeno pone in dubbio la prima. 
Ciò mi sembra peraltro del tutto inconciliabile con la speciale espres
sione responsa. Tuttavìa non è questo il luogo per la discussione di que
sto punto.



di regole formali circa la loro applicazione. Sembra che 
alcune regole fossero già fissate fino da Costantino (c). 
Ma un completo ordinamento fu stabilito soltanto da Va
lentiniano III (d), secondo il quale fu fatto praticamente 
valere il concetto di una comune opinione dei giure- 
consulti in un modo affatto diverso da quello, che prima 
si era seguito con le disposizioni circa l’unanimità dei 
responsi. Questa legge vigeva ancora, quando Giusti
niano ottenne l’impero. Sebbene però con essa fossero 

p. 158. diminuite le difficoltà dell’ applicazione del diritto scien
tifico, tuttavia queste non eran cessate del tutto (e), 
e questa considerazione indusse Giustiniano ad adot
tare un sistema del tutto nuovo e molto più decisivo.

Egli fece estrarre da tutto il complesso della lettera-
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(c) L. 1. G. Th. de resp. prud. (1.4): [Perpetuas prudentium conten
tiones eruere cupientes Ulpiani ac Paulli in Papinianum notas, qui, dum 
ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare malue
runt, aboleri praecipimus]. L. 2. eod.: [Universa, quae scriptura Paulli con
tinentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. 
Ideoque sententiarum libros, plenissima luce et perfectissima elocutione et 
justissima juris ratione succinctos, in judiciis prolatos valere, minime du
bitatur]. Testi recentemente scoperti.

(d) L. 3 (altrove un.) C. Th. de resp. prud. (1, 4) dell’anno 426: [.Pa- 
piniani, Paulli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus 
ita, ut Gaium quae Paullum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, 
lectionesque ex omni eius opere recitentur. Eorum quoque scientiam, quo
rum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, 
ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omnium- 
que, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis in
certum, codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae pro
feruntur, polior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, 
eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus 
emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Nolas etiam Paulli atque 
Ulpiani in Papiniani corpus facias (sicut dudum statutum est) praecipimus 
infirmari. Ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par cen
seur auctoritas, quod sequi debeat eligat moderatio iudicanlis. Paulli quoque 
Sententias semper valere praecipimus etc.].

(e) S a v i g n y  Storia del diritto romano nel medio evo, I. § 3.



tura giuridica, senza riguardo ai limiti tracciati da 
Valentiniano III, tutto ciò che sembrava necessario per 
una completa esposizione del diritto e specialmente per 
la pratica giuridica. Questo fu riunito in un libro e 
pubblicato come legge; tutto il resto fu invece abroga
to. In tal modo un estratto del juss fu elevato al grado 
di lex, e non rimase più nulla che potesse avere va
lore come ju s  nella sua forma primitiva. Per il futuro 
poi egli proibi assolutamente il sorgere di una nuova 
letteratura giuridica. Erari permesse soltanto traduzioni 
greche del testo latino e, come sussidio meccanico, brevi 
indicazioni del contenuto dei titoli: se si fosse scritto un 
vero libro, un commentario delle leggi, questo doveva 
distruggersi ed il suo autore doveva punirsi con la pena 
dei falsari (f). L’unico mezzo per conservare e propa
gare la scienza del diritto doveva esser dunque l’inse
gnamento orale nelle scuole di giurisprudenza, le quali 
perciò furono da Giustiniano riordinate secondo un nuovo 
sistema d’insegnamento (g). Ma, se a ciò si ricollega 
il divieto testè menzionato, non resta alcun dubbio circa 
il modo, come s’intendeva quest’insegnamento. Certa
mente non come uno studio dei testi con libera atti
vità intellettuale dei maestri, in modo da suscitare an
che nei discepoli una simile attività e da conservare 
così una scienza viva; poiché un simile procedere sa
rebbe stato in manifesta opposizione con lo scopo di 
quel divieto. Tutto l’insegnamento doveva piuttosto con
sistere nell’imparare a mente, in modo macchinale, ed 
il merito del professore doveva limitarsi ad aiutare i 
discepoli inesperti a vincere le difficoltà soggettive, che 
essi incontravano a causa dell’ignoranza di si vasta
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(f) L. 1. § 12, L. 2. § 21, L. 3. § 21. C. de vet. j. enucl. (1. 17).
(g) Const. Omnem.

p. 159.
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nuova materia. Tutte queste disposizioni erano dun
que basate sull’unica idea, che la produzione intel
lettuale dei tempi precedenti, così scelta e ordinata, 
bastasse ai presenti bisogni del diritto : ogni nuova 
produzione non sarebbe stata necessaria, ed avrebbe 
anzi potuto soltanto guastare l’opera così compiuta.

Taluni possono forse trovar troppo strane queste idee, 
se si prendono alla lettera, e tentare perciò di spiegarle 
in un modo figurato o meno rigoroso: a parer mio erro
neamente. Quando Giustiniano ottenne l’impero, sentì 
probabilmente elevare lamenti circa l’inestricabile con
fusione del diritto e l’urgente bisogno di una radicale ri
forma, così gravi, come li senti Federico II di Prussia nel
l’anno 1740. Un caso fortunato riunì intorno a lui alcuni 

p. 160. giureconsulti così intelligenti, come da più di un secolo 
non se n’erano più veduti; ed egli stesso non mancava, 
nè di propria conoscenza del diritto, nè di attività, nè di 
brama di gloria. Si cercò dunque di rimediare al male 
che si risentiva maggiormente, cioè a quello della ster
minata massa della letteratura giuridica e delle molte 
contraddizioni che vi si rinvenivano. Non esisteva alcun 
esperimento di simil natura, in modo da potere trarne 
insegnamento per tale impresa, e si poteva perciò alla 
corte imperiale credere in buona fede di ottenere in 
questo modo un’ eccellente riforma e di dovere impedire 
con divieti legali il ritorno degli antichi danni. Nè si 
aveva da temere che con questi divieti si venisse a sof
focare una vita intellettuale realmente esistente, come 
se Adriano o Marco Aurelio avessero avuto la stessa idea; 
poiché la forza e la cultura del presente erano abbastan
za chiare a tutti, e certamente poco vi era da guastare. 
La minaccia delle pene criminali e della distruzione dei 
libri, anzi la stessa proibizione di scriver libri, è del 
tutto contraria ai nostri costumi, e con la stampa e
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il vivo commercio di tanti Stati europei sarebbe una 
stravaganza soltanto il pensarvi. Ma, se noi facciamo 
astrazione da questa violenta esecuzione, come da cosa 
accidentale, troviamo che l’idea fondamentale deriva da 
quella stessa illusione, che, essendo profondamente in
sita nella natura umana, si ritrova sempre in tutte le 
sfere intellettuali e specialmente nella religione; poiché 
crediamo di poter imporre agli altri, quasi come verità 
esclusiva, quei prodotti del pensiero, che abbiamo otte
nuti con lodevole sforzo della nostra mente, cacciando 
così per sempre l’errore, ma veramente anche ad un 
tempo la libertà dell’intelletto. Giustiniano stabiliva 
siffatta formula di concordia giuridica (*) e nessuno 
doveva osare di turbar la pace, che essa era destinata 
a procurare. Vorremo noi giudicarlo perciò severamen
te? La nostra mente si è arricchita dell’esperienza di 
molto più di mille anni, e tuttavia la sostanza di quelle 
idee di Giustiniano si ritrova ancora in coloro, che 
fondano così entusiastiche speranze nella redazione di 
nuovi codici: veramente senza il potere, e certo anche 
senza il volere, di mettere in atto le loro idee con sì 
rigorosa coazione, come tentò Giustiniano.

Queste considerazioni non valgono a giustificare il 
procedere di Giustiniano, alla qual cosa non sono punto

(*) [L’Autore allude qui a quella, che fu detta per antonomasia for
mula concordiae. Fu questa un grande volume contenente il complesso 
delle dottrine teologiche della chiesa Luterana, il quale fu preparato 
dal 1570 al 1580 per opera di parecchie commissioni di teologi e rive
duto specialmente nel colloquio di Torgau, in seguito al quale, essendo 
stato sottoposto all’esame critico di molte deputazioni, fu pubblicato 
(nell’anno 1580) e accettato da tre elettori, ventuno principi, ventitré 
conti sovrani, quattro baroni dell'impero, trentacinque deputati di città 
libere e ottomila ministri evangelici e direttori di scuole. Ciononostante 
quella formula non riusci a stabilire la concordia nella chiesa luterana 
e fu anzi causa di non poche discordie. N. del trad.].

Saviony — I. D ir. l i .  a ttu a le

p. 161.
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propenso, ma soltanto a presentarlo sotto una luce 
meno fosca, e soprattutto poi a rendere evidente, che 
i fatti, che in questo luogo abbiamo esposti, debbono 
intendersi veramente alla lettera, evitando ogni inter
pretazione artificiosa o violenta.

p. 162.

§ 27.
V a lo re  p r a t ic o  d e l le  d is p o s iz io n i ro m a n e  

c ir c a  l e  fo n t i  d e l  d ir it to .

Dopo avere stabiliti i principî  del diritto romano circa 
le fonti giuridiche (§ 22-26), conviene ora risolvere la 
questione, qual valor pratico debba attribuirsi ad essi 
secondo le attuali nostre condizioni. Tale questione si 
riferisce ad ogni Stato, ove abbia avuto luogo la rece
zione, e deve concepirsi e risolversi sotto i due seguenti 
diversi aspetti: in primo luogo, il progresso del diritto 
dal tempo della recezione fino ad oggi (§ 21) deve cri
ticarsi e giudicarsi alla stregua di quelle regole? In 
secondo luogo, valgono queste regole per la futura for
mazione del diritto in uno di quegli Stati? La prima 
questione riguarda ciò che noi dobbiamo riconoscere 
come vero contenuto del diritto comune oggi vigente: la 
seconda si riferisce alle possibili modificazioni di esso in 
futuro. Questi due problemi si risolvono però in un’unica 
ed identica questione, la cui soluzione non può quindi 
essere diversa per l’uno e per l’altro.

A prima vista nulla sembra più naturale, che risol
vere la questione affermativamente. Infatti, dove ha 
valore in massima il diritto romano, perchè mai non 
dovrebbe valere in questo punto importante, per il 
progressivo sviluppo del diritto?

Gli scrittori moderni non sogliono neppure sollevare 
1-163. la questione, ma la risolvono tacitamente in senso
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affermativo, e con questo presupposto si appoggiano ai 
testi del diritto romano ; però con l’avvertenza di tra
lasciarne l’uso, quando potesse sembrare troppo arri
schiato.

Io voglio anzitutto riassumere brevemente ciò che ri
sulterebbe dalla soluzione affermativa di questa que
stione.

Relativamente alle leggi vere e proprie (§ 23) po
tremmo rinunciare alla cooperazione del Senato per la 
loro compilazione, perchè esso non esiste più in nes
suno Stato moderno, qual fu nell’impero romano. Ma 
dovremmo trarre tuttavia dalla costituzione di Teodo
sio II i caratteri distintivi di una vera legge.—Molto 
più importante ancora è la cosa, rispetto ai rescritti 
sovrani nelle singole cause (§ 24), che dovrebbero 
essere osservati come legge da qualunque giudice, 
almeno in quella misura più limitata, che deve am
mettersi secondo le Novelle di Giustiniano. Contro di 
ciò si sono espressamente dichiarati parecchi scrittori 
moderni (a). Altri si attengono all’ applicazione delle 
regole romane, talora anche senza tener conto delle 
limitazioni imposte dalle Novelle; ma tacitamente attri
buendo a queste regole un significato del tutto diverso.
Essi infatti trascurano il punto principale, la forza di 
legge per il caso speciale, e attribuiscono ai rescritti 
semplicemente forza legale per i casi futuri simili (b); 
la quale tuttavia non fu mai data neppure per il diritto p. 164 
romano ai rescritti, ma soltanto ai decreti (§ 2324).

Quanto al diritto consuetudinario (§ 25), in generale 
non si dubita neppure dell’applicabilità, del diritto ro-

(a) Mü h l e n b r u c h , I. § 35.
(b) G l u c k , I. § 96, il quale cita anche altri scrittori in favore o con

tro la sua opinione.
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mano; solo si trova che qualche scrittore, quando vuole 
combattere una particolare applicazione del diritto 
consuetudinario, la quale sia riconosciuta nel diritto 
romano, cerca di toglier di mezzo questa difficoltà, sol
levando dubbii critici circa 1’ applicabilità di quel di
ritto (c).

Finalmente in quanto al diritto scientifico (§ 26), si 
suole passare addirittura sotto silenzio l ' importante 
legge di Giustiniano contro i libri giuridici, nè io co
nosco un solo scrittore moderno, che, per ubbidienza 
verso quella legge, sostenga che quei libri anche oggi 
si debbano distruggere. Tale disprezzo dell’opera pro
pria sarebbe veramente inescusabile. Tuttavia perchè 
questa legge dovrebbe avere minor forza, che le altre 
relative a simili questioni ?

Se ora riassumiamo il fin qui detto, ne risulta che 
i nostri giuristi talora ammettono affatto arbitraria- 

p. 165. mente i precetti contenuti nel diritto romano circa le 
fonti giuridiche, talora invece tacitamente li metton 
da parte. E poiché una assoluta applicazione di tutti 
questi precetti sarebbe veramente impossibile, sorgono 
contro questa applicazione in generale due obbiezioni. 
In primo luogo infatti tale procedimento è illogico e 
non si potrebbe salvare contro questa accusa, se non 
ammettendo che per un più recente diritto consuetu
dinario sia stato abolito, per esempio, il divieto dei libri 
giuridici. In secondo luogo poi convien osservare che 
quei precetti, i quali si considerano come ancora vi
genti, separati dal nesso, che li lega a quelli rigettati,

(c) Così per es. S c h w e i t z e r , de desuetudine p. 52. 53. 84. L’intero scritto 
è diretto contro l'efficacia della mera desuetudo, e perciò egli sostiene 
che in tale questione non sia applicabile il diritto romano: per tutto 
il resto del diritto consuetudinario esso avrebbe valore e specialmente 
per la questione molto affine della obrogatio per consuetudine.
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assumono facilmente una natura affatto diversa, e pos
sono diventare essi stessi inopportuni.

Che se poi si scruti la cosa più a fondo, e se si 
domandi perchè alcuno di quei precetti, specialmente 
quelli relativi alle leggi, vadano ritenuti assolutamente 
inammessibili, presto si riconosce che la causa di ciò 
sta nell1 appartenere essi al diritto pubblico, che di 
regola non è compreso tra le parti accolte del diritto 
Romano (§ 1. 17). Questa causa però non si riferisce 
soltanto alla legislazione, ma del pari anche ad ogni 
altro modo di formazione del diritto generale, cosicché 
chi vuol mantener fermo quel principio, deve anche ri
conoscere, che il diritto romano in massima non si può 
applicare alle fonti giuridiche. In tal modo diventa 
anche affatto indifferente per il diritto pratico, tra le 
altre, la dibattuta quistione circa il senso della L. 2 C. p.166 
quae sit longa consuet. [8.52 (53)].

Tutto ciò, che qui si è detto, intorno alla non applica
bilità del diritto romano alla teoria delle fonti del di
ritto, vale anche completamente per il diritto canonico.

Diverso sarebbe il caso negli Stati tedeschi per le 
leggi dell’ impero, perchè queste avevano indiscutibil
mente forza legale, così per il diritto pubblico, come per 
il privato. Ma neppure di loro può qui trattarsi, perchè 
esse non contengono nulla circa le fonti del diritto, se 
se ne eccettua il generale ed indeterminato riconosci
mento dell’esistenza di un diritto consuetudinario (§ 25), 
il quale poi non aveva bisogno di questo riconoscimento.

§ 28.

O p in io n i d e i  m o d e r n i c ir c a  l e  fo n t i d e l  d ir it to .

Debbono ora indicarsi i punti principali, nei quali 
le opinioni, che sembrano prevalenti fra i moderni,
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relativamente alle fonti giuridiche, differiscono da quelle 
qui espresse. Basterà in questo luogo, in gran parte, di 
esporre semplicemente la contraddizione, senza men
zionare i singoli scrittori, e senza far polemica.

La legislazione viene molto spesso posta in un rap
porto affatto differente rispetto alle fonti del diritto. 
Sovente essa si ritiene per l’unica vera e buona fonte 

p. 167. originaria del diritto, accanto alla quale tutto il resto 
figura soltanto come sussidio secondario, che sarebbe 
anche meglio non esistesse. Così la scienza del diritto si 
limita ad un compito molto accidentale e mutevole, e 
viene ad avere una esistenza così dipendente, che col 
progressivo perfezionamento della legislazione dovrebbe 
diventar sempre meno importante, e finalmente, in uno 
stato ideale di quella, dovrebbe scomparire del tutto.—. 
Dall’ ulteriore svolgimento di quest’ idea fondamentale 
derivano il valore assoluto, che si attribuisce nei tempi 
moderni ai nuovi codici completi, e le splendide spe
ranze, che si annettono alla compilazione di questi. Tut
tavia quell’idea fondamentale si trova pure accettata 
da parecchi, che non dividono quest’ultima opinione o 
almeno non la considerano tanto importante, e tale si 
può anche ritenere essere il parere della maggior parte 
dei pratici più ragguardevoli.

Dalla legislazione passiamo al diritto scientifico. 
Gli scrittori più antichi sono spesso trattati dai mo
derni in modo molto arbitrario e disuguale, sicché 
nei singoli casi, secondo che fa comodo, si attribuisce 
loro un gran peso o loro si nega, senza che neppur si 
cerchi un principio fondamentale, che regoli tale inco
stante procedimento. Più particolarmente le opinioni dei 
pratici antichi vengono spesso considerate, come se per 
esse si fossero proposti precetti immutabili per tutti 

p. 168. i tempi, e come se ogni età non dovesse avere la sua
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parte nella progressiva formazione del diritto, per in
trinseca forza, tal quale come avvenne in quegli anti
chi tempi. Ci si avvezza cosi senza volere a conside
rare il rapporto, che intercede tra noi e quei tempi 
antichi, in modo simile a quello, che fu realmente sta
bilito da Valentiniano III riguardo ai tempi a lui prece
denti. Ma questa disposizione fu di natura del tutto 
positiva, nè la si può in alcun tempo presupporre come 
implicitamente esistente : essa aveva poi la sua intrin
seca causa specialmente nella effettiva estinzione della 
scienza giuridica, come di tutta la vita intellettuale in 
genere; laddove invece non si può certo negare una 
grande attività all’epoca nostra, checché se ne possa 
pensare nel rimanente.

Per il diritto consuetudinario non potrebbe bastare 
una così sommaria rassegna delle più recenti opinioni 
dominanti; io ho anzi fin qui differito la più precisa 
esposizione della mia propria opinione circa il nostro 
diritto consuetudinario pratico (§ 1.8), perchè essa non 
può esser ben intesa, se non in relazione con le diffe
renti opinioni dominanti.

Secondo l’opinione dominante, il diritto consuetu
dinario non è un modo naturale di formazione del 
diritto, e perciò ha bisogno di una giustificazione spe
ciale per poter esser riconosciuto. Questa giustifica
zione nelle repubbliche si ha nel fatto, che lo stesso 
populus (§ 10), il quale agisce uniformemente in un 
determinato modo, è egli stesso investito del potere 
legislativo. Perciò ogni consuetudine porta con sè, sem- p. 169. 
pre e necessariamente, il tacito consenso del legisla
tore in ciascuna regola applicata nell’uso (consensus 
tacitus specialis), e perciò ogni consuetudine in una 
repubblica apparisce come tacita legge. Diverso è il caso 
nelle nostre monarchie, dove il popolo, che usa delle
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consuetudini, è privo del potere legislativo, e il principe, 
che ha il potere legislativo, non prende parte alla con
suetudine. Neppure la monarchia costituzionale è in ciò 
essenzialmente diversa, perchè probabilmente neppure 
uno dei membri delle Camere prende parte alla con
suetudine, e d’altronde le Camere sole senza il principe 
non fanno mai legge. Il diritto consuetudinario dunque 
apparisce qui come una specie di opposizione dei sud
diti contro il sovrano, come un’ usurpazione di uno dei 
rami del potere supremo; ed un fatto cosi pericoloso 
ha bisogno di una legittimazione bene ponderata. Que
sta può trovarsi soltanto nel consenso del legislatore, 
che però non è contenuto, come nelle repubbliche, nella 
consuetudine stessa, ma deve esservi aggiunto estrin
secamente. Nei paesi, dove il dritto romano è in vigore, 
ciò non offre nessuna difficoltà, poiché il diritto romano 
dice espressamente che il diritto consuetudinario deve 
essere osservato. In ciò si ha pertanto il consensus 
generalis expressus del legislatore per tutte le consue
tudini future. Solo quando la consuetudine vorrebbe 
abrogare una legge, la L. 2 Cod. quae sit longa con- 

p. 170. suetudo [8, 52 (53)] sembra render necessario un’altro 
requisito. E questo si è trovato nel consensus specia
lis tacitus del principe per i singoli casi. Qui però si 
hanno due diverse opinioni, poiché alcuni dicono che 
il consenso deve presumersi nella semplice tolleranza 
della consuetudine ; altri invece, che deve provarsi in 
modo speciale, che il legislatore ha avuto conoscenza 
di tale consuetudine (a).

Ciò riguarda la validità del diritto consuetudinario 
in genere. In ogni singolo caso poi la semplice con-

(a) G l u c k , I. § 85. G u i l l e a u m e , Teoria giuridica della consuetudine 
(Rechtslchre von der Gewohnheit) Osnabrück 1801. § 24-27.
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suetudine, cioè 1’atto uniformemente ripetuto, si con
sidera come la vera fonte originaria della regola di 
dritto, sicché si ammette che questa fonte originaria 
debba sempre potersi risolvere in atti determinati e 
da potersi caso per caso accertare. Questo limitato 
concetto si potrebbe al massimo applicare alle con
suetudini particolari, alle quali solamente si suol pen
sare il più delle volte. Invece ai grandi e difficili casi 
del diritto consuetudinario moderno, nei quali questo 
coincide col diritto scientifico (§ 18. 20), esso non è 
suscettibile di nessuna applicazione.

Queste idee fondamentali hanno anche avuto una 
grandissima influenza sulla trattazione pratica delle 
singole quistioni relative al diritto consuetudinario. Que
ste riguardano in parte i requisiti — in parte la pro
va— in parte gli effetti del diritto consuetudinario.

§ 29. p171

O p in io n i d e i m o d e r n i c ir c a  l e  fo n t i d e l d ir it to .
Continuazione. I

I requisiti, che si sogliono richiedere perchè sorga 
il diritto consuetudinario, si riferiscono alla natura di 
quei singoli atti, dai quali sempre lo si fa derivare (§28).
Essi perciò sono soltanto applicabili al diritto consuetu
dinario particolare, e anche per questo gli atti singoli 
non possono considerarsi veramente come causa origi
naria, ma son piuttosto segni o indizi dell’ esistenza 
d’una comune persuasione giuridica. Poste queste mo
dificazioni però, si possono senza dubbio considerare 
come veri quei requisiti, sicché ognuno di essi deve 
essere esaminato e ben determinato. Quegli atti dunque 
per essere capaci di originare un diritto consuetudina
rio, come si afferma, debbono avere le seguenti qualità.

S a v i g n y  — I. D ir .  R o m . a t tu a le  2 4



1. Devono essere più atti. Quanti, fu lungo tempo 
discusso. Uno certamente non doveva bastare, due per 
regola neppure, tuttavia potevano essere sufficienti in 
via di eccezione; finalmente i più inclinavano a lasciare 
ogni decisione al prudente arbitrio del giudice, e a que
sta opinione ci si può anche attenere. Il giudice, secondo 
la diversa natura degli atti, ne richiederà ora più, ora 

p. 172. meno, tenendo sempre presente, che con la pluralità 
degli atti deve schivarsi l’influenza dell’individuale e 
dell’accidentale, che può assumere la fallace apparenza 
di un atto derivante dalla comune persuasione giuri
dica (a).

2) Atti uniformi, non interrotti; ciò significa che la 
consuetudine non si stabilisce, se tra quegli atti se ne 
trovano altri fondati sopra una regola contraria. Que
sto punto è indiscutibile (b ).

3) Gli atti debbono essere ripetuti per lungo tempo. 
La lunghezza del tempo fu moltissimo discussa. Alcuni 
richiedevano cento anni, perchè in qualche luogo la 
espressione longaevum ha questo significato. Molti più 
invece pensavano, secondo l’espressione del diritto ca
nonico, al solito decorso della prescrizione, ossia al 
longum tempus, cioè dieci anni, poiché non poteva 
parlarsi di venti anni, essendo il principe o il popolo, 
contro i quali si acquistava il nuovo diritto, sempre 
presenti. Solo contro il diritto canonico , cioè contro 
la Chiesa, si richiedevano quarant’anni, contro il so
vrano un tempo immemorabile. Più tardi la maggior 
parte degli autori si è accordata nel non ammettere

(a) L a d t e e b a c h , I. 3. § 36, M ü l l e r  ad Struv. I. 3. § 20, G l u c k  I. § 86 
n. I. Specialmente però P u c h t a , Dirillo consuetudinario (Gewohnheitsrecht) 
II. pag. 79 seg. pag. 85.

(b) P u c h t a  li. pag. 89 seg.
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nessun tempo determinato, lasciando ogni decisione al 
prudente arbitrio del giudice ; e a ciò ci si può atte
nere. Anche qui, come per la pluralità degli atti, tutto p. 173 
si riduce ad evitare che l’individuale, l’accidentale, il 
transitorio sia, per la ingannevole apparenza, che può 
assumere, considerato falsamente come indizio di una 
comune persuasione giuridica, che ne sia la causa (c).

4) Che anche le sentenze giudiziarie fossero special- 
mente da annoverarsi fra questi atti, fu universalmente 
riconosciuto. Ma taluni sostennero, che queste sentenze 
fossero addirittura indispensabili per costituire un di
ritto consuetudinario, il che però venne dai più con 
ragione combattuto (d). Io peraltro non posso neppure 
concedere cosi assolutamente l’ammissibilità delle sen
tenze per questo scopo. Deve piuttosto ripetersi, a 
riguardo di esse, ciò che più sopra (§ 20) fu già detto, 
distinguendo i vari casi, a riguardo dei lavori pratici 
dei giuristi. Se dunque le sentenze sono espressamente 
fondate sopra un diritto consuetudinario, esse valgono 
come importante testimonianza per resistenza di questo.
Lo stesso deve dirsi se esse riconoscono come vera e 
certa una regola giuridica qualunque, senza esprimerne 
determinatamente l’origine. Diverso è il caso se esse 
deducono una regola giuridica da ragioni teoriche e 
propriamente da una falsa teoria: allora esse hanno 
soltanto il carattere della teoria, e non si può per 
mezzo di esse riconoscere l’esistenza di quella regola p. 174. 
nella coscienza giuridica comune.

5) Esecuzione dell’atto col sentimento della sua giu
ridica necessità (necessitatis opinio). Se dunque molti

(c) PuChta II. pag. 93 seg.
(d) L a u t e r b a c h ,  I. 3. § 35, M ü l l e r  ad Slruv. I. 3. § 20, G l ü c i c , I. § 86 

n. V. G u i l l e a u m e ,  op. cit. § 31. Specialmente P u o h t a ,  IL p. 31 seg.
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abbiano nella stessa maniera, e per lungo tempo eser
citato atti di mera liberalità, non ne può mai sorgere 
un diritto consuetudinario, perchè il donatore, come 
il donatario sempre comprendevano che l’atto era arbi
trario e poteva anche cessare o altrimenti esser modi
ficato.— Questo requisito è di tutti il più importante, 
e il suo valore risulterà anche più chiaramente in raf
ronto con ciò che stiamo per dire. I testi del diritto 
romano, ove esso è espressamente riconosciuto, sono 
già stati riferiti più sopra (§ 25 nota d). Per questa 
causa le sentenze giudiziarie sono soprattutto adatte a 
riconoscere il diritto consuetudinario, perchè esse pos
sono derivare soltanto dalla persuasione giuridica del 
giudice e non dall’arbitrio. Meno invece i contratti, che 
racchiudono sempre un elemento arbitrario. Tuttavia 
anch’essi possono servire come mezzo di riconoscimento 
di un diritto consuetudinario, inquantochè o presup
pongono come vera una regola di dritto o l’accolgono 
in sè semplicemente constatandola (e).

6) Gli atti non debbono fondarsi sopra un errore. 
Questo requisito ha a proprio favore un espresso rico
noscimento del diritto romano (f), ma con esso ci si 

p. 175. era impigliati in una inestricabile contraddizione. Poiché 
la regola di dritto doveva sorgere soltanto in forza della 
consuetudine, essa non era dunque di certo esistente 
al tempo del primo atto. Tuttavia, in forza del requi
sito precedente, questo primo atto doveva già essere 
accompagnato dalla necessitatis opinio. Per conse
guenza esso si fondava sopra un errore, e non poteva 
quindi tenersene conto per lo stabilirsi del diritto con
suetudinario; lo stesso vale poi anche per il secondo

(e) PuChta II. pag. 33 seg.
(f) Vedi più oltre nota 1.
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atto, che così diventa primo, e per il terzo, e di seguito 
per tutti gli altri. Perciò la formazione di un diritto 
consuetudinario è addirittura impossibile, se non si 
rinuncia ad uno di quei requisiti. La contraddizione è 
così palese, che alcuni realmente non solo hanno am
messo l’errore, ma molto logicamente lo hanno consi
derato come necessariamente collegato con ogni diritto 
consuetudinario, senza arrestarsi all’inconciliabità di 
quest’opinione con l’espressione di Celso (g).

Secondo il nostro concetto, non sorge nessuna con
traddizione, perchè la regola di dritto per mezzo della 
consuetudine si manifesta soltanto, non si origina, e 
per conseguenza, fin dal primo atto verificabile, poteva 
e doveva esistere la necessitatis opinio senza nessun 
errore. Tuttavia questo requisito non deve ammettersi 
come vero senza limitazione. Se p. es. accanto alla per
suasione popolare realmente esistente, l’errore teorico 
ha operato soltanto come appoggio esterno (§20), l’errore 
non fa ostacolo. Lo stesso avviene anche se 1’ atto è di 
natura così esteriore e per sè stesso indifferente, che 
veramente non si possa in esso riscontrare un’intima 
persuasione, così p. es. può oggi considerarsi come 
provato, che fin dal Medioevo si è erroneamente intro
dotta nelle sottoscrizioni e nei sigilli dei testimoni una 
forma estranea al diritto romano. Questa forma, erronea 
in origine, è diventata per l’uso lungo e sempre uniforme 
realmente una forma giuridica (h).

(g) S c h w e i t z e r  de desuetudine p. 78, ( H ì ì b n e r ) Correzioni ed aggiunte 
a Hopfner (Berichligungen und Zusàtze zu Hopfner), pag. 164. Questi cerca 
di accordarsi con la L. 39 de leg. limitandola all’erronea interpretazione 
della legge, alla quale egli nega la forza di diritto consuetudinario. Ma 
in primo luogo questa limitazione dovrebbe arbitrariamente introdursi 
in quel testo; ed in secondo luogo, se ogni altroerrore non impedisce il 
sorgere di un vero diritto consuetudinario, perchè questo lo impedirà?

(h) Circa l’ errore nelle consuetudini confr. P uo h t a  II pag. 62 seg.

p. 176.
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7) Gli atti devono essere conformi a ragione (ratio
nabiles). I testi del diritto canonico, donde è tratto 
questo requisito sono già stati citati più sopra (§ 25 
nota z). Se s’intende questo requisito in senso positivo, 
come opportunità e bontà della regola espressa nella 
consuetudine, diventa assai pericoloso per la certezza 
del diritto il rimettere al giudice la decisione circa una 
qualità così poco determinabile. Perciò esso viene più 
spesso inteso in senso meramente negativo, sicché non 
ne restano escluse, se non le consuetudini affatto irragio- 

p. 177. nevoli o contrarie al sentimento morale (i). A favore di 
questo significato, praticamente meno pericoloso, sembra 
esprimersi un testo dell’ordinanza giudiziaria penale, in 
cui è riferito e disapprovato un certo numero di « cat
tive, irragionevoli » consuetudini (k). Main questo testo 
non viene già stabilito il principio, del quale qui si 
tratta, che le consuetudini irragionevoli siano per sé 
stesse invalide e incapaci di costituire una regola giu
ridica : l’imperatore crede anzi necessario di abrogarle 
in forza del suo potere, il che presuppone perciò la 
loro validità fino al momento dell’abrogazione, se pur 
non si vuole ammettere nella legge un’espressione som
mamente inesatta.

( i )  G l u c k , I. § 86 num. III. Confr. specialmente P i t c h t a  II, pag. 49 
e seguenti.

(k) C. C. C. Art. 218: « .... come noi in forza del potere imperiale
le abroghiamo, annulliamo e le infirmiamo e d’ora innanzi non debbono 
essere osservate » — Questo testo può tanto meno essere considerato 
come una disposizione generale circa la natura del diritto consuetu
dinario, che in esso la menzione delle consuetudini è in parte solo 
casuale. Alcune infatti delle disposizioni di dritto da esso abolite non 
si fondano sopra consuetudini , ma sopra leggi locali. — Quel testo 
dunque era diretto a stabilire nel diritto penale il rapporto del diritto 
generale verso il particolare, e non già il rapporto, da questo essen
zialmente diverso, del diritto scritto verso il non scritto.



Se si riguardano in complesso questi ultimi tre requi
siti, ne risulta il seguente concetto relativo all’essenza 
del diritto consuetudinario.

La regola di dritto sorge per la comune coscienza 
giuridica ovvero per la immediata persuasione della 
verità e della forza per sè stessa (senza esterna san
zione) obbligatoria della regola. Questa persuasione si 
può manifestare per mezzo di singoli atti uniformi cioè 
per mezzo della consuetudine, ma questi atti non deb
bono essere accompagnati dalla coscienza dell’arbitra
rietà, come p. es. sono la liberalità o anche un delitto 
spesso ripetuto, nel quale caso nessuno degli agenti 
dubita della illiceità della sua azione, e perciò del- 
arbitrarietà del suo fatto. Quegli atti poi non debbono 
fondarsi neppure sopra un errore dimostrabile, perchè 
anche in questo caso non si ha in essi l’espressione di 
quella immediata persuasione, su cui tutto si fonda (1). 
Un esempio molto chiaro se ne ha nel caso che un 
giudice per inavvertenza applichi un testo non glos
sato del diritto giustinianeo, solo perchè nella sua edi
zione questi testi non sono distinti visibilmente dagli 
altri (§ 17); se anche parecchi altri fanno lo stesso, 
non ne nasce però nessun diritto consuetudinario.

Se dunque noi consideriamo 1’ errore e la irragione
volezza soltanto come qualità degli atti, per le quali 
questi sono incapaci di servire al riconoscimento di 
un diritto consuetudinario, il requisito della loro assenza 
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(1) L. 39 de leg. (1. 3) <i q u o d  n o n  r a t io n e  i n t r o d u c t u m ,  s e d  e r r o r e  

p r i m u m ,  d e in d e  c o n s u e tu d in e  o b te n tu m  e s t:  i n  a l i i s  s i m i l i b u s  n o n  o b t in e t  ». 
Ciò significa: Se la consuetudine non si fonda sopra una comune per
suasione giuridica, ma sopra un errore dimostrabile (che necessaria
mente esclude quella persuasione), non si deve ammettere un diritto 
consuetudinario, e non si trova quindi nessuna ragione per giudicare 
secondo questa regola i casi simili futuri.

p.  178,
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p. 179. non ci apparisce diverso dal generale requisito della 
necessitatis opinio, ma come una semplice conseguenza 
o un corollario di questo. Poiché su questo punto si 
fonda principalmente la retta intelligenza della natura 
del diritto consuetudinario, non sarà superfluo di spie
gare ciò, che abbiam detto, mediante alcuni esempi. Il 
diritto romano vieta di esigere interessi degli interessi, 
se però in un qualche luogo questa specie di usura 
fosse molto abituale, ma sempre artificiosamente na
scosta, già per questo fatto non potrebbe sorgere nessun 
diritto consuetudinario, perchè dalla occultazione risul
terebbe chiara l’assenza della persuasione giuridica. Al 
contrario è generalmente usato nel commercio di chiu
dere i conti alla fine di ogni anno, o talora anche di 
un termine più breve, e di passare il saldo a nuovo 
conto, sicché esso produce nuovi interessi, sebbene ri
sulti esso stesso in parte dagli interessi del tempo 
passato. Ciò è senza dubbio contrario alla regola del 
diritto romano, ma avviene palesemente, generalmente 
e non può essere altrimenti senza turbare la semplicità 
della contabilità : nè il fine del divieto romano ricorre 
anche in questo caso. Qui dunque il diritto è stato 
abolito da una generale consuetudine del commercio, 
per la quale non importa di sapere quanti individui 
possono darsi conto di questa correlazione fra il divieto 
e la consuetudine, poiché tutti agiscono cosi col sen
timento della necessità e legittimità del loro procedere, 

p. 180. Se ora noi consideriamo questi requisiti del diritto 
consuetudinario, come li abbiamo qui esposti, essi ci 
appariscono applicabili non solo ai singoli atti e alle 
consuetudini particolari, ma anche al diritto consue
tudinario generale dei tempi più recenti, che è anche 
più importante. La distinzione, che fu fatta più sopra 
nei diritto pratico, secondo che esso derivava da una



falsa teoria o dalla considerazione delle circostanze e 
dei bisogni mutati (§ 20) — questa distinzione in realtà 
non è altro che l’applicazione dei principi qui svilup
pati. La falsa teoria è errore, non ratione obtentum, 
e perciò è incapace di aver valore e autorità di diritto 
consuetudinario : la pratica invece, sorta per i bisogni 
delle nostre relazioni sociali, ha per fondamento la 
ra tio , la necessitatis opinio, e deve quindi valere 
come vero diritto consuetudinario, anche se dovesse 
nel tentativo della sua giustificazione teorica andar 
frammisto qualche errore storico.

8) Finalmente alcuni pongono, come requisito spe
ciale e indipendente dagli altri, la pubblicità dei sin
goli atti.

Senza dubbio taluni atti per la loro pubblicità pos
sono essere particolarmente capaci di dimostrare un 
diritto consuetudinario, taluni altri per la loro clande
stinità possono essere a ciò disadatti, come si è già os
servato precedentemente in alcuni esempi. Ciò dipende 
dal fatto, che per tali circostanze l’atto è più o meno 
idoneo a servire d’indizio della persuasione giuridica che 
deve esserne fondamento. Ma coloro, che attribuiscono 
una particolare importanza alla pubblicità, prendono 
le mosse o dal consensus populi, o dal consensus 
principis, ossia da un. errore fondamentale circa l’es
senza del diritto consuetudinario § 28). Non può dunque, 
secondo il nostro concetto, essere ammesso il generale 
requisito della pubblicità degli atti (m).
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(m) Puchta, II, pag. 40 seg.

ip. 181.

Sav i gny  — I. D ir .  R . a ttu a le . 25
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§ 30.

Opinionì dei moderni circa le fonti del diritto.

Continuazione.

Quando parliamo della prova  di un diritto consue
tudinario rispetto alla pratica, noi ci figuriamo una 
controversia, nella quale una delle parti adduca quel 
diritto a proprio favore, e domandiamo come il giudice 
possa ottenere la persuasione dell’esistenza di esso.

Una risposta soddisfacente a tale questione è possibile 
soltanto se in precedenza noi esaminiamo la questione 
più larga, come in genere (senza aver riguardo ad un 
giudice) possa ottenersi il riconoscimento dell’esistenza 
e del contenuto d’un diritto consuetudinario (a).

Considerando anzitutto i membri di quella società, 
nella quale il diritto consuetudinario è sorto e conti
nua a vivere e ad aver valore (§ 7.8), la questione si 

p. 182. risolve da sè; il riconoscimento è immediato, perchè 
l’essenza stessa di quel diritto ha il suo fondamento 
nella coscienza giuridica comune di questi membri. 
Sotto questo aspetto si può dire che ogni diritto con
suetudinario si fonda sulla notorietà (b). Non si obbietti 
che ciò prova troppo, perchè non si potrebbe mai di
scutere circa un diritto consuetudinario, nè richiederne 
la prova. Tutto si riduce a sapere per chi e in qual cer
chia una cosa è notoria.

(a ) Confr. in g e n e r a l e  P u c h t a , Diritto consuetudinario (Gewohnheilsrecht), 
II. Lib. 3. c a p .  3. 4.

(b) L. 36 d e  l e g .  (I, 3): « Immo magnae auctoritatis hoc ius habetur, 
quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id compre
hendere ».
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Nulla è più notorio in ogni popolo che il suo comune 
linguaggio; e tuttavia il forestiero, che visita un paese, 
probabilmente non intende una sola parola di questo 
linguaggio. Lo stesso si può dire per il diritto consue
tudinario, rispetto a coloro, che sono fuori della cerchia 
di quella coscienza comune, e per i quali perciò il rico
noscimento del diritto consuetudinario può essere sol
tanto mediato o artificiale. Nè dobbiamo riferirci sol
tanto ai forestieri, perchè si trovano certamente in t al 
condizione anche tutti i minori e, per molti precetti 
giuridici, anche le donne.

Anche entro il popolo stesso, nel quale vige il diritto 
consuetudinario, noi dobbiamo dunque distinguere quelli 
che lo conoscono, da quelli, che non prendono parte 
effettiva alla comune coscienza giuridica, ma che sono 
tuttavia, nei loro rapporti giuridici, soggetti al diritto 
consuetudinario. Anzi il numero di coloro, che lo cono
scono, potrà essere molto differente a seconda del 
contenuto di ciascuna regola, e a seconda del carattere p. 183. 
e del grado di coltura del popolo. In nessun caso però le 
persone, che conoscono il diritto consuetudinario, sono 
da considerarsi come veri giuristi. Sopra un simile stato 
di cose relativamente alla conoscenza del diritto con
suetudinario si fondava l’antica istituzione germanica 
dei tribunali degli scabini, che erano composti di per
sone pratiche della consuetudine.

Conviene ora dimostrare, come possa ottenersi da 
coloro, che stanno fuori della cerchia dei pratici, la 
mediata conoscenza del diritto consuetudinario, la sola 
per essi possibile; a conseguir la quale essi possono 
essere spinti, sia dal proprio interesse per i loro rap
porti giuridici, sia dal disinteressato bisogno d'istruirsi.
Essi possono ottenere tale conoscenza in primo luogo 
per mezzo dell'uso osservato nei singoli casi; e quali
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requisiti questi casi debbano avere per essere idonei a 
tale uopo, fu già più sopra determinato (§ 29). In se
condo luogo, per mezzo della testimonianza di coloro, 
che come pratici hanno immediata conoscenza della 
consuetudine. Siffatta testimonianza può essere richie
sta e data per il bisogno passeggero di una singola 
questione giuridica, che importi al presente; ma può 
anche essere formulata in atti e raccolte, la efficacia 
dei quali ha un’ estensione ed una durata maggiore.

Testimonianze per un dato bisogno del momento 
erano le dichiarazioni e pareri ( Weisthümer) degli 
antichi scabini (c). Anche ai Romani non era ignoto 

p.184 tale procedimento, che ci viene attestato nel seguente 
caso degno di nota. Giustiniano era stato pregato di 
emanare una nuova legge sul foenus nauticum  (da 
noi detto Bodmerey [bodmeria, cambio marittimo]). 
Egli ordinò ad un funzionario d’ interrogare come te
stimoni sotto giuramento quelle persone, che eser
citavano questo commercio, circa le regole in esso 
osservate; e in conformità di tali deposizioni emanò 
una legge, con la quale fu confermato il contenuto 
delle consuetudini attestate (d). Come anche nei nostri 
tempi tale inchiesta sul diritto consuetudinario possa 
essere occasionata dal bisogno relativo a singoli casi, 
sarà più oltre osservato, quando si tratterà del modo

(c) E i c h h o r n , D ir i t to  p r i v a t o  te d e s c o  (d e u ls c h e s  P r i v a l r e c h l )  § 5. 14. 26.— 
Alcuno potrebbe credere che tale procedimento non fosse possibile so 
non in tempi così semplici, come eran quelli degli antichi scabini, e 
non già nei nostri tempi. A confutazione di ciò si guardi la Inghil
terra, dove anche ai nostri giorni sono molto in uso le inchieste re
lative alle varie condizioni del popolo, mediante l’esame dei pratici delle 
diverse classi. Le forme ivi usate potrebbero essere applicate in parte 
anche presso di noi, quando si tratta  di determinare 1'esistenza di un 
diritto consuetudinario.

(d) Nov. 106. Confr. F u c h t a , I, pag. 116. II pag. 133.
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di procedere del giudice a riguardo di un diritto con
suetudinario dubbio.

Tra gli atti, che servono ad attestare 1’esistenza di 
un diritto consuetudinario in una cerchia più larga di 
persone e per il tempo futuro, si annoverano anzitutto 
anche molte dichiarazioni degli Scabini (Weisthümer), 
che non erano occasionate dalla necessità di un sin
golo caso. Vi si annoverano inoltre per la massima 
parte le antiche leggi popolari, i più recenti libri di 
diritto, i diritti municipali e territoriali tedeschi, gli 
statuti delle città italiane e le coutumes francesi. Senza p. 185 . 
dubbio in queste varie raccolte si trova non di rado 
il diritto legale frammisto al consuetudinario per com
pletarlo ; esse poi hanno avuto nei tempi posteriori 
autorità simile a quella delle vere leggi, cosicché in 
gran parte cadde in oblio la loro originaria destina
zione di valere come diritto consuetudinario redatto 
per iscritto.

Sarebbe desiderabile che anche ai nostri giorni si 
provvedesse alla divulgazione e conservazione del di
ritto consuetudinario vigente, in modo simile a quello 
usato in queste raccolte degli antichi tempi. Questo è il 
vero compito dei così detti Codici provinciali, i quali si 
distinguono dai Codici generali, specialmente perchè 
non debbono trattare, come questi, di tutto il sistema 
di diritto , ma soltanto di quegli oggetti, dei quali i 
legislatori hanno al presente conoscenza, in modo da 
dominare pienamente la materia con la loro mente.
Ma è pericoloso il considerare siffatto lavoro come cosa 
che si possa completare in un momento, al pari di un 
negozio ordinario, che debba subito terminarsi ; con
viene invece considerarlo come qualche cosa di gra
dualmente progressivo e crescente, e metterlo in rap
porto con l’opera delle supreme magistrature. La buona
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riuscita in ciò dipende dalla savia scelta dei redattori, 
nella quale possono essere dannosi due diversi estremi: 
l’amore soverchio per l’ accentramento e l’uniformità 
del diritto, con cui per verità molto si avvantaggia la 

p. 1 8 6. comodità dei giudici e la direzione degli affari; d’altra 
parte la predilezione delle particolarità e delle anti
chità, come tali. Questa predilezione è bella e buona, 
ma la pura verità è assai più bella, e la cura dei 
bisogni della vita presente è assai migliore. — Per com
pier veramente bene questo lavoro, è necessario im
prenderlo con lo spirito stesso, che animava le antiche 
dichiarazioni degli Scabini ; è necessario specialmente 
di non trascurare le diligenti indagini anche presso i 
non giuristi, presso i quali può trovarsi, nonostante 
il difetto di cultura scientifica, la più chiara intuizione 
della vera essenza dei rapporti giuridici (nota c).

Da queste generali considerazioni circa i diversi modi 
di ottenere la conoscenza di un diritto consuetudina
rio, passiamo ora ad esaminare la posizione speciale 
del giudice, che deve sentenziare secondo un tale di
ritto. A questo riguardo è molto divulgata l’idea, che 
il diritto consuetudinario sia un fatto, come qualun
que altro, che si adduca per istabilire l’esistenza di 
un diritto, come per esempio un contratto , o un te
stamento. Il giudice non ammette nessun fatto , che 
non sia stato allegato e provato da una delle parti 
contendenti ; perciò dovrebbe valere, a riguardo del- 
1’ onere della prova e del procedimento probatorio re
lativamente all’ esistenza di un diritto consuetudinario, 
tutto ciò che è comunemente ammesso relativamente 

p. 187. agli altri fatti, come contratti e testamenti. — Per 
verità più d’un autore ha temperata nell’applica
zione siffatta idea, diminuendone così le incongruen-
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ze; ma essa deve rigettarsi fin dal suo stesso fonda
mento (e).

Ogni rapporto giuridico ha una doppia base, una 
generale e una particolare: la prima, è la regola di 
dritto, la seconda consiste nei fa tti, pei quali si fa 
luogo all’ applicazione della regola a ciascun caso (§ 5).
Il giudice può e deve conoscere la regola di dritto 
(jus novit curia), egli non deve, nè può invece saper 
nulla dei fatti, finché una delle parti non li abbia di
nanzi a lui allegati e provati. Questa distinzione rimane 
inalterata, sia la regola di dritto derivata dalla legge 
o dalla consuetudine o dalla scienza. Quella dottrina 
si fonda dunque sopra una confusione dei due elementi 
del rapporto giuridico, applicando alla conoscenza della 
regola di dritto ciò, che è vero soltanto per la cono
scenza dei fatti speciali di ciascun caso ; per questi 
soli invero si fa sentire la necessità, più sopra notata, 
delia prova secondo determinate regole di procedura, 
e appunto per indicare tale loro importante partico
larità noi li chiamiamo esclusivamente fa tti , quando 
usiamo questa parola in senso tecnico. In questo modo 
tale parola, come avviene sempre per la restrizione 
del significato dei termini tecnici, riceve un doppio p.188 
senso, e questa ambiguità ha originata o almeno con
fermata la confusione dianzi accennata. In un senso 
più generale può senza dubbio chiamarsi fatto anche 
il costituirsi di un diritto consuetudinario, e così lo 
chiamano appunto i fautori di quella dottrina. Ma se 
essi volessero esser logici, dovrebbero applicare lo 
stesso procedimento anche alle leggi, poiché anche le 
leggi risultano dal fatto della promulgazione; e il giu-

(e) P u c h t a , I, pag. 105. II pag. 151 seg. Confr. pure L a n g e  Teoria della 
costituzione del diritto (Begründungslehre des Bechls), Erlangen 1821. § 16.



dice non dovrebbe applicare nessuna legge, della quale 
non gli fossero dalle parti allegati e provati 1’esistenza 
e il contenuto. Questo peraltro non è stato ancora soste
nuto da nessuno, sebbene in ciò legge e consuetudine, 
da un punto di vista generale , siano di natura per 
lettamente uguale. Ove poi si volesse tentare di giu
stificare siffatta dottrina ( qualunque potesse esserne 
T intrinseca verità) col diritto romano (f), ciò non po
trebbe neppure ammettersi, perchè realmente il diritto 
romano non contiene alcuna disposizione circa la prova 
del diritto consuetudinario.

Tuttavia in questa dottrina, falsa nella sostanza, si 
contiene un elemento di verità, e noi, soltanto ricono
scendolo e riducendolo nei suoi veri lim iti, possiamo 
sperare di rigettare pienamente l 'errore, che vi è fram- 

p. 189. misto (g). Le condizioni del nostro diritto sono diventate 
più artificiose ; noi richiediamo al giudice uno studio 
scientifico del diritto ed egli deve darne prova in de
terminati modi, sicché la sua posizione è divenuta af
fatto diversa da quella degli' antichi scabini. Questi in 
ogni controversia davano testimonianza del diritto vi
vente nel popolo, l’ immediata coscienza del quale era 
insita in essi, come in tutti gli altri, solo forse più pura 
e più completa che negli altri, per l’ abito appreso. 
Richiedendo oggi per una parte molto più dal nostro 
giudice, di quel che si chiedesse agli scabini, dobbiamo 
d’altra parte scemare le nostre esigenze. Egli deve 
giudicare con l’aiuto della scienza acquistata non senza 
consumo di molte forze, non possiamo quindi aspet
tarci che egli abbia anche acquistato, vivendo in mezzo

(f) Tale sembra essere il pensiero di E ichiiorn diritto privalo tedesco 
(ideutsclies Privalrcchl) § 26.

(g) Confr. P uciitAj Virilio consuetudinario (Gewohnheilsrecht) II. pag. 
165 seg.
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al popolo, una coscienza giuridica immediata pari a 
quella degli antichi scabini (h). Indi segue che l’odierno 
nostro giudice deve contenersi diversamente di fronte 
a quella parte del diritto, che si fonda sulla legge o 
sulla scienza, che di fronte a quella basata sulla con
suetudine. Egli deve conoscere il diritto legale e scien- p.190 
tifico , e manca al suo dovere di magistrato, se, per 
ignoranza di questo, giudica erroneamente; non si può 
dir lo stesso rispetto alla consuetudine. Per conseguenza 
la parte litigante, che vuol esser sicura che non sia 
trascurata a suo detrimento una regola di dritto con
suetudinario, deve allegare questa regola e anche per
suaderne il giudice. — Se essa trascura di farlo o vi 
riesce male, deve imputare a sè stessa il proprio danno, 
e nessun rimprovero in generale può muoversi contro 
il giudice.

In ciò consiste dunque l’innegabile somiglianza pra
tica tra il diritto consuetudinario e i fatti veri e pro
pri, perchè anche questi devono essere allegati e provati.
Ma questa somiglianza è ben diversa da una com
pleta parificazione ; esistono infatti le seguenti impor
tantissime differenze pratiche (i). Il giudice non può 
mai supplire i fatti, che non siano addotti da una delle 
parti ; egli può e deve osservare il diritto consuetudi
nario, anche quando ne abbia soltanto una cognizione
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(h) Questa differenza dipende senza  dubbio in parte dal fatto, che 

no i abbiam o adottato un  diritto straniero, che per propria natura  rende 
necessario sempre uno studio scientifico ; tuttavia sarebbe un  errore 

di vedere in  ciò la  causa principale. G li In g le s i non  hanno  un  diritto 

straniero, m a  la m oltitud ine  degli atti parlam entari e delle decision i 

giud izia rie  è tanto im m ensa, che la  necessaria  conoscenza di essi dà 
all’ odierno giudice ing lese  , com e al nostro Io  studio del diritto r o 

m ano, un  carattere all'atto diverso da que llo  degli antich i scabini.

(i) P u c h t a , Dirillo consuetudinario (Gewohnheitsrecht) I I .  p a g .  169, 176, 
187 s e g .
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casuale. I fatti debbono essere allegati in determinali 
momenti della procedura e provati secondo determinate 
regole e forme processuali; il diritto consuetudinario 
può esercitare influenza sulla decisione in qualunque 
stato della causa ed il giudice ha piena libertà circa 
l’ammissione della prova di esso. Il diritto consuetudi- 

p. 191. nario è dunque in ciò simile in tutto alle leggi straniere, 
dalle quali può talora dipendere la decisione di una 
lite. La conoscenza di esse non è richiesta al giudice e 
le parti debbono addurle e provarle precisamente nel 
modo, come abbiam detto riguardo al diritto consue
tudinario, e perciò senza che si possano neppure esse 
assimilare del tutto ai veri e propri fatti.

Se dunque in una lite si tratta di un diritto consuetu
dinario, il giudice potrà per accertarsene procedere valu
tando liberamente tutte le circostanze. Egli può trarre 
la propria persuasione dai singoli casi, nei quali si eser
cita un’usanza giuridica, e i requisiti necessari per tali 
casi si son già da noi più sopra determinati (§ 29). Egli 
può anche interrogare circa il contenuto del diritto 
consuetudinario quelle persone, che ne hanno imme
diata conoscenza; le quali allora non debbono consi
derarsi come testimoni, ma piuttosto come periti, perchè 
non vengono interrogate circa un oggetto, che si possa 
apprendere per mezzo dei sensi (k). Non sarebbe esatto 
considerare questo procedimento come un’ immediata 
applicazione della legge di Giustiniano, che ne tratta 
(nota d); perchè Giustiniano non dice ciò, che deve fare 
il giudice per accertarsi d’ una consuetudine, ma ciò 
(ih’ egli stesso aveva fatto per preparare in un dato

(k) P uchta II pag. 125 seg. pag. 135 seg. Egli cita anche gli scrit
tori precedenti, che approvano questo procedimento. — Confr. più so
pra nota c.
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caso una legge conforme al diritto consuetudinario, p. 192 
Ma, seguendo quest’esempio, il giudice agisce certa
mente secondo lo spirito della nostra legge, e però anche 
la Novella citata può servire come giustificazione di 
questo procedimento.

Se la stessa regola di diritto consuetudinario, che ora 
viene allegata e discussa in una lite, si fosse già fatta 
valere in un giudizio precedente, e fosse stata ricono
sciuta vera dal medesimo giudice o da un altro, in 
seguito ad accurato esame, tale precedente sentenza 
costituirebbe una grave autorità, quasi una testimo
nianza ufficiale , per cui la nuova presente ricerca 
potrebbe essere facilitata o anche del tutto omessa; 
tanto più che in quel giudizio precedente l’opposizione 
dell’ avversario doveva avere eccitata 1’ attenzione del 
magistrato giudicante. Perciò Ulpiano dà con ragione 
al giudice il consiglio di esplorare anzi tutto, se esistano 
tali decisioni precedenti circa il diritto consuetudinario 
presentemente discusso (1).

Noi non dobbiamo tuttavia dimenticare, che questo 
modo di trattare il diritto consuetudinario alquanto 
diversamente dalle altre fonti, non ha la sua ragion 
d’ essere nell’essenza stessa di quel diritto, ma invece p. 193 

nell’ inevitabile imperfezione delle nostre condizioni 
giuridiche, di cui noi non siamo responsabili, ma che 
dobbiamo però correggere per quanto ciò dato di farlo.
È quindi necessario di restringere nei limiti più stretti 
che sia possibile quella diversità di trattamento, che 1

(1) L. 34 de leg. (4. 3) « Cum de consuetudine civitatis vel provinciae 
confidere quis videtur, primum quidem illud explorandum arbitror, an 
etiam contradicto aliquando judicio consuetudo firmata sil. » Confr. Pu- 
CHTA I pag. 96. II pag. 129 segg. — Erroneamente alcuni hanno voluto 
dedurre da ciò la necessità di sentenze giudiziarie per costituire un 
diritto consuetudinario (§ 29).
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sempre deve considerarsi come una necessità impostaci. 
Essa non può anzi tutto applicarsi alle consuetudini 
pertinenti al diritto comune. Queste infatti sono state 
tutte senz’ eccezione elaborate e riconosciute dalla 
scienza, e perciò non sono improntate da quel carat
tere di popolarità, che costituisce la causa delle diffi
coltà sopra esposte. Se dunque una delle parti, in con
traddizione con l’avversario, affermi che il nudum  
pactum  generi azione o che le leges restitutae del 
Codice, come i principi di dritto pubblico del diritto 
romano, non abbiano valore pratico, queste debbon 
dirsi massime del diritto consuetudinario comune; ma 
nessun giudice istituirà per ciò un procedimento pro
batorio, con la ricerca di singoli casi di applicazione 
di quelle massime, o con audizione di testimoni pratici.

L’applicazione di quei procedimenti eccezionali si 
limita dunque al diritto consuetudinario particolare. Ma 
anche per questo essa verrà meno, se si ha cura di 
raccogliere e notare le consuetudini vigenti, secondo le 
norme che più sopra abbiam detto essere desiderabili, 

p. 194. Se ai nostri giorni si compilassero siffatte raccolte, non 
potrebbe certo nascere alcun dubbio a loro riguardo, 
perchè le raccolte stesse riceverebbero il più delle volte 
una conferma legislativa.

Per quanto finalmente si riferisce agli effetti del diritto 
consuetudinario, esso doveva esser posto in generale 
sulla stessa linea delle leggi, poiché questa parifica
zione era espressamente ordinata nel diritto romano, 
che si riconosceva come norma a tale riguardo. In 
ciascun caso particolare di diritto consuetudinario po
teva però quest’effetto manifestarsi in due diversi modi, 
secondo che per la medesima questione esistesse già una 
legge, o non esistesse. In quest’ultimo caso non sorgeva 
alcuna difficoltà, perchè il diritto consuetudinario indu-
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beatamente suppliva in questo punto 1’ incompleta 
legislazione. Nel primo caso (se il diritto consuetudi
nario stava in opposizione con una legge) il principio 
della parificazione conduceva alla conseguenza di dare 
la preferenza al più recente dei due diritti, senza 
distinguere se fosse legge o consuetudine. Veramente 
la L. 2 C. quae sit longa consu. [8. 52 (53)] faceva 
nascere qualche dubbio in proposito. Tuttavia i più 
hanno sempre ammessa nel diritto consuetudinario la 
forza di abrogare le leggi precedenti, e solo per certi 
casi hanno stabilita un’ eccezione a causa di quel testo 
del Codice (m). — In tempi più recenti però è stata 
fatta da taluno la seguente distinzione. 0 si tratta di p. 195 
semplice abolizione di una leggo mediante non uso 
(desuetudo), o di modificazione d; essa mediante un 
diritto consuetudinario, che vi sostituisce una regola 
diversa (consuetudo obrogatoria). Quest’ ultima sa
rebbe sempre permessa senz’ altro, la prima invece 
dovrebbe rigettarsi assolutamente (n). — Tale distin
zione però non è punto giustificata, neppure in appa
renza, dalla legge del Codice c ita ta , perchè questa, 
se si vuole intendere alla lettera , è contraria ugual
mente ad entrambi i casi; infatti una consuetudine, 
che stabilisce una nuova regola, p. es. accresce o di
minuisce la pena comminata dalla legge, vince la 
legge nè più, nè meno che quella, che abolisce del 
tutto la legge penale, rendendo impunito l’atto finora 
punibile. Nè la giustificazione di quella distinzione può

(m) Confr. l’Appendice II.
(n) La difesa di quest’ opinione costituisce lo scopo di Schweitzer, 

do desuetudine Lipsia 1801. A favore della stessa idea si dichiara: 
(Hübner) Correzioni ed aggiunte a Höpfner (Berichtigungen und Zusälze 
zu Höpfner) p. 159.—La retta opinione è assai bene esposta da P uchta 
Diritto consuetudinario (Gewohnheilsrecht) II p. 199 seg.
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trovarsi nella essenza del diritto consuetudinario. Vera
mente sotto l’espressione desuetudo può celarsi qualche 
cosa, che non è diritto consuetudinario, voglio dire la 
mancanza d’ applicazione di una legge per un lungo 
spazio di tempo, perchè non si sia mai dato alcun 
caso di applicarla. In tale mancanza non può essersi 
manifestata una persuasione giuridica, e quindi non 
può in essa consistere un diritto consuetudinario. Que
sto diritto non può ammettersi, se non quando, effet- 

p. 196 tivamente si siano presentati siffatti casi, e tuttavia si 
sia negletta l’applicazione della legge. Ma allora real
mente non v’è nessuna ragione per attribuire a questa 
vera e propria desuetudine minor forza contro la legge, 
che a quella consuetudine, che ha sostituita alla legge 
una regola positiva diversa. Anzi si può ottimamente 
concepire in ogni desuetudo una tale sostituzione di re
gola diversa. Cosi, per esempio, se per i conti correnti 
dei commercianti si abolisce il divieto dell’anatocismo, 
si ha senza dubbio in ciò una desuetudo; ma questa 
ha pure la conseguenza di rendere in tal caso applicabile 
la regola più generale, per cui sono dichiarati validi 
tutti i contratti relativi agl’interessi, che non siano 
specialmente vietati.

Una modificazione in questi effetti si ha, quando 
una consuetudine, particolare sta in opposizione o con 
l’interesse dello Stato o con una legge generale assoluta. 
Deve allora negarsi ogni forza alla consuetudine, anche 
se posteriore alla legge; questa massima non risulta 
soltanto dalla retta interpretazione del citato testo del 
Codice, ma anche dalla natura stessa del rapporto di 
una singola parte dello Stato verso il tutto (o). Cosi, 
per esempio, una nuova legge sulle usure dovrebbe

(o) Confronta la citata Appendice II.
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applicarsi dappertutto e in tutti i casi, nè alcuna con
suetudine particolare, fosse sorta prima o dopo quella p. 1 97. 
legge, potrebbe mai impedirne 1’applicazione.

§31.

Principi dei nuovi codici circa le fonti del diritto.

Le dottrine, ora esposte, degli scrittori moderni non 
potevano restare senza influenza sui codici formati ai 
nostri giorni, e però dobbiamo ancora dimostrare come 
abbiano a considerarsi le fonti del diritto dal punto di 
vista di questi codici.

Il diritto territoriale prussiano (il primo tra essi) 
abroga anzi tutto l'intero diritto comune fin allora vi
gente, e quindi vi sostituisce esclusivamente sè stesso.
Tale abrogazione era perfettamente logica, dovendo in 
esso esser contenuto tutto ciò, che fosse ancora appli
cabile, del diritto precedente (a). — Per l’avvenire esso 
determina il modo, come le leggi debbono esser for
mate e pubblicate (b). Anche ciò non era illogico, 
perchè il codice conteneva molte parti di diritto pub
blico; tuttavia queste disposizioni, qualche tempo dopo, 
furono trovate affatto insufficienti, e ve ne furono sur
rogate dell’altre.—Il diritto consuetudinario generale, 
fino allora vigente, fu compreso nell’abrogazione del 
diritto comune. Il diritto consuetudinario particolare 
doveva essere raccolto, e, per quanto era applicabile, 
doveva entro due anni, insieme con le leggi provinciali, p. 198 
essere riunito in codici provinciali. Ciò, che in questi 
non fosse stato accolto, doveva valere solo in quanto

(a) Patente di pubblicazione (Publikalionspatent) § 1.
(b) Dir. territ. Introduzione § 7 — II.
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il diritto territoriale nelle singole disposizioni rinviasse 
alle consuetudini locali o da esse venisse completato (c). 
Nulla è stabilito circa la futura formazione di un nuovo 
diritto consuetudinario; senza dubbio anche questo do
veva ammettersi soltanto sotto le due condizioni alter
native, ora menzionate, e perciò soltanto come diritto 
particolare.

Finalmente, per quanto concerne il diritto scientifico, 
vien detto : « Non deve aversi alcun riguardo , nelle 
future decisioni, alle opinioni dei giureconsulti o agli 
anteriori pronunciati dei giudici (d) «. Per pronunciati 
dei giudici s’ intendono qui certamente i precedenti 
della giurisprudenza, non già le sentenze passate in giu
dicato in una data causa; quantunque l’espressione si 
possa riferire cosi agli uni, come alle altre. Il non do
versi aver riguardo ad essi ed alle opinioni dei giure- 
consulti significa certamente solo, che non va loro at
tribuita forza obbligatoria simile a quella delle leggi ; 
poiché nessuna legge può impedire che influiscano sul
l’opinione e la persuasione dei giudici futuri, e che 
perciò se ne tenga conto anche forse inconsciamente.

Il Codice francese, logicamente anch’ esso, non con
tiene alcuna diretta disposizione su quest’oggetto, perchè 

p. 199. non si estende al diritto pubblico. L’abrogazione del di
ritto straniero fin’ allora vigente, delle ordinanze reali, 
e dei diritti provinciali e locali, in quanto si riferivano 
alle materie trattate nel codice, fu ordinata in una 
legge speciale (e). Il codice stesso contiene soltanto 
l’importante disposizione indiretta, che nessun giudice

(c) Patente di pubblicazione § 7. — Dir. terr. Introduzione § 3. 4.
(d) Dir. terr. Introduzione § 6.
(e) Loi du 21 Mars 1804 « à compter du jour où les lois composant 

le code civil sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les 
coutumes générales ou locales, les statuts et reglements ont cessé
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potesse rifiutare di sentenziare a causa della oscurità 
o insufficienza delle leggi (f). In ciò si ha l’autorizza
zione del giudice di aiutarsi da sè in tali casi, corno 
meglio può; contro l’abuso di questo diritto vi è la 
difesa della Corte di Cassazione, sicché ne risulta un 
sistema logicamente sviluppato. Oltre a ciò il Codice 
rinvia in alcune poche dottrine (nelle servitù e nella 
locazione) alle consuetudini e ai regolamenti locali (g).

Nulla si dice della formazione del diritto in futuro : 
ma senza dubbio s’intende, che non possa sorgere in 
futuro un diritto consuetudinario generale; uno parti 
colare poi solamente nei pochi casi, nei quali anche            p. 200 

ora il codice rinvia alle consuetudini locali.
Il Codice austriaco contiene 1’ abrogazione del di

ritto comune, e specialmente anche delle consuetudini, 
nella patente di promulgazione del 1811. Nel codice 
stesso nulla viene stabilito circa la legislazione, perchè 
esso è limitato al diritto privato. Le consuetudini deb
bono aver valore soltanto nelle materie, per le quali 
una legge faccia ad esse rinvio. In quanto alle sentenze 
giudiziarie si dice solo, che esse non hanno mai forza 
di legge, e che non possono estendersi ad altri casi o 
ad altre persone (h).

Di tutte queste disposizioni le meno importanti sono 
quelle, che si riferiscono alla legislazione, perchè ciò,

d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont 
l’objet de ces lois ». Coutumes générales ou locales non significa diritto 
consuetudinario generale o particolare, ma diritto provinciale o mu
nicipale (senza distinzione tra diritto scritto e non iscritto). Il diritto 
consuetudinario si chiama usage.

(f) Cod. civ. art. 4.
(g) Cod. civ. art. 645. 650. 663. 671. 674. 1736. 1754. 1758. 1777.- 

Solo apparentemente a ciò si riferiscono gli art. 1135. 1159. 1160.
(h) Codice austriaco § 10. 12.

S a v ig n y  -  I .  D ir . R .  a t tu a le . 27
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che in esse vi è di importante, trova altrove il suo 
posto, e non nel codice generale : lo stesso dicasi di 
quanto concerne il diritto consuetudinario, perchè que
sta specie di formazione del diritto, se si considera 
come puramente popolare e indipendente dal diritto 
scientifico, è anche meno frequente ai nostri tempi. 
Importante invece è il rapporto, in cui è posto, in 
ciascuno di questi Stati, il diritto particolare verso il 
diritto generale: questo tuttavia eccede, i limiti della 
nostra trattazione. Ma più importante di tutto è il 
rapporto dei codici col diritto scientifico, ossia da una 
parte la continua influenza della letteratura e della 

p. 201. giurisprudenza dei tribunali sull’effettiva applicazione 
del diritto, dall’altra parte il modo, come il nuovo di
ritto deve venire inteso ed elaborato dai magistrati 
giudiziari: e propriamente non già come questo rap
porto viene determinato espressamente nei codici (per
chè questo è poco o nulla), ma come lo si è concepito, 
preveduto e preparato, e come in fatto esso si è formato. 
Qui ci si manifesta una notevole differenza (§ 21). In 
Prussia la riforma della codificazione non ebbe nes
suna causa politica, ma soltanto il puro e benevolo 
scopo di correggere uno stato di cose vizioso e di so- 
stituirvene uno veramente buono. I mali più sensibili 
dipendevano dalle condizioni della letteratura giuridica. 
In essa vi era bensì e dottrina e spirito di ricerca, e 
quindi qualche buon elemento, ma vi era poca con
nessione, e specialmente la parte pratica della scienza 
del diritto era rimasta molto addietro a paragone della 
cultura generale di quei tempi, ed era caduta in di
scredito. Il rompere ogni nesso con questa letteratura 
sembrò cosa vantaggiosa, anzi necessaria. È quindi 
evidente, che in tutta quest’impresa si ebbero a fonda
mento quelle stesse idee, che già un tempo Giustiniano
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aveva avute (§ 26); solo con quelle differenze, che 
dovevano derivare dalle condizioni più libere e più in
tellettualmente elevate dei nostri tempi. Per queste non
fu imitato  l'antico tentativo di sopprimere ogni scienza.
Anzi, sulla base del nuovo codice, doveva sorgere una 
nuova scienza giuridica; e a ciò era diretta la forma p.202 
molto estesa e minuziosa del codice , e anche il suo 
tuono didattico. La parte negativa dei propositi del 
legislatore si è immediatamente compiuta, perchè la 
correlazione con la scienza giuridica precedente è per 
la massima parte venuta meno. Ma per circa quaranta 
anni non pareva che volesse sorgere una nuova scienza.
Solo da poco tempo si è manifestato in questo senso 
un importante risveglio, che ci autorizza a concepire 
le più liete speranze. — Fino a qual punto si sia ot
tenuto il fine precipuo della nuova legislazione, quello 
cioè di dominare esclusivamente e completamente la 
pratica e di ridurla uniforme, è cosa, della quale si 
può giudicare soltanto facendo il confronto delle idee 
dominanti presso i singoli tribunali, confronto pel quale 
è mancato per lungo tempo il materiale letterario oc
corrente. Però ora si è ottimamente incominciato a 
provvedere anche a questo bisogno (i).

Le cose furono quasi tutte diverse in Francia (§ 21). 
Motivo della nuova legislazione ivi non fu già 1’aver 
sentito cattivo o addirittura insopportabile lo stato at
tuale del diritto, ma essa fu il prodotto del naturale 
svolgimento della Rivoluzione. La tendenza di questa 
era diretta principalmente a distruggere i rapporti sto
rici , e specialmente la diversità tra le provincie, e 
questa parificazione di tutte le differenze locali in una

(i) S im o n  e S t r a m p f f ,  D e c is io n i  d e l le  c o r t i  e t r i b u n a l i  p r u s s i a n i  (R o c h ls - 

s p r ü c h e  p r e u s s i s c h e r  G e r ic h ls h o fe )  Berlino 1828 segg. 8.
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p. 203. Francia unica e tutta omogenea doveva compiersi anche 
pel diritto privato : questo fu lo scopo principale del Co
dice. Prima della rivoluzione la parte dotta della scienza 
giuridica in Francia era assai più bassa che in Ger
mania, ma la parte pratica era invece più elevata. 
L’ eloquenza forense, la relazione con la cultura sociale 
della grande capitale, il lustro e 1’ autorità dei Parla
menti — tutto aveva contribuito a conservare nello stato 
e nell’ ufficio dei giudici e degli avvocati una cultura 
più alta, e quindi anche una maggiore dignità. Nel 
redigere il Codice non si pensava di sopprimere la giu
risprudenza così formata, anzi si calcolava sulla sua 
non interrotta continuazione ; e appunto per questo 
motivo si potè spesso così brevemente esaurire in pochi 
articoli la materia d’importantissimi istituti. Il suc
cesso è stato realmente conforme in tutto alle previ
sioni. La nuova letteratura giuridica sta in così stretta 
correlazione con la precedente , che a mala pena si 
può credere, che esista tra di esse un fatto così im
portante, come la pubblicazione del codice. Che anzi 
non v’è forse alcuna altra parte della vita pubblica in 
Francia, che sia stata cosi poco scossa nelle fonda- 
menta e trasformata dalla Rivoluzione, come la giu
risprudenza civile.

Così il diverso spirito delle nazioni si è anche in ciò 
manifestato coi suoi pregi e difetti particolari. Certa- 

p. 204. mente dunque coloro, ai quali spetta il supremo governo 
di ciascuna di esse, faranno bene a studiarne gli spe
ciali bisogni, e a considerare insieme le forze , sulle 
quali si può principalmente contare, per ottenere grandi 
resultati. Specialmente in Germania non sarebbe da 
consigliare di lasciare in balìa di sè stesso lo svolgi
mento del diritto, a quel modo che fu fatto nel medio 
evo e anche, più tard i, onde appunto è sorta la pra-
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tica moderna. Ma d’altra parte sarebbe altrettanto 
poco prudente 1’ affidarsi a questo fine all’ opera dei 
supremi corpi dello Stato (specialmente ai ministeri di 
giustizia) secondo l’ordinario meccanismo dell’ammini
strazione, come per ogni altro affate corrente, che, come 
meglio si può, deve subito essere sbrigato. Convien 
piuttosto riconoscere che lo scopo non può essere con
seguito con la sola scienza , e nemmeno con la sola 
pratica, ma unicamente con 1’ unione e con la com
penetrazione di entrambe. Ciò potrebbe ottenersi, negli 
Stati maggiori, mediante una commissione legislativa 
formata di teorici di profonda dottrina e di pratici 
esperti, la quale dovrebbe stare in continua e stretta 
relazione con le maggiori magistrature giudiziarie e 
dovrebbe raccogliere per mezzo di queste i dati speri
mentali del diritto, che si osserva nella vita pratica. 
Mediante siffatto procedimento si potrebbe conseguire 
coscientemente, e perciò con più sicura riuscita, ciò che 
nei secoli precedenti si ottenne inconscientemente. Que
sto procedimento poi, nonostante la completa diversità 
della forma esteriore, sarebbe simile nell’intrinseca sua p.205. 

essenza a quel progressivo svolgimento, che si operò 
nel diritto romano mediante la revisione annuale del- 
l’Editto pretorio. — Quest’osservazione però deve rife
rirsi soltanto a quel progresso del diritto, che è prodotto 
dalla forza organica insita in esso, cioè dal suo interno 
svolgimento (§ 7). Si può in questa forma conseguire in 
modo opportuno e soddisfacente gran parte di ciò, che 
altrimenti dovrebbe affidarsi alla legislazione (§ 13).
Che questo contrapposto non sia qui arbitrariamente 
immaginato, ma sia provato dall’esperienza e ricono
sciuto all’ ingrosso (quantunque forse senza chiara co
scienza) , ce lo dimostra l’esempio di quegli S ta ti,
dove il diritto di formare le leggi è esercitato con la
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artificiosa cooperazione di diversi poteri, come in Inghil
terra e in Francia. Infatti, per quanto ciascuno di questi 
poteri si mostri geloso contro ogni limitazione della, 
sua partecipazione a quell’ importante prerogativa, pur 
tuttavia quell’ intima e quieta formazione del diritto 
è per loro così estranea ad ogni possibile discussione, 
che essi 1’ abbandonano tranquillamente a sè stessa. 
Solo quando una nuova disposizione giuridica presenta 
particolare interesse politico, essa si assoggetta neces
sariamente alla rigorosa forma della legislazione : e an
cor più quando il diritto viene trasformato in modo così 
ampio e profondo, come è avvenuto nel codice Napo
leone.
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CAPO QUARTO p.203

INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI

§ 32.

Concetto dell’ interpretazione.
Distinzione in legale e dottrinale.

Finora abbiamo considerato il contenuto delle fonti 
giuridiche come la regola per sè stante del diritto, 
ossia come un dato certo. Se questa regola deve tra
dursi nella vita pratica, è necessario che noi da parte 
nostra vi facciamo qualche cosa, che l’apprendiamo in 
una determinata maniera. Questa apprensione può con
durre alle più differenti applicazioni: nel giureconsulto, 
a elaborare in varie forme la scienza ; nel giudice, 
alle sentenze ed alla loro esecuzione; nei privati, a re
golare in un determinato modo i loro rapporti giorna
lieri. Sono fuori del nostro tema le particolarità ca
ratteristiche di queste speciali applicazioni; esse però 
hanno tutte per base comune un modo determinato 
di intendere il contenuto delle fonti del diritto, e que
sto elemento comune deve essere esposto nel presente 
paragrafo.

Ciò che si richiede da noi, è una operazione intel
lettuale, ossia, per quanto semplice spesso esso ci 
sembri, un lavoro scientifico, inizio e fondamento della 
scienza del diritto.

Di sopra abbiamo parlato della scienza nel senso di 
principio concorrente alla creazione del diritto, qui
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p. 207. invece essa ci si presenta dal lato opposto, in quanto 
accoglie il diritto sorto indipendentemente da essa, e 
ne procura la esatta conoscenza.

Una tale percezione del diritto è possibile e neces
saria per ogni specie di fonti giuridiche. Tuttavia nel 
diritto consuetudinario e nel diritto scientifico questa 
operazione si compie in modo più semplice. Certamente 
circa la essenza di questi due modi di formazione del 
diritto si hanno errori fecondi di gravi conseguenze, 
dei quali già abbiamo trattato di sopra. Quando però 
tali errori siano stati riconosciuti ed evitati, non vi è 
più bisogno di entrare a spiegare le particolarità di 
quella operazione. Diverso è il caso, in cui si tratti di 
leggi, nelle quali appunto questo lavoro è spesso di 
una natura molto complicata. È per questa ragione 
che il presente capitolo ha ricevuto il titolo speciale 
della interpretazione delle leggi.

La libera operazione intellettuale designata con queste 
parole consiste in ciò, che noi riconosciamo la legge 
nella sua verità, vale a dire in quel modo, nel quale 
tale verità può essere appresa da noi mediante l' ap
plicazione di un processo logico normale. Essa è ne
cessaria in ogni legge, quando si debba attuare in pra
tica, ed in questo suo essere generalmente necessaria 
consiste pure la sua giustificazione. — Perciò la sua 
applicabilità non è , come molti pensano, in alcun 
modo subordinata alla circostanza meramente casuale 
della oscurità di una legge (§ 50); per quanto essa possa 
per tal fatto divenire importante ed utile in modo par- 

p. 2 0 8. ticolare. Ma quella qualità della legge è una imperfe
zione, ed è necessario di partire dalla considerazione 
dello stato normale di questa per trovare sicuro rimedio 
aquello stato di imperfezione. — Dall’altra parte però 
quella attività dell’intelletto non è in alcun modo esclusa
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da un alto grado di oscurità, (a) Anzi noi dobbiamo 
tener per fermo che segnatamente il giudice, per la 
natura generale del suo ufficio, non deve mai dalla 
•oscurità di una legge esser trattenuto dal formarsi una 
determinata opinione sul contenuto di quella, e dal 
pronunziare in conformità di ciò una sentenza. Impe
rocché in una controversia giuridica anche i fatti pos
sono essere dubbi al massimo grado, senza che per que
sto il giudice possa negare la sua sentenza. Fra i due 
elementi del giudizio (regola di diritto e fatti) non corre 
sotto questo aspetto alcuna differenza sostanziale. È 
perciò pienamente conforme alla universale natura dello 
ufficio del giudice la espressa disposizione del diritto 
francese, la quale vieta al giudice di negare la sua 
sentenza (b) a causa del silenzio, della oscurità o della 
incompletezza della legge.

In un caso tuttavia quella libertà d’interpretazione 
è certamente esclusa: quando cioè il senso di una legge 
è divenuto a sua volta oggetto di una nuova regola di 
diritto. Così se mediante una nuova legge, o anche me
diante un vero diritto consuetudinario, è stato determi
nato , come debba intendersi una legge precedente, p. 209. 
viene con ciò esclusa del tutto quella libertà, e la legge 
più antica deve essere intesa ed applicata in quel senso 
che è stato prescritto, anche da quelli i quali per parte 
loro potessero essere convinti della erroneità di tale 
interpretazione. I moderni chiamano ciò interpreta
zione autentica e interpretazione usuale, secondo che 
essa si basa sulla legge 0  sul diritto consuetudina-

(a) La concordanza di questa opinione colle disposizioni del diritto 
giustinianeo potrà esser posta maggiormente in luce solo in appresso. 
Confr. § 48.

(b) Cod. civil art. 4.
S avig n y  — I. D ir . l i .  a ttu a le . 28
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rio (c), e l’una e l’altra insieme interpretazione legale, 
contrapponendola alla dottrinale, vale a dire alla libera 
o scientifica operazione sopra descritta. — Il concetto 
che sta a base di queste espressioni tecniche in tanto 
è esatto, in quanto si abbia in mira solamente lo scopo 
ultimo ossia il riconoscimento del contenuto della legge. 
Allora chiamansi interpretazione tutti i mezzi che ser
vono a tale scopo, i quali poi così concepiti cadono 
sotto la distinzione sopra menzionata. Se al contrario 
si guarda alla essenza del procedimento, conviene ne
cessariamente prendere le mosse dal suesposto concetto 
della interpretazione come operazione libera, perchè 
questo è il portato generale e necessario della disposi
zione di qualunque legge. Infatti ogni legge deve es
sere tradotta in pratica, e ciò è possibile solamente 
mediante una apprensione intellettiva, e non può cer- 

p. 2 1 0. tamente considerarsi come un fatto normale, che ad 
ogni legge tenga dietro un’altra, che ne determini il 
senso; e quando anche l’andamento naturale fosse que
sto, tuttavia sino al comparire della nuova legge sarebbe 
assolutamente indispensabile quella operazione libera.

Ove si prenda come concetto fondamentale della in
terpretazione quello di un atto libero, allora la così 
detta interpretazione legale apparisce non più come una 
coordinata varietà della medesima specie, ma piuttosto 
come un vero contrapposto, come esclusione o divieto 
di quella libera operazione. E questo nostro concetto 
si addimostra giusto anche per il fatto, che in esso viene 
ad essere posto in rilievo nel modo più evidente il vero

(c) Questo diritto consuetudinario interpretativo avrà sempre in sè- 
anche la natura di diritto scientifico (§ 14. 20). Infatti solamente in 
casi rarissimi può concepirsi una convinzione universale di popolo, la 
quale abbia per oggetto il modo di intendere una determinata legge.
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e innegabile rapporto tra regola ed eccezione. Quindi 
da ora in poi per interpretazione in generale si inten
derà solamente la così detta interpretazione dottrina
le. — Veramente alcuni scrittori moderni hanno com
pletamente invertito questo rapporto di regola e di 
eccezione. È stato sostenuto, che ogni interpretazione 
sia per natura sua propriamente una forma della legis
lazione, e che essa possa essere affidata (d) a singoli 
funzionari o ai privati solamente per delegazione del 
potere supremo. Questa tesi si ricollega però ad altre 
idee di moderni scrittori, secondo le quali la interpreta
zione non resta entro i limiti di una mera, verace ap
prensione, ma diviene in realtà una riforma della legge; 
della qual cosa però potrà parlarsi solo più avanti.

La interpretazione è un’arte, e per educarsi ad essa 
fa d1 uopo ricorrere agli eccellenti esemplari del tempo 
antico e moderno, che noi possediamo in gran copia. 
Al contrario è difettoso ciò che sino ad ora ne è stato 
esposto come teoria. Questa insufficienza delle teorie 
finora proposte è casuale; ma è però importante di non 
farsi illusione sul valore di qualunque teoria di tal na
tura, quand’anche ottima. Imperocché quest’arte non 
può, più di qualsiasi altra, essere comunicata ed appresa 
per mezzo di regole. Solamente noi possiamo con lo 
studio dei migliori esemplari penetrare il segreto della 
loro eccellenza; con ciò raffineremo il nostro intelletto 
per quello che si richiede per ogni interpretazione, ed 
impareremo a dirigere al vero punto i nostri sforzi. 
Questo, e il modo di evitare molti possibili errori è 
ciò che qui, come in qualsiasi altra arte, noi possiamo 
sperare di guadagnare con la teoria.

p. 211.

( d )  Z a c h a r i a e  E r m e n e u t i c a  d e l  d i r i l l o  ( H e r m e n e u l ik  d e s  R e d i t s ) Meissen 
1805, pag. 161 — 165.
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Anche qui noi dobbiamo riproporci la importante 
questione, se le disposizioni del diritto romano sulla 
interpretazione, là dove vale questo diritto, abbiano 
forza obbligatoria. Questa questione fu già di sopra 
(§ 27) proposta e risoluta negativamente a proposito 
della formazione progressiva del diritto; qui essa si 
riferisce al rapporto tra i privati e le fonti del diritto, 

 p. 2 1 2. e potrebbero perciò queste due questioni, sebbene in
negabilmente tra loro connesse, essere tuttavia risolute 
in modo differente. Nulladimeno in questo luogo non è 
ancora possibile dare alla succennata questione una 
soluzione completa. Quindi provvisoriamente, nello 
esporre ’questa teoria, si adopreranno i precetti del 
diritto romano, lasciando però frattanto in sospeso la 
questione, se essi debbano valere come leggi obbliga
torie, o solamente come una importante autorità.

Il tema di questo capitolo ha due parti : la inter
pretazione delle singole leggi considerate in sè stesse, 
poi la interpretazione delle fonti nel loro insieme. Poi
ché l’insieme delle fonti è destinato a dominare com
pletamente il diritto, deve trovarsi in esso così il ca
rattere di unità, come quello di sufficienza per ogni 
caso. Il primo di questi requisiti rende necessario di 
rimuovere tutte le contraddizioni, il secondo di col
mare tutte le lacune.

§ 33.

A . I n te r p r e ta z io n e  d i l e g g i  s in g o le .

R e g o le  f o n d a m e n t a l i  d e l l a  i n t e r p r e t a z i o n e

Ogni legge è destinata a fissare la natura di un rap
porto giuridico, ad esprimere cioè un pensiero (sia esso 
semplice o complesso), per modo che la esistenza di
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quel rapporto di diritto venga assicurata contro 1’ er
rore e l’arbitrio. Affinchè questo scopo venga raggiunto, 
è necessario che coloro, i quali avranno che fare con 
quel rapporto di diritto, apprendano quel pensiero in p. 213. 
modo chiaro e completo. Ciò avviene quando essi si 
pongano col pensiero nello stesso punto di partenza 
del legislatore, 0  ripetano in sè artificialmente 1’ ope
razione di lui, per modo che la legge rinasca di nuovo 
nella loro mente. Tale è il compito della interpreta
zione, che noi possiamo quindi definire come la rico
struzione del pensiero (a) racchiuso nella legge. Solo 
in questo modo è possibile di conseguire la sicura e 
completa intelligenza del contenuto della legge, e quindi 
solo così lo scopo della legge può essere raggiunto.

Sin qui la interpretazione della legge non differisce 
da quella di qualsiasi altro pensiero espresso (come 
quella per es. che viene fatta nella filologia). La par
ticolarità di essa si fa però manifesta, se noi la de
componiamo nei suoi elementi. Così noi dobbiamo di
stinguere in essa quattro elementi: uno grammaticale, 
uno logico, uno storico ed uno sistematico.

L’elemento gram maticale della interpretazione ha 
per obietto la parola, per la quale si compie il pas
saggio dal pensiero del legislatore al nostro. Consiste 
perciò nella spiegazione delle regole del linguaggio os- p. 214. 

servato dal legislatore.
L’elemento logico si riferisce alla analisi della or-

(a) Io adopero la espressione pensiero (Gedanke), perchè vi trovo in
dicato nel modo il più esatto il contenuto ideologico della legge. Altri 
adoperano, non meno rettamente, la espressione senso (Sinn). Al con
trario è da evitare intenzione (Absichl), perchè è ambigua: infatti può 
essere riferita anche ad uno scopo che stia fuori del contenuto della 
legge, in ordine al quale la legge vuole agire solo mediatamente. I 
romani adoprano indifferentemente le parole mens e senUnlia.
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ganizzazione del pensiero, e perciò al rapporto logico, 
in che stanno tra di loro le singole parti di esso.

L’elemento storico ha per oggetto lo stato delle cose 
determinato da regole di diritto, relativamente al rap
porto giuridico in questione, al tempo della promul
gazione della legge. Su quello stato dovette agire la 
legge in una determinata maniera; questa sua azione 
e le modificazioni portate al diritto da questa legge, 
devono essere poste in luce dallo elemento storico.

L’elemento sistematico infine si riferisce alla intima 
connessione, che stringe tutti gli istituti e tutte le re
gole di diritto in una grande unità (§ 5). Questa con
nessione, del pari che quella storica, si presentò ugual
mente alla mente del legislatore; e noi così conosceremo 
pienamente il pensiero di lui, solo allorquando avremo 
appreso in qual rapporto questa legge stia con tutto 
il sistema del diritto, e quale efficacia essa debba avere 
nel medesimo (b).

p. 215. Con questi quattro elementi la cognizione del con
tenuto della legge è completa. Non sono perciò quattro 
specie di interpretazione, tra le quali possa scegliersi 
a proprio gusto e capriccio; ma sono operazioni distinte; 
che devono insieme concorrere, se si vuole ben riuscire 
nella interpretazione. Solo può certamente essere più. 
importante e mostrarsi preponderante ora 1 ’ una, ora 
l’altra, sicché è necessario soltanto il tener sempre

(b) Anche 1’ elemento sistematico è parte essenziale e necessaria 
della interpretazione. Nei numerosi commentari, che si hanno sulle 
opere giuridiche giustinianee (nei quali quest’elemento sarebbe da aspet
tarsi di preferenza) è certamente da considerarsi come vera interpre
tazione solo una minima parte. Essi sono per lo più dissertazioni di 
genere dogmatico, talora anche storico, che prendono dal testo com
mentato occasione solo per diffondersi sulle massime di diritto , alle 
quali da quello vien fatto richiamo.



S 3 3 .  INTERPRETA ZIONE DI LEG G I SINGOLE 2 2 3

presenti alla mente tutti questi quattro lati; mentre 
in molti casi speciali la espressa menzione di ognuno 
di questi elementi può essere tralasciata come inutile e 
pedantesca, senza pericolo per la fondatezza della in
terpretazione. La buona riuscita di ogni interpretazione 
però dipende da due condizioni, in che si riassumono 
quei quattro elementi: in primo luogo si richiede, che 
noi ci rappresentiamo al vivo quell’atto intellettuale, 
onde provenne la speciale espressione di pensiero, che ci 
sta djnanzi: in secondo luogo, che noi abbiamo sufficien
temente presente l’idea di tutto il complesso dei rap
porti storici e dogmatici, da cui solo può ricever luce 
questo punto particolare, per iscorgerne subito nel testo 
in esame le correlazioni. Se noi poniamo mente a queste 
condizioni, vedremo diminuire la stranezza di alcuni 
fatti, che potrebbero facilmente indurci in errore sulla 
fondatezza del nostro giudizio. Infatti, noi troviamo 
non di rado in dotti e rinomati scrittori alcune inter
pretazioni di una inconcepibile erroneità, laddove forse 
avrebbe colpito nel segno un’ intelligente scolaro, al p. 2 1 6 . 
quale avessimo proposto il medesimo testo. Tali espe
rienze possono farsi specialmente sui numerosi casi 
giuridici, dei quali si compone una parte cosi grande 
ed istruttiva del Digesto.

Lo scopo della interpretazione tende in ogni legge 
a questo: trarre da essa per quanto è possibile la mag
gior conoscenza vera del diritto; la interpretazione deve 
perciò essere da una parte speciale, e dall’altra ricca 
di resultati, (c) Questo fine può essere ottenuto in grado

(c) Ad esprimere lo scopo di questo procedimento è particolarm ente 
appropriato il nome [tedesco] A u s le g u n g  (e x p l i c a t io ), in quanto che esso 
indica l’atto, per cui ciò che è racchiuso nella parola viene posto in 
luce ed esplicato. La parola E r k la r u n g  (dichiarazione) al contrario in-
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differente, e questa diversità dipende in parte dalla 
arte dello interprete, in parte però anche dall’ arte del 
legislatore di concentrare nella legge molta cognizione 
sicura del diritto, di dominare così il diritto per quanto 
è possibile. Esiste quindi una reciprocità tra buona 
legislazione e buona interpretazione, in quanto che la 
riuscita dell’ una dipende ed è assicurata dall’ altra.

§ 34.

M otivo  d e l la  l e g g e .

1 1 compito della interpretazione è quello di farci co- 
p. 217. noscere il contenuto della legge, per cui tutto ciò che 

non fa parte di questo contenuto, per quanto possa 
essergli affine, esce a tutto rigore fuori dei limiti di 
questo compito. In ciò è dunque da annoverare anche 
la ricerca del motivo della legge (ratio legis). Il con
cetto di questo motivo è stato inteso in modi molto 
diversi, in quanto che ora lo si è posto nel passato, 
ora nel futuro. Secondo la prima opinione vale come 
motivo la regola di diritto già precedentemente esi
stente , il cui logico svolgimento ha portato la legge 
presente. Per la seconda opinione vale come motivo 
l’effetto, che deve essere prodotto dalla legge, sicché, 
sotto questo punto di vista, il motivo viene anche desi
gnato come scopo o come intenzione della legge. Sa
rebbe un errore il considerare queste due opinioni come 
in assoluta contraddizione. Piuttosto devesi ammettere 
che al legislatore siano state sempre presenti queste

dica piuttosto che uno stato (accidentale) di oscurità venne remosso 
e trasformato in chiarezza, ed esprime così più imperfettamente la 
natura generale della interpretazione.
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due relazioni del suo pensiero col passato e col futuro. 
Esiste però certamente una differenza relativa, in quanto 
che in questa o quella legge può essere prevalente ora 
l'una, ora l’altra di esse. Qui è particolarmente impor
tante la differenza già spiegata di sopra tra diritto nor
male e diritto anomalo (§ 16). Nel diritto normale (lus 
commune) sarà per lo più prevalente la relazione colle 
regole di diritto già esistenti, le quali qui devono esser 
portate a più completo svolgimento ; lo scopo è sempli
cemente quello generale, che il diritto venga riconosciuto 
in modo più preciso e applicato più sicuramente. Nel p.218 
diritto anomalo (Ius singulare) è al contrario preva
lente il riguardo a ciò, che dovrà conseguirsi nel futuro; 
così ad es. mediante le leggi contro 1’ usura deve soc
corrersi alla oppressione dei debitori poveri, e il prin
cipio antecedente è solamente la massima generale di 
intervenire con una specie di protezione tutelare, quando, 
mediante certi negozi giuridici, viene messo in pericolo 
il benessere di tutta una classe di persone.

La conoscenza del motivo della legge può essere più 
o meno certa. La massima certezza si ha, quando il 
motivo viene espresso nella legge stessa. Ma anche in 
questo caso il motivo rimane separato da quella parte 
del contenuto della legge, che determina il diritto, e 
non può in alcun modo esser considerato come ele
mento del medesimo. Parimente dall’ altra parte la 
forza della legge non è in alcun modo menomata per 
la mancanza completa di un motivo a noi noto ; che 
anzi, anche quando noi sappiamo precisamente, che la 
legge non ha avuto nessun vero motivo (del qual caso 
sarà trattato più diffusamente tra breve), la forza ob
bligatoria della legge non ne resta scemata. — Una 
maniera speciale di incertezza proviene dalla esistenza

S a v i g n y  — I. D ir .  R o m . a ttu a le  2 9
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di più motivi concorrenti, dei quali sia dubbioso il rap
porto reciproco; inoltre può aversi incertezza circa un 
motivo certo di per sè stesso (forse anche espresso 
nella legge) per la possibilità che non siano espresse 
le idee, che costituiscono il nesso fra il motivo e il 
contenuto della legge, e colle quali può forse spiegarsi 

p.219. e giustificarsi la apparente differenza, che corre tra 
essi, (a)

Si hanno parimente diversi gradi anche nella rela
zione, che corre tra il motivo e il contenuto della legge. 
Questi possono stare l’un verso l’altro nel semplice rap
porto meramente logico di principio a conseguenza : 
allora il motivo della legge apparisce come identico al 
contenuto (b). In altri casi al contrario sono molto lon-

(a) Il S c . M a c e d o n ia n u m  aveva per iscopo di impedire di contrarre 
con figli soggetti alla patria potestà negozi usurarii, che ponessero in 
pericolo i rapporti di famiglia. La proibizione fu però estesa molto, 
cosicché vi cadevano sotto anche casi innocenti, perchè senza di ciò 
sarebbe stato impossibile di colpire con sicurezza i casi realm ente presi 
di mira.

(b) La L. 13. § 1 de pign. act. (13.7): [V e n it  a u le m  i n  h a c  a c t io n e  e t  

d o lu s  e t  c u lp a ,  u t  i n  c o m m o d a to :  v e n i t  e t  c u s to d ia :  v i s  m a i o r  n o n  v e n i t . ]  

determina il grado della colpa per il contratto di pegno; questa di
sposizione è una mera conseguenza della regola più generale di di
ritto contenuta nella L. 5 § 2 commodati (13.6): [E t  q u id e m  i n  c o n 

t r a c t ib u s  i n t e r d u m  d o lu m  s o lu m ,  i n t e r d u m  e t  c u lp a m  p r a e s t a m u s :  d o lu m  

i n  d e p o s i to :  n a m ,  q u ia  n u l l a  u t i l i t a s  e iu s  v e r s a t u r ,  a p u d  q u e m  d e p o n i tu r ,  

m e r i t o  d o lu s  p r a e s t a t u r  s o lu s : n i s i  f o r te  e t  m e r c e s  a c c e s s i t  ( tu n c  e n i m  u t

e s t  e t  c o n s t i t u t u m ,  e t i a m  c u lp a  e x h ib e tu r ) ...... S e d  u b i  u l r iu s q u e  u t i l i t a s

v e r t i t u r ,  u t  i n  e m p to , u t  i n  lo c a to ,  u t  i n  d o le ,  u t  i n  p i g n o r e ,  u t  i n  s o c ie 

ta te ,  e t  d o lu s  e t  c u lp a  p r a e s t a t u r .] Cosi dicasi di molti altri contratti ivi 
menzionati, per es. del deposito. Avrebbe potuto venire in mente di fare 
la stessa applicazione, che si ha nel deposito, anche nella tutela, per
chè anche il tutore non trae nessun profitto dalla sua gestione. Ma qui 
il rapporto meramente logico viene alterato dall’ influenza di altre ra
gioni, cosicché si avvera in tal modo quel rapporto di motivi concor
renti già menzionato in addietro, e questo rapporto dei differenti motivi 
è di tal natura, che essi si elidono gli uni cogli altri.
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tani l’uno dall’altro (c). Questi due casi devono qui 
essere distinti coi nomi di motivi speciali e motivi 
.generali. Tali concetti però sono relativi, non esiste 
fra essi un limite netto e possono anzi immaginarsi 
molti gradi intermedi di passaggio.

Si può ricorrere al motivo della legge senza pericolo p. 2 2 0  

e con profitto, quando si tratta di determinare la na
tura della regola giuridica contenuta nella legge : se 
cioè essa sia assoluta 0  suppletiva, e del pari se essa 
debba essere considerata come lus commune 0  sin
gulare (§ 16). — E al contrario molto più arrischiata 
e da ammettersi solo con grande cautela l’applicazione 
del motivo della legge alla interpretazione della me
desima; tale applicabilità dipende specialmente dai 
differenti gradi della certezza e della prossimità del 
motivo, le quali differenze sono state già poc’anzi più 
minutamente spiegate. Maggiori particolari su questo 
proposito potranno essere dati solo in appresso.

Così qui sono state notate molte differenze tra i 
motivi della legge: nella maniera della loro relazione 
col contenuto, nella loro certezza, nella loro affinità col 
contenuto, e nella loro applicabilità. Ma a fianco di 
tali differenze esiste questo carattere comune, che essi 
stanno sempre in rapporto colla essenza del contenuto 
stesso della legge, o, in altri termini, hanno una na
tura oggettiva, che emana dal pensiero del legislatore.
Per questa loro natura essi possono essere riconosciuti 
da ognuno, e noi possiamo considerare come cosa me
ramente accidentale, se in qualche caso singolo essi

(c) La regola giuridica più generale circa la colpa (L. 5 § 2 comm. 
13.6) si basa sopra un principio della a e q u i t a s , della quale sono per 
sè stessi oscillanti il riconoscimento ed il limite, e che trovasi molto 
lontano da questa speciale applicazione.



essi ci rimangono nascosti. Essi trovansi perciò in piena 
opposizione con quei fatti, che stanno col pensiero del 
legislatore in un rapporto semplicemente soggettivo, e 

p. 2 2 1. la riconoscibilità dei quali per i terzi è altrettanto ca
suale, quanto è naturale quella dei motivi della legge, 
la quale può mancare solo casualmente. Entrano in que
sta categoria gli avvenimenti, che sono stati la causa 
occasionale di una legge, ma che avrebbero potuto con
durre ugualmente anche a provvedimenti del tutto dif
ferenti; (d) come pure vi rientrano gli effetti, talora, 
meramente personali e passeggieri, che hanno deter
minato il legislatore a stabilire una regola permanente 
e generale, (e) — A tali rapporti soggettivi noi non 
dobbiamo menomamente ricorrere, neppure in quei li
miti, entro i quali è stato ammesso che si possa ri
correre ai motivi della legge. Solamente può farsene 
uso in un modo negativo, perché forse per essi si fa 
palese la mancanza di qualsiasi vero motivo della legge: 
allora essi serviranno a preservarci dallo ammetterne 
erroneamente 1’esistenza (f).
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(d) Così per es. il misfatto, che dette occasione al Se. Macedoniarum, 
L. 1 pr. de Sc. Maced. (14.G): [.... Cum inter celeras sceleris causas Ma
cedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe 
materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid am
plius diceretur incertis nominibus crederet; placere, ne cui...\.

(e) Così ad es. la legge, che sotto il regno di Claudio permise il 
matrimonio colla lìglia del fratello in generale, solamente affinchè 
l’imperatore potesse prendere in moglie Agrippina figlia di Germanico. 
S v e t o n i i , Claud. C. 26. T a c i t i , Annal. XII. 5-7.

(f) Ordinariamente queste considerazioni soggettive non vengono 
sufficientemente distinte dal motivo della legge, al che contribuiscono 
non poco le espressioni vaghe di movente (Beweggrund), di occasione 
(Veranlassung), di intenzione (Absichl) della legge. Meno inesatto di tutti 
si mostra su questo punto H u f e l a n d , Spirilo del diritto romano (Geist 
des Romischen Redits) parte 1. Giessen 1813. pag. 13-19. [Questa cita
zione deve forse correggersi così : Giessen 1815 II. pag. 13 seg. N. d. T],
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§ 35.

I n te r p r e ta z io n e  d i l e g g i  d ife tto se . L oro d iffe r e n t i s p e c ie ,  
e  m odo d i r im e d ia r v i,

I sopra stabiliti principj fondamentali della inter
pretazione (§ 33) possono bastare per lo stato normale 
della legge, in cui la espressione racchiude un pensiero 
completo in sè stesso, e non vi ha alcuna circostanza, 
la quale ci impedisca di riconoscere questo pensiero 
come il vero contenuto della legge.

Ora però ci rimane da trattare dei casi più difficili 
di leggi imperfette , e da proporre al tempo stesso i 
mezzi, con i quali possono essere rimosse queste dif
ficoltà. I casi possibili di tali leggi difettose sono i se
guenti :

I. Espressione indeterminata, che non rende alcun 
pensiero perfettamente.

II. Espressione inesatta, in quanto che il pensiero 
da essa immediatamente manifestato è diverso dal vero 
pensiero della legge.

In questi due casi il bisogno di rimedio si fa sentire 
in grado diverso. Imperocché la correzione di quel primo 
difetto, quando esso ricorra, non solo è necessaria, 
ma non offre neopure alcun pericolo. La correzione 
del secondo è più pericolosa, e rende per lo meno ne
cessaria una speciale cautela.

Prima però di trattare questi casi nei loro partico
lari, è necessario di esaminare anche i sussidi, ai quali 
possiamo ricorrere.

II primo di tali mezzi ci è dato dalla interna con-  p.223. 
nessione della legislazione; un secondo dalla connes
sione della legge, col suo motivo; un terzo dal valore

p. 222.
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intrinseco del contenuto, quale risulta dalla interpre
tazione.

A. Connessione interna della legislazione. Questa può 
giovare come mezzo sussidiario alla interpretazione di 
leggi imperfette, in due modi. Primieramente in quanto, 
la parte imperfetta di una legge venga spiegata da 
un’ altra parte della medesima legge, il che costitui
sce il modo di spiegazione più sicuro di tutti (a): in 
secondo luogo in quanto la legge difettosa venga spie
gata da altre leggi (b).

La interpretazione ottenuta in quest’ ultimo modo 
sarà tanto più sicura, quanto più sono vicine tra di 
loro le due leggi, e perciò sicura al massimo grado, 
quando esse emanano da uno stesso legislatore. Tut
tavia le altre leggi (adoperate nella interpretazione) 
possono essere anche più antiche di quella da esse 
spiegate, in base alla supposizione legittima, che l’au
tore della legge da interpretarsi abbia avute presenti 
al suo pensiero queste più antiche, e che esse siano 
state così una parte integrante del suo pensiero, (c) Le 

P. 2 2 4. leggi da adoperarsi in tale spiegazione possono essere 
anche più recenti: ma questo caso rientrerà solo più 
raramente nel campo della mera interpretazione.

Infatti, nella massima parte dei casi, queste leggi più

(a) L. 24 de legibus (1.3): « I n c i v i l e  e s t ,  n i s i  l o i a  le g e  p e r s p e c ta ,  u n a  

a l iq u a  p a r t i c u l a  e iu s  p r o p o s i l a ,  j u d i c a r e  v e l  r e s p o n d e r e  ».
(b) Questo modo di interpretazione di una singola legge difettosa 

coll’ aiuto di un’ altra non deve essere confuso con la conciliazione 
delle contraddizioni, che appartiene alla trattazione delle fonti del di
ritto considerate come un tutto. Di ciò sarà trattato più ampiamente 
solo in appresso (§ 42-45).

(c) L. 26. 27 de leg. (1. 3): « N o n  e s t n o v u m ,  u t  p r i o r e s  le g e s  a d  p o 

s te r io r e s  t r a h a n t u r .  •— I d e o ,  q u ia  a n t i q u io r e s  le g e s  a d  p o s te r io r e s  t r a h i  

u s i ta tu m  e s t,  e l  s e m p e r  q u a s i  h o c  le g ib u s  in e s s e  c r e d i  o p o r t e t ,  u t  a d  cas  

q u o q u e  p e r s o n a s  e t  a d  e a s  r e s  p e r l i n e r e n t ,  q u a e  q u a n d o q u e  s im i l e s  e r u n l  »,



recenti costituiscono di fronte alla legge difettosa una 
modificazione o per lo meno una interpretazione auten
tica (§ 32), la quale non è più vera interpretazione. 
Allorché questo procedimento si presenta come vera 
interpretazione, esso si basa sul presupposto, che il 
modo di pensare del precedente legislatore si sia con
servato anche nella legislazione posteriore (d).

B. Il motivo della legge può essere parimente un 
mezzo di interpretazione della legge difettosa, tuttavia 
però non così incondizionatamente, come la connes
sione intrinseca della legislazione. Anzi la sua appli
cabilità dipenderà dal grado della certezza, colla quale 
noi lo conosciamo, e dal grado della sua affinità col 
contenuto (§ 34). Se l 'una o l’ altra di queste consi
derazioni vi si oppone, esso potrà pur sempre servire 
a rimuovere il difetto della prima specie (quello cioè 
della indeterminatezza), ma non del pari a rimuovere 
quello della seconda (l’ inesattezza cioè della espres
sione).

C. Il valore intrinseco del resultato è finalmente tra 
tutti gli altri il mezzo più pericoloso, in quanto che 
è facilissimo, che l’interprete oltrepassi i limiti del suo 
ufficio e invada il campo del legislatore. Perciò questo 
mezzo può essere adoperato solamente nel caso della 
indeterminatezza della espressione (difetto della prima 
specie), non già per metter d’ accordo la espressione 
col pensiero della legge.
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(d) L. 28 de leg. (1.3) « S e d  e t  p o s t e r io r e s  le g e s  acl p r io r e s  p e r t i n e n t ,  

n i s i  c o n t r a r i a e  s i n t .  » Qui è indicato come caso di esclusione di tal 
mezzo di interpretazione solamente quello della modificazione. Ma è 
evidente che anche nel caso della interpretazione autentica noi dob
biamo accettare il senso dato alla legge precedente dalla posteriore,, 
non perchè lo riteniamo vero, ma perchè lo prescrive la  legge poste
riore.

p. 225.
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Anche questi mezzi di interpretazione presentano le 
medesime gradazioni, che i difetti stessi della legge.

Il primo è da usarsi sempre senza alcuna esitazione: 
il secondo richiede già maggiore cautela: il terzo fi
nalmente può ammettersi solamente entro limiti molto 
ristretti.

§ 36.

I n te r p r e ta z io n e  d i l e g g i  d ife tto s e . C o n tin u a zio n e .

(Espressione indelerminata)

La indeterminatezza della espressione, la quale rende 
impossibile di conoscere per mezzo di essa sola un 
pensiero nella sua completezza, può essere concepita 
in due modi differenti: come incompletezza, o come 
ambiguità.

La incompletezza della espressione della legge ha 
una natura molto simile a quella di un discorso, che 
dopo incominciato venga troncato, sicché rimanga im- 

p. 2 2 6 . pedita la completa manifestazione del pensiero. Un 
tal caso ricorre, per esempio, quando una legge ri
chiede per un negozio dei testimoni, senza fissarne il 
numero (a).

Più frequente e più importante è il caso della am
biguità, il quale può a sua volta presentarsi sotto varie 
configurazioni : come ambiguità della singola espres
sione, o come ambiguità della costruzione.

La singola espressione può essere diretta ad un og
getto speciale, ma però essere fatta in modo che si

(a) Cosi nella Nov. 107. C. 1 .— Parimente quando debba essere fis
sata una somma di danaro , e non ne sia espresso la quantità , o la 
qualità. Questo caso viene menzionato (non in leggi, ma in testamenti) 
nella L. 21 § 1 qui test. (28.1).
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possa riferire a più individui: caso questo, che si pre
senterà più spesso nei negozi giuridici, che nelle leggi (b).

La espressione usata può però avere per oggetto an
che un concetto astratto, ed anche qui la ambiguità 
può consistere in ciò, che tale espressione abbia più 
significati del tutto differenti (c), o che essa abbia un 
significato più lato ed uno più ristretto, (d)

Anche la ambiguità della costruzione può rendere p. 2 2 7. 
incerto il senso di una legge, e sebbene essa ricorra

(b) Esempi: L. 21 § 1 qui test. (28.1): lo schiavo Stico è stato le
gato , Tizio è stato nominato legatario e vi sono più individui, che 
hanno questi stessi nomi. L. 39 § 6 de leg. 1 (30 un.) è stato legato
il Fundus Cornelianus , mentre il testatore aveva nel suo patrimonio 
più fondi di questo nome,

(c) Così hanno vari significati del tutto differenti le espressioni fa
milia, puer, potestas, L. 195.204.215 de V. S. (50.16): [L. 195 § 1. Fa
miliae appellatio... varie accepla est: nam et in res, et in personas de
ducitur etc. L. 204. Pueri appellatio tres significationes habet : unam, 
cum omnes servos pueros appellaremus : alleram, cum puerum contrario 
nomine puellae diceremus: tertiam, quum aetatem puerilem demonstrare
mus. L. 215. « Potestatis verbo plura significantur: in persona libero
rum patria potestas: in persona servi dominium etc.]. — Notevoli casi 
di tale ambiguità trovansi nella L. 5. C. fin. reg. (3.39.) e nella L. 30 
C. de j. dot. (5.12). Nella prima, praescriptio può voler dire: eccezione 
o precetto, e secondo alcuni anche prescrizione. Nella seconda le pa
role : s i t a r n e extant significano: se essi non sono stati distrutti, od 
anche: se essi non sono stati alienati (extant apud maritum).

(d) Tali significati più stretti e più ampi si presentano nelle espres
sioni cognatio, pignus, hypotheca, adoptio, (L. '1 § 1 de adopt. 1. 7) 
familia (L. 195 de V. S. 50.16). — Cosi parimente il contratto ne lumi
nibus officiatur può riferirsi cosi al solo stato di cose presente, come 
anche a quello presente e a quello futuro al tempo stesso. L. 23 pr.
de S. P. U. (8.2): [.....  Quod si\ila sil cautum, ne luminibus officiatur,
ambigua est scriptura, utrum ne his luminibus officiatur, quae nunc sint, 
an etiam his, quae poslea quoque fuerint?] — La interpretazione secondo 
il significato più lato o secondo quello più ristretto viene ordinaria
mente chiamata respetivam ente lata o strida: ogni interpretazione di
retta a rimuovere una ambiguità vien chiamata declarativa. T h i b a u t , 

Pandette (Pandekten) § 48. 50. 53.
S a v ig n y  —  I. D ir .  R .  a t tu a le 30
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più spesso nei negozi giuridici, che nelle leggi, pure 
se ne hanno esempi anche in queste (e).

Le configurazioni del difetto, che stiamo esaminando, 
per quanto differenti, hanno tuttavia questo di co
mune tra di loro, che ognuna di esse ci impedisce di 
conoscere con sicurezza in siffatte leggi un qualsiasi 
pensiero completo. — Un tal difetto può ripetere la 
sua origine o da una oscurità di idee, o da una non 
sufficiente padronanza della espressione, o da entrambe 
queste circostanze al tempo stesso.

Per l’ interprete questa diversità di origine è senza 
importanza, imperocché per esso il bisogno di porvi 
rimedio è sempre ugualmente urgente ed ineluttabile, 
poiché la legge in tale stato non può servire a fissare 
alcuna regola di diritto. Il riconoscimento di questo 
bisogno è anche pienamente certo, poiché ad esso si 

p. 2 2 8. giunge per un processo meramente logico. Ma appunto 
perciò quello si limita alla chiara percezione della na
tura del dubbio, senza tuttavia racchiuderne in sé an
che la soluzione. Anzi questa deve essere ricercata 
altrove, ricorrendo a quelle tre classi di mezzi, che ab
biamo stabilite di sopra (§ 35). Esse possono tutte ap
plicarsi a tale fine e deve tenersi conto del loro valore 
solamente quando si tratta di anteporre l'una all’altra.

(e) La spiegazione della difficile L. 2 de div. temp, praeser. (44.3):
[.....  R e m  d e  t e m p o r e ,  q u o  l i s  p e r i t ,  s ic  s in e  d u b io  e x i s t im a n d u m  e s t ,  u t

a u c tu m  l i t i s  te m p u s  i n t e r c a l a r i  d ie  e x i s t i m e t u r ,  v e t u l i  s i  d e  u s u c a p io n e  

s i i  q u a e s t io ,  q u a e  te m p o r e  c o n s t i tu to  e x p le r i  s o le t ,  a u t  d e  a c t io n ib u s ,  q u a e  

c e r to  te m p o r e  f i n i u n t u r , u t  a e d i l i c ia e  p le r a e q u e  [p e r a e q u e  Bynkershoek] 
a c t io n e s ,  e t  s i  q u is  f u n d u m  e a  le g e  v e n d i d e r i t ,  u t ,  n i s i  i n  d ie b u s  t r i g i n l a p r e ~  

H u m  e ss e t s o lu tu m ,  in e m p tu s  e s s e t f u n d u s , d ie s  i n t e r c a l a r i s  p r o f ic ie t  e m t o r i : 

m i h i  c o n t r a  v i d e t u r . ]  dipende esclusivamente dal considerare le ultime 
parole m ih i  c o n t r a  v i d e t u r  in connessione con tutto il frammento, o 
solamente con una parte di esso. — Esempi di costruzione ambigua 
in negozi giuridici trovansi in Mühlenbruch, I. § 59 not. 1.
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In primo luogo perciò, quando è possibile, deve to
gliersi la indeterminatezza ricorrendo alla connessione 
della legislazione, e, se questo mezzo è sufficiente, ne 
resta escluso ogni altro, come meno sicuro ed anche 
superfluo.

In secondo luogo, dovrà ricorrersi, per il nostro scopo, 
al motivo della legge, e di preferenza, quando sia pos
sibile, al motivo speciale immediatamente connesso al 
contenuto della legge (§ 35), se noi siamo in grado 
di rintracciarlo. Se esso ci manca, allora può ricorrersi 
anche ad un motivo più generale. Così, per esempio, 
se il contenuto della legge si basa solamente sulla aequi
tas in generale, il che deve assolutamente ammettersi 
per il diritto normale (§ 16 ) dei tempi più recenti, 
deve tra due possibili spiegazioni esser preferita quella, 
che viene giustificata da questa aequitas, (f)

(f) Così è da intendere la L. 8 C. de iud. (3.1) dell’anno 314: « Pla
cuit, in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque [scriptae], 
quam stricti iuris rationem. » Ciò significa, che quando in una legge 
ambigua una spiegazione corrisponde al diritto rigoroso e I’ altra alla 
aequitas, deve essere preferita quest’ ultima (praecipuam esse rationem). 
A ciò contraddice in apparenza la L. 1. C. de leg. (1.14) dell’anno 316: 
« Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet 
et licet inspicere ». È assolutamente inverosimile lo ammettere che la 
L. 8 cit. rappresenti un diritto più antico e la L. 1 cit. un diritto più 
recente, sicché quella sia stata abrogata da questa, poiché 1’ una e 
l’ altra appartengono al regno di Costantino e trovansi fra di loro a 
distanza di soli due anni. Altri per togliere la contraddizione ha am
messo nella L. 8 cit. la lezione scriptae (intendendo cioè una aequitas 
riconosciuta dalla legge), lezione che si appoggia pure sulle antiche 
edizioni di C h e v a l l o n  (Paris 1526.8) e di Aloandro, ma assolutamente 
da rigettarsi per ragioni intrinseche. D o n e l l o  (I. 13) interpreta la L. 8 
nel senso di semplice limitazione e la L. 1 in quello di completa abro
gazione del diritto stretto operata dalla aequitas: però nel frammento 
non si trova fatto alcun cenno in favore di tale distinzione. — La con
traddizione scomparisce ancora solo che si riferisca la L. 1 cit. alla 
correzione della espressione con lo spirito della legge (§ 37), alla quale 
il giudice non deve essere autorizzato in base alla semplice aequitas.



p.2 2 9. In terzo luogo finalmente la indeterminatezza può 
essere tolta, raffrontando il valore intrinseco del vario 
contenuto, che secondo l 'una o l’altra delle due spie
gazioni possibili verrebbe ad essere attribuito alla legge. 
Cosi, per esempio, se una spiegazione portasse ad un 
resultato assurdo o senza scopo, e 1’ altra no (g). Così 
parimente se il resultato dell’una delle due spiega
zioni fosse, più che quello dell’altra, conforme allo scopo 

p.230. proposto (h); o se, infine, una delle due spiegazioni 
portasse, a paragone dell’altra, ad un resultato più be
nigno ed umano (i).
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Ma io credo piuttosto, che il frammento sia da applicarsi non già alla 
interpretazione, ma alla formazione del diritto (§ 47), sicché così scom
pare del tutto ogni contraddizione colla L. 8 citata; al che non si 
oppone la espressione interpretationem.

(g) L. 19 de leg. (1.3): « In ambigua voce legis ea potius accipienda 
est significatio, quae vitio caret... »

(h) L. 67 de R. I. (50.17.) « Quotiens idem sermo duas sententias expri
mit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior est ». Una appli
cazione di questa regola è contenuta nella L. 3 de constit. (1.4) « Be
neficium Imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, 
quam plenissime interpretari debemus. »

(i) L. 192 § 1 de R. 1. (50-17): « In re dubia benigniorem interpretatio
nem sequi non minus justum est quam tutius ». L. 56.168 pr. eod.—L. 18 
de leg. (1.3) « Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas carum 
conservetur ». Queste ultime parole possono significare che tale è la vo
lontà generale del legislatore. A me però sembrerebbe più corretta la 
seguente spiegazione: in quanto ciò non contraddica a quella parte 
del contenuto della legge, che è espressa in modo determinato (inten
dendo così quo per quatenus).— Ecco alcune particolari applicazioni di 
questa regola: Nei casi di ambiguità di leggi penali ha la preferenza 
la pena più mite (L. 42 de poenis 48.19): [Interpretatione legum poenae 
molliendae sunt potius quam asperandae.]. Nei testamenti è da favorirsi 
nella interpretazione la istituzione di erede, non la diseredazione (L. 19 
de lib. et posth. 28,2): [... aliamque causam esse institutionis, quae beni
gne acciperetur: exheredationes autem non essent adiuvandae], — Queste 
applicazioni mostrano, che la regola ha un senso diverso da quella, 
che attribuisce la preferenza alla aequitas (nota f.), con la quale ordi
nariamente, ma erroneamente, viene identificata.



§ 3 7 .  L E G G I  D I F E T T O S E .  E S P R E S S I O N E  I N E S A T T A  2 3 7

§ 37.
I n te r p r e ta z io n e  d i l e g g i  d ife tto se . Continuazione. 

(Espressione inesatta)

Il secondo difetto, che può avere una legge, consiste 
nella inesattezza della espressione, in quanto questa 
manifesti bensì immediatamente un pensiero determi
nato e ammissibile per sè stesso, ma che però è diverso 
dal vero pensiero del legislatore. Da una tale contra
dizione intrinseca tra gli elementi della legge nasce la 
questione, a quale di essi debbasi dare la preferenza. 
Ma poiché la espressione è solamente il mezzo, e il 
pensiero invece è lo scopo, così è indiscutibile che il 
pensiero deve avere la preferenza e che la espressione 
deve essere rettificata in conformità di quello (a).

Lo ammettere questa regola non presenta alcuna 
difficoltà; al contrario però può esserne molto difficile 
la applicazione, in quanto che tutto sta, che sia bene 
accertato il fatto qui presupposto.

I casi di questa specie presentano una varietà molto 
minore che quelli della indeterminatezza della espres
sione (§ 36). La loro differenza si riferisce solamente 
al rapporto logico della espressione col pensiero, in

(a) L. 17 de leg. (1.3) « Scire leges non est verba earum tenere, sed 
vim ac potestatem ». L. 6 § 1 de V. S. (50.16.): [Verbum ex legibus, sic 
accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis]. L. 13 § 2 de
excus. (27.1.): [...... àV i d  sal rò pahora TÒ çtjràv tov v6[iov ravryv àiroTefcï
tíjv  óiávoiav, bjirjç y yvù/ijj tov vopodérov ùXko fiovÀvrai......  Sed etsi maxime
verba legis Imnc habent intellectum, tamen mens legislatoris aliud mdl.].
L. 19 ad exhib. (10,4): [.....  non oportere ius civile calumniari, neque
verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire].

p. 231.
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quanto che quella può contenere o qualche cosa più, 
o qualche cosa meno del pensiero stesso. Nel primo 
caso la rettificazione della espressione si compie me
diante una interpretazione estensiva, nel secondo me
diante una interpretazione restrittiva  (b). L’una e 
l’altra poi hanno per scopo semplicemente di porre in 
armonia la espressione col vero pensiero.

Questo modo di trattare la inesattezza della espres
sione è sotto importantissimi riguardi diverso da quello 
relativo alla indeterminatezza. — Esso si basa sul pre
supposto, che esista un pensiero determinato congiunto 
con una espressione difettosa. Noi possiamo arrivare 
a conoscere questo rapporto non, come la indetermi
natezza, mediante un procedimento logico, ma sola
mente mediante un procedimento storico, per lo che 

p 232. tale riconoscimento è già di per sè meno sicuro, e può 
essere raggiunto con vario grado di certezza. Questa 
difficoltà viene poi anche ad accrescersi per la circo
stanza, che ci è tolto il mezzo più prossimo e più na
turale di riconoscere il pensiero : questo mezzo infatti 
consiste nella espressione, ed è precisamente alla espres
sione, che noi non dobbiamo prestar fede. — Inoltre, 
nel caso della indeterminatezza, è imprescindibile il 
bisogno di un rimedio artificiale, in quanto che senza 
di questo non vi sarebbe nulla, che noi potessimo 
considerare ed applicare come legge. Qui la cosa è ben 
diversa, poiché anche la espressione impropria ci dà 
un senso chiaro suscettibile di applicazione. — Infine, 
mentre nel caso della indeterminatezza il riconosci-

(b) I moderni chiamano ciò con espressioni non romane inlerprelalio 
extensiva, restrictiva, e contrappongono ad entrambe la declarativa, che 
non estende, nè restringe, perchè non si riferisce a questa specie di di« 
fetto della legge (§ 36.d).
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mento del difetto era completamente distinto dal ri
medio, qui invece l'uno e l' altro si confondono insieme. 
Imperocché noi riconosciamo la inesattezza della espres
sione solamente confrontandola col vero pensiero: ma 
quando questo ci è noto, è già trovato con ciò al tempo 
stesso anche il rimedio ad un tal difetto.

Pertanto devono ora essere esaminati ad uno ad uno 
i tre mezzi di interpretazione esposti di sopra (§ 35), 
nella loro applicabilità al difetto di cui trattiamo, con
sistente nella inesattezza della espressione.

Anche qui ci si presenta come sussidio più accetta
bile l’esame della intrinseca connessione della legisla
zione. Se ne trova un esempio nel senatoconsulto, che 
regolò più particolarmente la hereditatis petitio. Se
condo questo il possessore di buona fede, che aveva p.233 
venduto una cosa ereditaria, doveva restituire il prezzo 
conseguitone (praetia quae pervenissent). In questa 
espressione era compreso anche il caso, in cui egli 
avesse poi perduto il prezzo stesso, poiché questo gli 
era pur pervenuto una volta. Ma dalle parole, che se
guono, dello stesso senatoconsulto , fu dedotto , che 
questo caso fosse stato eccettuato. Così la espressione 
adoperata nella legge fu interpretata in modo restrit
tivo, come se cioè si fosse inteso parlare non di ogni 
prezzo semplicemente conseguito, ma solo di quello 
conseguito e non più perduto (c). Un altro esempio si

(c) L. 20 § 6 b de her. pet. (5.3.) : [... Item placere, a quibus hereditas 
petita fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad eos rerum 
ex hereditate venditarum pervenissent, etsi eae ante petilam hereditatem 
deperissent deminutaeve fuissent, restituere debere]. L. 23 eod.: [Utrum autem 
omne pretium restituere debebit bonae fidei possessor, an vero ita demum,
si factus sil locupletior videndum:...... Et puto, sequentem clausulam senatus
consulti, etsi haec sil ambigua, ut ita demum competat, si factus sit lo
cupletior].



trova nelle leggi penali. Quando una di queste porta 
nella sua parte finale una pena generale per un deter
minato reato, dopo aver già stabilita un’altra pena per 
un caso speciale del medesimo reato, quella conclusione 
generale deve interpretarsi restrittivamente, eccettuan
done quel caso particolare (d).

Più importante, ma anche più pericolosa è 1’ appli
cazione del secondo mezzo, il quale consiste nel rico
noscere il vero pensiero della legge per mezzo del mo
tivo di essa, e nel rettificarne conseguentemente la 
espressione. Sotto questo riguardo pertanto è soprat
tutto importante la distinzione tra motivi speciali e 
generali (§ 34).

Un motivo speciale può infatti essere applicato al 
p. 234. suindicato scopo. Ciò può farsi colla massima sicurezza, 

quando la interpretazione letterale della espressione 
porterebbe ad un resultato contraddittorio col motivo 
riconosciuto. Così se, ad esempio, una disposizione di 
legge è stata introdotta a vantaggio di certe persone, 
sarà in contraddizione col motivo ogni applicazione 
fatta a danno di esse, e si dovrà evitare ciò mediante 
una interpretazione restrittiva della espressione troppo 
generale (e).. Quando perciò un contratto affetto di dolo 
è casualmente vantaggioso per la persona ingannata,
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(d) L. 41 de poen. (48.19): [Sanctio legum, quae novissime certam poe
nam irrogat his, qui praeceptis legis non obtemperaverint, ad 'eas species 
perlinere non videtur, quibus ipsa lege poena specialiter addita est : nec 
ambigitur, in cetero omni iure speciem generi derogare, nec sane verisi
mile est, delicium unum eadem lege variis aestimationibus coerceri].

(e) L. 25 de leg. (1.3.): [Nulla iuris ratio, aut aequitatis benignitas pa
titur , ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos 
duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severi
tatem.]. L. 6. C. eod. (1.14.): [Quod favore quorumdam constitutum est, 
quibusdam casibus ad laesionem eorum nolumus inventum videri].
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esso rimane valido, sebbene la lettera dell’editto dichiari 
nulli tutti i contratti di questa specie (f). Se il minorenne 
sostiene una lite senza il concorso del curatore e vince, 
il procedimento rimane valido (g). Così del pari è va
lida anche senza il concorso del Pretore una transa
zione in materia di alimenti, quando per essa la condi
zione di colui, che vi ha diritto, venga evidentemente 
migliorata (h). — Più frequenti ed al tempo stesso più 
difficili sono i casi, nei quali noi dobbiamo correggere la 
espressione della legge, non precisamente per evitare 
una contraddizione tra essa e il motivo, ma solamente 
per trovare i veri limiti della applicazione della legge 
stessa, affinchè cioè tale applicazione non venga fatta 
nè in modo incompleto, nè in modo eccessivo. La con
ferma di una tal correzione deve ricercarsi particolar
mente collo spiegare nel modo il più verosimile, come 
mai sia stata adottata quella espressione inesatta: in p. 235.

(f) L. 7 § 7 de pactis (2.14): [Ait Praetor: Pacía conventa, quae neque 
dolo malo, neque adversus leges, plebis scita, senatus consulta, decreta, edicta 
principum, neque quo fraus cui eorum flet, facta erunt, servabo]. L. 30. 
C. de transact. (2.4): [Transactione finita, cum ex partibus luis magis do
lum intercessisse quam eorum, contra quos preces fundis, confitearis, in
staurare grave nec non criminosum tibi est],

(g) L. 2 C. qui legit, pers. (3.6): [In rebus, quae privati iudicii quae
stionem habent, sicut pupillus tutore auctore et agere et conveniri potest, 
ita et adultus curatore consentiente litem et intendere, et excipere debet]. 
L. 14 C, de proc. (2.13 [12]): [Non hoc minus sententia adversus te lata 
iuris ratione substitit, quod adversaria tua minor viginliquinque annis con
stituta causam suam marito sine curatore agendam mandavit. Minoribus 
etenim aetas in damnis subvenire , non in rebus prospere gestis obesse 
consuevit].

(h) L. 8 § 6 de transact. (2.15): [... Quid ergo, si quis citra Praetoris 
auctoritatem transegerit, ut, quod per singulos annos erat ei relictum, con
sequeretur per singulos menses?... Et puto eam transactionem valere: quia 
meliorem condicionem suam alimentarius tali transactione fácil: noluit enim 
Oratio alimenta per transactionem intercipi].
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quanto, ad esempio, sia stata adoperata una espressione 
concreta, a causa della mancanza di quella astratta 
corrispondente, o a causa della maggiore evidenza, che 
quella ha di fronte all’altra. Solo per tal via può essere 
remosso con sicurezza il dubbio, se in realtà il senso 
che risulta dalla nostra interpretazione sia il vero pen
siero del legislatore, o se esso sia solamente quello 
che egli ragionevolmente avrebbe dovuto avere. In que
st’ultimo caso però noi con la nostra interpretazione 
non correggeremmo più la espressione, ma il pensiero 
stesso; e che ciò non entri nei poteri dello interprete 
sarà in appresso più ampiamente dimostrato (§ 50).— 
I seguenti esempi renderanno evidente ciò, che abbiamo 
fin qui detto. L’Editto minacciava l’infamia per il caso, 
in cui una vedova si fosse rimaritata durante il tempo 
del lutto. Lo scopo era semplicemente quello di evi
tare ogni incertezza sulla paternità di un figlio, che 
fosse nato dopo. Se si fosse voluto esprimere ciò in 
modo diretto e preciso, sarebbe stata necessaria una 
disposizione prolissa ed astratta, ed al tempo stesso 
una decisione della difficile questione circa la durata 
possibile della gravidanza. Tutto ciò fu evitato me
diante precisa determinazione del tempo del lutto, che 
era ben conveniente anche alla massima parte dei 
casi, eliminando al tempo stesso con un termine più 
largo quelle difficili questioni. Quando però si fosse 
dato il caso, che la vedova avesse partorito subito dopo 

p. 236. la morte del marito, veniva con ciò resa impossibile 
ogni incertezza circa la paternità dei figli futuri, e, 
mediante una interpretazione restrittiva dell’editto, era 
allora permesso il matrimonio. Dall’altra parte davansi 
casi, nei quali non aveva luogo alcun lutto per il de
funto, e mancava quindi il tempo del lutto; tuttavia il 
matrimonio era proibito, e l’editto veniva in tal caso



interpretato in modo estensivo (i). — l ' actio ad exh i
bendum  compete ad ogni persona interessata alla esi
bizione (cuius interest), e tale doveva essere verosi
milmente la disposizione dell1 editto. Questa espres
sione comprende tutti coloro, ai quali potesse essere 
utile di vedere una cosa. Ma lo scopo evidente era 
quello di liberare le domande giudiciali dagli ostacoli, 
che potevano opporsi per i rapporti accidentali e di 
luogo, in cui si trovasse una cosa. Perciò quella espres
sione fu, mediante interpretazione, limitata allo inte
resse, che va congiunto con una domanda giudiciale (k). 
Le dodici tavole chiedevano per la usucapione il pos
sesso di due anni per il fundus , di un anno per tutte 
le altre cose. In quale categoria dovevano compren
dersi le case ? A parola esse non erano comprese nella 
espressione fundus. Ma poiché la usucapione abbrac
ciava in generale tutte le cose, e poiché in ordine 
a tale scopo tutte le cose dovevano essere divise in 
due grandi classi, così senza dubbio il senso della (i)

(i) L. 1 de his qui not. (3,2). L. 11. § 1. 2. 3 eod.: [Etsi talis sil ma
ritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra 
legitimum tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir 
elugeretur: qui solet elugeri propter turbationem sanguinis. — §2. Pompo
nius eam, quae intra legitimum tempus partum ediderit, putat slalim posse 
nuptiis se collocare: quod verum puto. — § 3. Non solent autem elugeri, ut 
Neralius ait, hostes vel perduellionis damnati, nec suspendiosi, nec qui manus 
sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala conscientia: si quis ergo post 
huiusmodi exitum mariti nuptum se collocaverit, infamia notabitur].

(k) L. 19 ad exhib. (10.4): [Ad exhibendum possunt ageré omnes quo
rum interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes 
adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. Respondit 
non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid 
diceretur, animadvertere convenire. Nam illa ratione etiam studiosum ali
cuius doctrinae posse dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, 
quia si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esset]. 
[Circa l a  disposizione dell’ Editto vedi però ora L e n e l  Edictum perpe
tuum. Leipzig. 1883. § 90 pag. 172 segg. e gli autori ivi citati. N. d. T.).
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legge era, che tutte le cose immobili a causa di questa 
p. 237. loro completa simiglianza dovessero porsi insieme, e 

che fosse stata adoperata la espressione concreta di 
fu n d u s , solamente perchè mancava una espressione 
astratta corrispondente. Perciò quella parola fu, con 
interpretazione estensiva, riferita a tutte le cose immo- 
bili e quindi anche alle case, e sembra anzi che questa 
interpretazione non sia stata mai neppure contestata (1). 
Certamente in alcune leggi, che trattano di casi con- 
creti, viene aggiunto espressamente, che i medesimi 
non debbano essere considerati come semplice espres- 
sione di regole più astratte. Con una tale disposizione 
rimane espressamente escluso questo genere di inter
pretazione estensiva (m). Appartiene finalmente alla 
categoria della interpretazione estensiva anche quella, 
per cui si. attribuisce alla legge un senso indiretto, e 
che viene chiamata argumentum a contrario. Infatti 
una regola può essere espressa come ristretta entro 
limiti determinati, per modo da implicare la certa in
tenzione, che fuori di questi limiti debba valere la re
gola opposta. Così per esempio, quando il Pretore in
troduceva una azione con la consueta formula: intra  
annum  indicium  dabo, ciò voleva dire al tempo 
stesso: post annum non dabo, e questa conclusione 
costituisce senza dubbio una interpretazione esten- 

P.238. siva (n). Così quando la lex lu lia  de vi diceva che 

(l) Cicero , top. § 4: [IV, 23: Quoniam usics auctoritas fundi biennium 
est, sit etiam aedium. Al in lege aedes non appellantur et sunt caeterarum 
rerum omnium, quarum annuus est usus. Valeat aequitas, quae paribus in 
causis paria iura desiderat].

(m) Ce ne dan-no esempio la L. 10 C. de revoc. don. (8.56 [55]) e la 
Nov. 115, c. 3 pr.

( n )  L. 22 d e  l e g .  (1.3) « Cum lex in praaleritum quid indulget, in 
futurum velat. » D o n e l l o  (1.14; s p i e g a  c o n  m o l t a  v e r o s i m i g l i a n z a  q u e 
s t o  d i f f i c i l e  f r a m m e n t o ,  r i f e r e n d o l o  a  c a s i  d e l l a  s p e c i e  q u i  d e s c r i t t a ,  n e l
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il Pretore competente per questo reato potesse delegare 
la sua giurisdizione « si proficiscatur », veniva con 
ciò a stabilire anche il principio inverso, che egli non 
potesse far ciò fuori di quel caso (o). Parimente ogni 
eccezione stabilita dalla legge indica la esistenza di 
una regola, senza la quale quella eccezione non avrebbe 
senso; essa costituisce perciò una espressione indiretta 
di quella stessa regola. Così dal fatto, che la L. Iulia, 
de adulteriis toglieva alle donne condannate con sen
tenza criminale la capacità di fare da testimoni in giu
dizio, derivava di per sè, che tale capacità spettasse a 
tutte le altre donne (p).

Al contrario il motivo generale di una legge (come 
per esempio la aequitas, sulla quale essa si basa) non 
può autorizzare ad una interpretazione, la quale, am
mettendo come inesatta la espressione della legge, la 
correggesse. Infatti tale procedimento non ha più il 
carattere di interpretazione, ma quello ben diverso di 
una modificazione del diritto in sè; poiché, così facendo, 
non si ricerca che cosa si contenga nel pensiero della 
legge, ma ciò che in essa ragionevolmente avrebbe do
vuto essere contenuto, se il legislatore ne avesse avuto 
una chiara idea. A ciò poi si aggiunge ancora quella 
incertezza, cui dà sempre luogo quest’ultima suppo
sizione, in quantochè nel concatenamento logico, per

senso cioè che il praeteritum e futurum non siano già da riferirsi alla 
data della promulgazione della legge (poiché questa non può certa
mente modificare atti compiuti), ma al termine fissato nell’avvenire, e 
qui per conseguenza allo scadere dell’anno dalla nascita della azione. 
Prima di tale scadenza deve concedersi l’azione (in praeteritum indul
ga), dunque deve negarsi dopo (in futurum velai).

(o) L. 1 pr. de off. eius cui mand. (1.21).
(p) L. 18 de testibus (22.5): [Ex eo, quod prohibet lex Iulia de adul

teriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam midie
res testimonii in indicio dicendi ius habere].
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cui la legge si ricollega al lontano suo motivo ge- 
p.239 nerale, possono aversi benissimo molti motivi inter- 

medi in contrario, per i quali il legislatore, pur avendo 
chiaro il concetto dell’ intero rapporto, potè tuttavia 
essersi astenuto dallo introdurre nella legge la modifia 
cazione da noi desiderata (§ 34). Se non di rado si 
trovano interpretazioni di questa specie presso i giu- 
reconsulti Romani, esse non possono qui servirci di 
esempio, poiché i romani, come in appresso verrà di- 
mostrato, non hanno nettamente separato la interpre
tazione dalla progressiva formazione del diritto (q). A 
questo luogo s’appartiene f ra  le altre anche la regola, 
che in ogni legge semplicemente proibitiva deve essere 
sempre sottintesa la nullità dell’ atto da essa proi
bito (r). Se si volesse considerare ciò come una regola 
da valere per la nostra interpretazione, ci si porrebbe 
in contraddizione colla tesi sostenuta di sopra, poiché 
qui, sulla base dello scopo e della efficacia costituenti 
il motivo generale, verrebbe data una grande esten
sione alla espressione del semplice divieto. In realtà

(q) Io trovo esempi di questa specie in questi testi : L. 40 pr. de 
her. pet. (5.3), L. 2 § 1. 3 ad Sc. Veli. (16.1), L. 1 § 6 de aedil. ed, 
(21.4), L. 15. L. 6 § 2 de i. patr. (37.14), L. 2 pr. § 1 de cust. (48.3) —, 
Confr. appresso § 47 e § 50 in line.

(r) L. 5 C. de leg. (1.14): [Non dubium est in legem, committere eum, 
qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem: nec poenas in
sertas legibus evitabit, qui se contra iuris sententiam scaeva praerogativa 
verborum fraudulenter excusat. Nullum enim pactum, nullam conventio-, 
nem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contra
hunt lege contrahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpreta
tiones tam veteres, quam novellas trahi generaliter imperamus, ut legislatori, 
quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat, celera quasi expressa ex
legis Liceat voluntate colligere: hoc est, utea, quae lege fieri prohibentur, 
si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet 
legislator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit inutile esse debere, 
quod factum est. Sed et si quid fuerit subsecutum exeo, vel ob id, quod inter
dicente lege factum est, illud quoque cassum atque inutile esse praecipimus],
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però quella prescrizione è una legge del tutto positiva; 
e ricollegata con altri frammenti delle nostre fonti, i 
quali esprimono una semplice proibizione, costituisce 
una interpretazione autentica di quegli stessi fram
menti , e non già un precetto, nè un modello per la 
nostra propria interpretazione.

Se pertanto nella rettificazione della espressione è  p- 240 
da tener conto del motivo speciale della legge, e non 
di quello generale, bisogna pur sempre aver presente 
che tra queste due specie di motivi non vi ha un con
fine nettamente segnato (§ 34). Dalla svariata molte
plicità delle gradazioni intermedie, che possono aversi, 
nasce spesso la possibilità di dubbi circa la vera in
terpretazione, e la difficoltà di distinguere questa da 
ciò che costituirebbe una modificazione del diritto.

Al contrario è assolutamente fuori di dubbio, che il 
terzo dei mezzi di sussidio già enumerati in addietro, 
quello cioè del valore intrinseco del resultato (§ 35), 
non può mai essere adoperato per riconoscere e cor
reggere la inesattezza della espressione della legge. È 
infatti evidente, che ciò non sarebbe più un mettere 
in armonia la espressione col pensiero, ma un cercare 
di correggere il pensiero stesso. Ciò potrà giovare come 
modificazione del diritto, ma di interpretazione non 
avrà che il nome.

§ 38.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  l e g g i  G iu s t in ia n e e  (C r itica ).

I suesposti principî generali della interpretazione de
vono ora essere applicati alla legislazione Giustinianea 
in particolare, la interpretazione della quale presenta 
a sua volta nuove difficoltà e rende necessaria la espo-
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sizione di nuove regole circa al metodo da seguirsi. 
Qui viene assolutamente presupposta la conoscenza 

p. 241. storica di questa legislazione, per lo che non parleremo 
che della applicazione di questa conoscenza alla in
terpretazione (a).

La posizione del tutto particolare, nella quale qui si 
trova l’interprete, deriva dalla grande distanza, che corre 
tra esso e il tempo, in cui fu formata la legge da in
terpretare. Questa dà allo studio del diritto romano un 
carattere eminentemente erudito. Quivi noi manchiamo 
di tutti i vantaggi di quell’ intuito e di quella certezza 
immediata, che possono aversi per la comunanza di 
vita col popolo, nel cui seno nacque un diritto; e noi 
dobbiamo quindi cercare di supplire per quanto è pos
sibile a tale mancanza collo sforzo della mente. Quindi 
è che la interpretazione viene ad avere anche un altro 
scopo, oltre quello di essere diretta semplicemente allo 
acquisto di regole certe di diritto. Noi dobbiamo cer
care di imparare a conoscere le fonti del diritto a noi 
pervenute, in tutte le loro particolarità, in modo tanto 
completo, che esse tornino ad essere per noi come un 
diritto vivente. Quanto questo compito è difficile in sè, 
altrettanto esso viene facilitato dagli eminenti pregi 
letterari, che si riscontrano nelle parti più importanti 
di quelle fonti giuridiche.

La base di ogni interpretazione è un testo da inter
pretare, e la fissazione di questo testo si chiama critica. 
Questa perciò precede la interpretazione ; tuttavia que- 

p.242. sta precedenza, deve riferirsi alla critica in generale,

(a) È perciò a bella posta che qui non si parla della formazione delle 
fonti del diritto Giustinianeo , delle loro parti, del loro linguaggio e 
dei sussidi, che in ciò possiamo adoperare, dei manoscritti e delle 
edizioni del testo.
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non ad ogni singola applicazione : imperocché spesso 
nelle applicazioni particolari il lavoro della critica non 
potrà andare disgiunto da quello della interpretazione.
Della critica si hanno due gradi: critica diplomatica 
(o inferiore), e critica alta. È oggetto della prima il 
somministrare il materiale certo e completo, è oggetto 
della seconda il trarre da quel materiale la determi
nazione del vero testo. 

La critica in sè stessa ha una funzione tanto gene
rale, quanto quella della interpretazione, e non è af
fatto una specialità del diritto romano. Siccome però 
essa qui è di importanza e difficoltà maggiore, che nelle 
altre legislazioni, così ho preferito di parlarne sola
mente in questo luogo, dove questo argomento può 
essere svolto in tutto il suo insieme e senza inutili ri
petizioni.

Nel tema della critica è da esaminare per primo il 
caso più semplice, in cui il testo della legge ci viene 
dato direttamente dal legislatore in una forma, alla 
quale egli stesso attribuisce fede pubblica. In questo 
caso, il quale per la invenzione delia stampa è dive
nuto non solamente possibile, ma eziandio il più fre
quente , la critica diplomatica non ha più ragione di 
essere ; sembrerebbe inoltre che anche la alta critica, 
ove essa pretendesse di provare un errore di stampa, 
dovesse essere rigettata, come una ribellione alla vo- p.243 

lontà del legislatore. Ma è stato già dimostrato di so
pra, che anche la vera espressione della legge può 
essere corretta secondo lo spirito della legge stessa 
mediante la interpretazione (§ 37), in forza del principio 
che lo spirito deve avere la preferenza sulla lettera.
Ma il testo stampato, nel suo rapporto con la vera 
espressione, è da considerarsi solamente come la lettera 
della lettera, dunque esso è anche interiore a quella,

S a v i g n y  —  I .  D ir .  l ì . attuale.  3 2
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e non dovrà per conseguenza sfuggire a quella stessa 
correzione. Certamente però questo caso avverrà molto 
di rado, ed è quindi di poca importanza per la teoria 
generale della critica (b).

Ma il caso qui descritto non ha che fare con la po
sizione, nella quale ci troviamo rispetto alle fonti del 
diritto Giustinianeo. Non vi è chi non riconosca che di 
questo non ci è pervenuto alcun testo di legge ufficiale 

p. 244. Se in Bologna l’indirizzo critico dei Glossatori avesse 
portato ad un resultato definitivo, avrebbe potuto la 
recezione di tale Vulgata tenere luogo di un testo 
ufficiale, senza che tuttavia, come è già stato dimo
strato , ne fosse rimasta esclusa 1’ opera dell’ alta cri
tica. Ma una Vulgata definitivamente fissata in que
sto senso non si è mai avuta, e fu perciò impossibile 
averne la recezione (§ 17). Per conseguenza noi ci tro
viamo dinanzi solamente ad una quantità di mano
scritti di età e di valore tra di loro molto differenti. 
Anche la completa concordanza di questi in una stessa 
lezione può solo come per una specie di finzione essere

(b) Un esempio degno di menzione se ne è avuto in questi tempi. 
Il decreto reale di Westphalia del 18 gennaio 1813, art. 3, poneva a carico 
del decimatore di un fondo la decima parte della imposta fondiaria « se 
il decimatore percipe la decima parte del reddito netto (des reinen Er- 
Wages) » : all’infuori di questo caso, proporzionatamente più o meno del 
decimo (Bollettino n. 3 del 1813, pag. 45). In un numero posteriore 
dello stesso bollettino delle leggi trovasi invece: « Bullettino n. 3... 
del reddito netto, leggi: del reddito lordo (des reinen Ertrags, lies: 
des rohen Ertrags). » Questa rettificazione , che compariva contempo
raneamente anche nel Monitore del 3 febbraio , era tuttavia priva di 
sottoscrizione e di ogni altra autenticazione, e stava inoltre in contrad
dizione con il testo originale manoscritto. Il resultato pratico di queste 
due lezioni era completamente diverso , e si trattava di sapere quale 
delle due dovesse avere la preferenza. Secondo la prima lezione la 
legge era in armonia coi principj generali in materia di imposte, ma 
di difficile applicazione: la seconda lezione portava al resultato inverso,
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equiparata alla promulgazione fatta dal legislatore. In 
realtà da una tale concordanza può nascere solamente 
un alto grado di probabilità, che ci stia dinanzi il 
testo originale, ma niuna certezza. Alcuni moderni scrit
tori hanno temuto, che si sarebbe trovata in pericolo 
ogni sicurezza della pratica, se si fosse lasciato il campo 
libero alla critica, e la hanno perciò o completamente 
rigettata, o chiusa entro limiti ristretti ed arbitrari (c). 
Questa sollecitudine tende a preservare un testo dato 
dal pericolo di alterazioni arbitrarie; ma essa è in 
fondata, dal momento che questo testo dato, che si p- 245 

vuol conservare, non esiste. Se si cerca di determinare, 
che cosa essi considerino come tale, s’incontrano al
lora opinioni tanto disparate quanto per sè stesse con
fuse. La Vulgata, ossia la recensione bolognese, avrebbe 
potuto avere un siffatto valore, se come tale avesse esi 
stito. La concordanza di tutti i manoscritti costituisce 
anch’essa un concetto ben determinato, per quanto 
non autorizzi menomamente alla esclusione della cri
tica : ma non è neppure di essa che costoro intendono 
parlare. Infatti, per una parte, nei casi di critica con
troversa non si era mai fino ad ora neppur dato mano 
a constatare quella concordanza; per l’altra parte poi 
si bandiva la crociata contro la critica principalmente 
in nome del pericolo, che per una indagine più pro
fonda potesse prodursi uno sconvolgimento nella giu
risprudenza dei tribunali, sotto il quale punto di vista 
era appunto in ispecial modo pericoloso il confronto

(c) T h i b a u t  rigettava completamente l’uso della critica nella pratica 
(Saggi (Versuche), vol. 1, n. 16); più tardi però abbandonò questa opi
nione (Interpretazione logica (Logische Auslegung), § 44). — F e u e r b a o h , 
vuole che si ammetta la libera critica congetturale solamente per to
gliere un non-senso o una contraddizione. (Saggi di diritto civile (civili- 
stische Versuche), P. 1, num. 3). Cosi anche Gi-üok, I. § 35, num. 5.
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dei manoscritti. Ma se non si ammettono questi modi 
di determinare il testo dato (che deve essere intan
gibile), non ci resta altro che di riconoscere per tale 
quello, che corre per le mani dei più, perchè è appunto 
quello delle edizioni più diffuse, come potrebbero es
sere quelle del Gothofredo (d). Ma una definizione sì 
vaga ed arbitraria non può certamente aver la pretesa 
di esser presa sul serio.

p. 246. § 39.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  l e g g i  G iu s t in ia n e e  (C r it ic a )

Continuazione.

Essendo stato pertanto dimostrata con queste ragioni 
la necessità della critica, debbono ora esporsi, le regole 
concernenti la sua attuazione. — Spetta alla critica 
diplomatica di raccogliere il materiale dei manoscritti 
e di ordinarli secondo i loro caratteri estrinseci della 
età e del pregio. Essa deve inoltre conservare nella 
sua purezza il testo accettato, eliminandone tutti gli 
elementi eterogenei (§ 17), che ad esso possono essere 
stati facilmente frammisti per errore nella formazione 
della maggior parte delle edizioni moderne (a). — Il

(d) La maggior parte degli avversari della criticala pensano in questo 
modo, senza rendersene conto essi stessi e senza esprimersi in modo 
chiaro. Questa opinione però trovasi chiaramente formulata, in mezzo 
a grande confusione, in Dabelow, Manuale di Pandette (Handbuch des 
Pandectenreehls), parte 1, pag. 204, il quale tuttavia non ne fa applica
zione e concede alla critica grande libertà.

(a) Cosa certamente peggiore della erronea applicazione di testi non 
glossati, ma autentici, si è quella di considerare come parte integrante 
del diritto romano i diversi sommari composti dal quattordicesimo se
colo in poi, e successivamente introdotti quà e là nelle edizioni. È un
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compito dell’ alta critica si divide in due parti : ela
borazione e correzione dei manoscritti, che le vengono 
forniti come materiale dalla critica diplomatica. Essa 
deve perciò, in primo luogo, formare un testo traen- 
dolo con libera scelta dal materiale dei manoscritti. 
Certo essa deve tener conto di quella verosimiglianza, p.247 
che può aversi in favore di una tra più lezioni diffe
renti per il numero ed il pregio dei manoscritti; ma 
rimane ciò nonostante libera nella scelta, senza essere 
vincolata da alcun riguardo verso una classe qualsiasi 
di manoscritti (a quella, per esempio, dei manoscritti 
della Vulgata). Questa indipendenza è stata anzi ge
neralmente riconosciuta in molte importanti applica
zioni anche da coloro, che nella teoria generale si di
chiarano decisamente contrari all’uso della critica. Si 
ha infatti nel Digesto un considerevole numero di fram
menti, nei quali il testo fiorentino non dà alcun senso 
a causa delle lacune, mentre altri manoscritti presen
tano un testo completo di indubitata genuinità: e del 
pari si hanno molti passi, nei quali avviene il contra
rio (b). Nessuno scrittore, ch’io mi sappia, ha spinto il 
suo rigorismo critico sino al punto di rigettare queste

grave malinteso del resto, che si spiega facilmente. Infatti le glosse 
e le altre annotazioni più recenti trovansi sempre poste in margine, 
ma i sommari trovansi intercalati nel testo a mò di inscrizioni, per 
cui una persona inesperta può scambiarli facilmente col testo. Confr. 
S a v i g n y , Vocazione del nostro tempo (Beruf unsrer Zeit), pag. 62 e, Storia 
del Diritto Romano nel Medio Evo vol. G, p. 162;

(b) S avigny, Storia del Diritto Romano nel Medio Evo (Geschichte des 
R. R. im Mittelalier), vol. 3, § 167. 171. Forse potrebbe osservarsi, che 
quei complementi tolti dalla Fiorentina siano già divenuti parte della 
Vulgata. Mai Bolognesi ci hanno lasciato tuttora da fare non poche di 
simili correzioni, le quali solo in tempi posteriori furono effettuate per 
mezzo della Florentina, o contro le quali nessuno mai ha trovato da 
ridire.



due specie di correzioni : e ciò nondimeno la opinione, 
per la quale si volesse attribuire al testo bolognese au
torità assoluta, sarebbe quella che, fra tutte le limita
zioni arbitrarie suesposte, avrebbe maggiore apparenza 

p. 248. di fondatezza nella storia. Nelle nostre edizioni più di
vulgate , non si fa sentire questo duplice bisogno, in 
quanto che in esse sono state già introdotte per tutto 
siffatte correzioni. E questo fatto ci prova ad evidenza, 
che in nessun tempo si è mai formata circa il ricono
scimento di un determinato testo una opinione unam'me 
e definitiva, come non può certo negarsi che sia avve
nuto riguardo a molti ed importanti principii pratici 
di diritto (§ 20). — Rientra finalmente in questa prima 
parte del compito dell’alta critica anche la interpun
zione, la quale determina le parti logiche di un testo, 
e che quindi, per la sua natura intrinseca, potrebbe 
essere considerata come una interpretazione, sebbene, 
per la sua forma, appartenga all’ ufficio della critica. 
È da avvertire che molti hanno considerato anche il 
cambiamento della interpunzione ordinaria come una 
specie di correzione (c). Ma anche l’idea di una inter
punzione ordinaria  è assurda e vuota di senso, come 
quella di un testo ordinario. Infatti i manoscritti non 
ci danno per lo più che una serie non interrotta di 
lettere : il modo di raggrupparle in parole e di distri
buire queste in proposizioni, è rilasciato completamente 
al nostro discernimento. Non può tenersi conto in alcun 
modo del meschino ed incerto principio di interpun
zione, che si trova in alcuni manoscritti.

Resta ora da esaminare la seconda parte del com- 
p. 249. pito dell’alta critica, che consiste nella correzione del 

testo manoscritto, ossia nella emendazione per conget-
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(c) F e u e r b a c h , loc. cit., pag. 93.
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tura (d). Questa critica congetturale è propriamente 
quella, che in generale ha sollevato tanta guerra contro 
l’applicazione della critica al testo delle nostre fonti.
Non può neppure negarsi però, che tal critica dal de- 
cimosesto secolo in poi è stata da molti, specialmente 
in Francia ed in Olanda, esercitata in modo arbitrario 
e con leggerezza, lo non ho certamente la intenzione 
di difendere un tale abuso; ma noi non dobbiamo nem
meno per questo rinunciare all’ importante ed impre
scindibile diritto di farne il retto uso, nè permettere 
che venga menomato in modo arbitrario (e).

Le due suesposte funzioni dell’alta critica, la scelta, 
cioè, tra i manoscritti dei testi e la loro correzione, pre
sentano una evidente analogia con le due specie d’in
terpretazione delle leggi difettose, nel caso della in
determinatezza e della inesattezza della espressione 
(§ 35-37). Se anche qui adunque si tratta di sapere 
quali siano i mezzi per riconoscere il vero testo, che p.250 
abbiamo da stabilire, noi troviamo che il primo e più 
importante di tali mezzi consiste nella intrinseca ne
cessità risultante dalla connessione del testo stesso. 
Questa però non deve essere intesa secondo criteri 
generali, ma secondo lo speciale carattere letterario 
del frammento in esame o della classe, alla quale i

(d) Emendazione è cosa del tutto relativa, e si riferisce sempre ad 
un testo arbitrariamente propostoci, e che deve appunto esser corretto. 
Può perciò considerarsi come tale anche la semplice correzione di er
rori di stampa; tuttavia quella espressione viene d’ordinario riservata 
più specialmente ad indicare le correzioni d’indole scientifica, vale a 
dire quelle, che hanno per oggetto il testo di determinati manoscritti, 
o il testo delle edizioni fatte sui manoscritti.

(e) Una di tali restrizioni inaccettabili consiste nel non volere am
mettere le congetture, se non come ultimo mezzo, nel caso che un testo 
non dia alcun senso, o nel caso di una interna contraddizione nella 
legislazione. Vedi sopra § 38, nota c.



singoli frammenti appartengono. È appunto per tali ra- 
gioni, che in questa specie di critica le regole appro
dano a poco: l’importante sta nel colpo d’occhio cri
tico, che si acquista mediante 1’ assiduo studio delle 
fonti, ed in una specie di senso della verità circospetto 
e diffidente anche di sé stesso.—Un altro di simili mezzi 
consiste nel confrontare i frammenti dubbiosi con altri 
Questo confronto però può dare alla correzione solo 
una sicurezza proporzionata al grado di affinità, che 
corre tra i due frammenti. — La correzione ottenuta 
in questo modo viene ad avere anche una estrinseca 
ulteriore conferma, allorché si riesca a spiegare in 
modo verosimile, come il testo, che noi dichiariamo 
errato, sia derivato dal vero testo per fatto degli ama
nuensi. La spiegazione ci può esser data anzitutto dal
l’analogia. Yi sono infatti alcuni errori, i quali si ripe
tono di frequente ed in modo uniforme, per cui la sup
posizione della loro esistenza presenta già di per sè 
una certa verosimiglianza. Sono tali lo scambio fre- 

p. 251 quelite di alcune lettere con altre : la omissione di una 
lettera, quando alla medesima ne precede un’altra si
mile, nel qual caso tocca a noi di aggiungere quella 
mancante (geminazione): finalmente il caso, in cui 
siano stati saltati od invertiti dei versi interi del ma
noscritto originale, di cui si servì il copista; però biso
gna andare molto a rilento nell’ ammettere un caso 
simile.—Una spiegazione verosimile del come sia nato 
il testo erroneo, può in secondo luogo trarsi dal fatto, 
che una tra più lezioni sia più difficile ad intendersi 
delle altre, sicché l’amanuense abbia alterato il vero 
testo, solo perchè non l’aveva capito.—Finalmente può 
anche essere avvenuto, che al tempo, in cui fu fatta 
la copia, il diritto fosse mutato, e che il diritto qual’era 
precedentemente sia stato modificato in quel senso
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nella copia (f). — Al contrario sarebbe da rigettarsi 
quella spiegazione degli errori in un testo , la quale 
si basasse sulla supposizione di sigle nell’ originale, 
che i copisti non avrebbero saputo sciogliere. Infatti, 
dal momento che Giustiniano ha assolutamente proi
bito l’uso delle sigle nella trascrizione delle sue leggi (g), P. 252. 

è certo che solo ben poche possono esservi state poste 
per inavvertenza, e queste non possono bastare a farne 
indurre la verosimiglianza nei singoli casi.

§ 40.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  L e g g i  G iu s t in ia n e e .— C o n tin u a zio n e .
(Frammenti considerali isolatamente).

Riguardo alla interpretazione, le regole particolari alla 
legislazione Giustinianea si riferiscono solamente alle 
due compilazioni più grandi e più importanti, al Digesto

-(f) Se ne ha un esempio al § 4 I. de nupt. (1.10) : « Duorum aulem 
fratrum vel sororum liberi, vel fratris el sororis, jungi non  possunt, » 

Molti manoscritti hanno il non, molti altri non lo hanno. È già di per 
sè evidente che questo « non » deve esser tolto, pure ce ne dà la riprova 
il fatto, che al tempo, in cui furono fatti i nostri manoscritti, ogni ama
nuense sapeva certamente, che il matrimonio tra cugini germani era 
(per diritto canonico) proibito. Questi casi sono per verità molto rari. 
Al contrario è molto più naturale, e sembra anche molto più utile, il 
ricorrere per la emendazione alla storia del diritto anteiustinianeo; ma 
ciò è per lo più inammessibile, come verrà più ampiamente dimostrato 
in appresso.

(g) Const. Omnem § 8: [....ut nemo audeat eorum, qui libros conscri
bunt, sigla in his ponere et per compendium ipsi legum interpretationi vel 
compositioni maximum adferre discrimen : scituris omnibus librariis, qui 
hoc in posterum commiserint, quod post criminalem poenam etiam aestima
tionem libri in duplum domino eius, si nescienti dederint, inferre compel
lentur: cum et ipse, qui late librum comparaverit, pro nihilo eum habebil, 
nemine iudice ex tali libro fleri recitationem concedente, sed pro non scripto 
cum haberi disponente.] L. 1 § 13. C. de vet. iur. enucl. (1.17). L. 2 § 22 
eod. Const. Cordi § 5.

Saviony -  I. D ir. D . a ttu a le . 33
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e al Codice. Ognuna di queste compilazioni giuridiche 
forma un vasto insieme composto di una quantità di 
elementi storicamente differenti e ad uno ad uno rico
noscibili. Dobbiamo ora spiegare come debbano tra t
tarsi questi singoli frammenti in sè e nel rapporto col 
tutto, a cui essi appartengono.

Per la interpretazione dei singoli frammenti in sè 
deve trarsi profitto prima di tutto dai loro caratteri 
storici, ossia da tutto ciò che possiamo apprendere dalla 
inscrizione e dalla sottoscrizione circa la loro data, circa 
P autore e la ragione occasionale di ciascuno d’, essi, 
come pure circa l’opera forse del tutto differente, alla 
quale possono avere appartenuto in origine (a). Del 

p. 253. resto poi il materiale più ricco per questa interpreta
zione ci viene dato dal confronto del testo in esame 
non solamente con tutti gli altri testi della legisla
zione Giustinianea, ma anche coll’insieme di tutte le 
fonti del diritto anteriore e posteriore, imperocché i 
limiti del corpo di leggi ricevute più sopra stabiliti 
(§ 17) non possono in alcun modo vietarci l’uso scien
tifico di quel ricco tesoro.

Sotto questo riguardo è inoltre molto importante la 
grande differenza, che si ha tra quelle parti; secondo 
la quale queste possono distinguersi in due classi. La

(a) Ciò vale principalmente per il Digesto, dove ogni frammento deve 
essere considerato come parte originale di un’opera giuridica. Lo stesso 
deve dirsi anche di testi, che trovansi qua e là nel Codice, quando 
diversi di essi avevano in origine fatto parte di una stessa costituzione 
(coassalio). Questo caso ricorre più di frequente nel codice Teodosiano, 
tuttavia lo si incontra anche nel codice Giustinianeo. Può aversene un 
esempio nella L. 5 0. de act. emti (4.49), che si riconnette colla L. 3 
C. in quib. causis. (2.41 [40]). [Nell’indice cronologico, che forma l’ap
pendice I dell’ edizione del Codice curata dal Kriiger, sono indicate 
con un segno particolare le costituzioni, che vanno insieme congiunte, 
le quali sono anche segnate volta per volta nell’annotazione critica. 
N. d. T.].



§ 4 0 .  LEGGI G IU STIN IA N EE . CONTINUAZ. LEGGI SINGOLE 2 5 9

prima classe, che è pure la più numerosa, comprende 
l’intero Digesto ed i rescritti contenuti nel Codice. Que
sti ultimi avevano per oggetto principale di attestare il 
diritto già esistente, il che dà loro un carattere scien
tifico, essendo in essi predominante 1’ elemento siste
matico della interpretazione (§ 33). È però necessario 
guardarsi da un duplice abuso, che potrebbe derivare 
dal riconoscimento di quel carattere. Così prima di tutto 
i rescritti non si sono sempre mantenuti rigorosamente 
negli stessi limiti; che anzi essi hanno contribuito in 
modo non indifferente anche alla formazione del di
ritto (§ 24); come vi hanno contribuito, sebbene in p.254 

minor grado, anche le opere scientifiche degli antichi 
giureconsulti (§ 14. 19), come apparirà più evidente
mente nella esposizione delle caratteristiche del loro 
modo di interpretazione. In secondo luogo poi sarebbe 
un grave errore quello di non applicare i principii gene
rali di interpretazione ai rescritti del Codice ed a tutto 
il Digesto, per la ragione che queste parti delle fonti in 
origine non erano leggi; imperocché quei principii ge
nerali sono per loro intrinseca natura applicabili, oltre 
che alla legge, ad ogni altra forma di manifestazione 
del pensiero giuridico, sebbene ci sia stato necessario 
di esporli e svolgerli specialmente trattando delle leggi. 
Perciò anche gli esempi addotti a proposito della in
terpretazione sono stati da me scelti fino ad ora, senza 
guardare se i testi da interpretare avessero o non aves
sero avuto in origine la natura di leggi. — La seconda 
classe degli elementi costitutivi di quelle due grandi 
compilazioni giuridiche è formata dalle leggi, che erano 
state tali .fin dalla origine; a questa classe perciò ap
partengono solamente gli editti contenuti nel Codice.
In questi predomina l’elemento storico della interpre
tazione (§ 33), come era prevalente nell’ altra classe
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l’elemento sistematico (b). Natura del tutto simile 
hanno però anche le Novelle, le quali non possono 
considerarsi come parti di un tutto maggiore, ma sono 
singole leggi per sè stanti.

p. 255. § 41.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  L e g g i  G iu s t in ia n e e .— Continuazione. 

(Leggi singole nel loro rapporto con la Compilazione).

Dobbiamo ora determinare qual profitto possa trarsi 
per la interpretazione dei singoli testi dal loro rapporto 
con la compilazione, alla quale essi appartengono come 
ad un tutto.

Per un tal rapporto viene innanzi tutto ad assumere 
un significato ed una importanza affatto nuovi quel 
mezzo di interpretazione delle leggi difettose, che si 
trae dall’armonia del contesto stesso della legge (§ 35). 
Un tal mezzo infatti viene ad avere una straordinaria 
e ben giustificata estensione, in quanto che ora tutto 
il Digesto, come pure tutto il Codice devono essere 
considerati come una grande ed unica legge di Giu
stiniano (a).

Un nuovo mezzo di interpretazione ci viene inoltre 
somministrato dal fatto, che ogni singolo frammento è

(b) Così per esempio nella interpretazione della L. un. C. denudo i, 
quir. toll. (7.25) la questione principale è questa : Quale era il diritto, 
che vigeva in quella materia al cominciare del regno di Giustiniano, 
e quale fu in realtà la modificazione indottavi da quella legge?

(a) Il confronto tra due frammenti del Digesto può servire a due 
scopi differenti. In primo luogo per riparare con l’uno alla indetermi- 
natezza o alla inesattezza di espressione dell’altro: ed è appunto di 
ciò che noi parliamo. In secondo luogo per togliere tra di essi una 
contraddizione: e di ciò sarà trattato più diffusamente solo in appresso,
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inserito sotto un titolo determinato. Dappoiché infatti 
ogni titolo del Digesto e del Codice si distingue da tutti 
gli altri per lo speciale istituto giuridico, al quale esso 
si riferisce, può da questo suo speciale oggetto trarsi 
una ben fondata conclusione circa il senso dubbioso p. 256 
dei singoli frammenti ivi contenuti. Non bisogna però 
dimenticare, che molti frammenti sono stati posti per 
errore o per analogia solamente apparente, sotto titoli 
che loro non si convenivano ; nel qual caso non può va
lere in alcun modo quella regola di interpretazione (b). 
Anche nei casi ordinari però si verrebbe a dare a quella 
regola una estensione eccessiva, quando si pretendesse 
di restringere ogni frammento allo speciale oggetto de
signato nel titolo, poiché in realtà può, oltre di questo, 
esservene contenuto un altro ben diverso e talora più 
importante, anche indipendentemente da errori dei 
compilatori.—Un altro di simili mezzi di interpreta
zione potrebbe ricercarsi nell’ ordine, in cui sono di
sposti i frammenti entro un titolo, se questo ordine 
fosse stato fissato secondo il loro contenuto. Ma nel 
Codice i frammenti di ogni titolo sono disposti eviden
temente secondo il loro ordine cronologico. Nel Digesto 
non predomina l’ordine cronologico, ma un ordine per 
lo più ugualmente estrinseco, per cui l’uso di quel

(b) Queste leggi vengono chiamate leges fugitivae. Ne è un esempio 
la L. 6 de transact. (2.15.): [De his controversiis, quae ex testamento pro
ficiscuntur, neque transigi, neque exquiri veritas aliter potest, quam inspec
tis cognilisque verbis testamenti.], Ia quale solo per caso, a motivo della 
parola transigi, che vi si incontra, fu collocata erroneamente sotto il 
titolo de transactionibus, poiché essa non contiene alcuna regola con
cernente le transazioni, come apparisce evidente dal confronto colla 
L. 1 § 1 testam, quemad, aper. (29.3.): [Ratio autem huius Edidi ma
nifesta est: neque enim sine indice transigi, neque apud iudicem exquiri 
veritas de his controversiis, quae ex testamento proficiscerentur, aliter potest, 
quam inspectis cognilisque verbis testamenti.)
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mezzo di interpretazione è anche qui del pari inam - 
missibile. Solamente in casi eccezionali il posto, che un 
frammento occupa entro il titolo, è stato determinato 

p. 2 5 7 secondo il contenuto, ed allora esso può giovare alla 
interpretazione (c).

Sono finalmente di una importanza del tutto parti
colare le alterazioni, che innumerevoli frammenti su
birono nell’essere tolti a far parte delle compilazioni, 
Queste alterazioni sono di tre specie.

La prima specie e più immediata si trova in molti 
frammenti, che sono stati in parte modificati dai com
pilatori, il che costituisce ciò che suol chiamarsi una 
interpolazione o Emblema Triboniani. Alcune di 
queste interpolazioni possono riconoscersi con grande 
sicurezza (d), per la maggior parte però o ci appa
riscono solamente come verosimili, o ci rimangono del 
tutto sconosciute. Giustiniano ha dato espressamente 
agli autori delle sue compilazioni non solo la facoltà, 
ma l’incarico di fare tali interpolazioni; e lo scopo 
molto naturale ne era quello di rendere suscettibili di 
essere introdotti nelle nuove compilazioni gli antichi 

p. 258. testi, modificandone quelle singole espressioni, che 
più non si accordavano col diritto allora vigente (e),

(c) Bluhme, Ordine dei frammenti nei litoli delle Pandette, Rivista per 
la scienza storica del diritto (Ordnung der Fragmente in den Pandecten- 
rileln, Zeitschrift f. geschichll. Rwiss.) Vol. 4, pag. 290, 366, 414.

(d) Così per esempio fino al tempo di Giustiniano gli anni richiesti 
per la usucapione degli immobili erano stati due, egli invece li portò 
a dieci, è per alcuni casi a venti, il che chiamavasì secondo Tantico 
linguaggio: longum tempus. Per tal ragione nei frammenti degli antichi 
giureconsulti, ove si parlava di immobili, le espressioni usucapio ed usu
capere furono per Io più cambiate (sebbene non ve ne fosse bisogno), 
in longi temporis capio e longo tempore capere. Confr. L. 10 § 1. L. 17 
L. 26 L. 33 § 3. de usurp. (41.3) e molti altri frammenti simili.

(e) L. 1. § 7. C. de vet. i. enucl. (1.17.): [Sed et hoc studiosum vobis 
esse volumus, ut, si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis
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Da ciò deriva la importante regola, che non si deve 
ricorrere nella critica del testo, se non con la massima 
riserva, alla comparazione colle fonti del diritto ante
giustinianeo, e solamente cioè in quei casi, nei quali 
può dimostrarsi con certezza che non sia avvenuto un 
cambiamento nel diritto, e quindi non vi sia stato ra
gione di fare interpolazioni.

Una seconda specie di cambiamenti meno appari
scenti si ha nel fatto, che singole espressioni di molti 
frammenti hanno assunto nello insieme della compila
zione un significato diverso da quello, nel quale erano 
state adoperate nei testi originali. In tal modo quei 
frammenti si trovarono in armonia con la compilazione, 
senza che fosse stato necessario di farvi alcuna modi
ficazione. Un esempio non dubbio se ne ha nella dot
trina delle servitù. Queste, secondo l’antico diritto, si 
acquistavano per regola mediante la in  iure cessio, 
ragione per cui gli antichi giureconsulti parlano di fre
quente di una cessio a proposito di servitù. Al tempo 
di Giustiniano la in  iure cessio era del tutto scom
parsa:, ma la espressione cessio poteva in ogni caso 
essere adoperata anche nel significato più lato di tra
smissione in genere, senza tener conto della forma adi
bita, per cui si lasciò stare inalterata in molti testi 
quella espressione, calcolando giustamente che essa p. 2 5 9 . 
sarebbe stata ormai intesa da tutti in questo significato

vel aliquod superfluum, vel minus perfeclum, supervacua longitudine semola, 
el quod imperfectum est repleatis, et omne opus moderatum et quam pul
cherrimum ostendatis. Hoc etiam nihilo minus observando, ut, si aliquid 
in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posue
runt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis, et ordini moderato 
tradatis: ut hoc videatur esse verum et optimum, et quasi ab initio scrip
tum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione 
veleris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat]. L. 2 § 40 
eod., Const. Haec quae necess. § 2, Const, Summa § 3, Const. Cordi § 3.
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generale (f). — Ancor più frequente e più importante è 
il caso, in cui non una semplice espressione, ma la 
stessa decisione di una questione giuridica sia rimasta 
inalterata, pur venendo ad avere nello insieme della 
compilazione un senso ed un fondamento diverso da 
quello, che avea secondo gli antichi giureconsulti, di 
guisa che la decisione sia giusta in entrambi i casi, ma

(f) Così in L. 63 de usufructu (7.1), L. 20 § 1. L. 39 de S. P. U. 
(8.2), L. 3 § 3. L. 10. L. 11. L. 14 de S. P. R. (8.3), L. 15. L. 18 comm. 
praed. (8.4). È possibile che in molti di questi testi si avesse in ori
gine: in  i d r e  cessio, e che le parole in iure siano state tolte. Tale cam
biamento allora appartiene in parte alla prima specie ed in parte pur 
sempre alla seconda, in quanto la parola conservata « cessio » ha as
sunto un altro significato. Questa supposizione però non è necessaria, 
dappoiché se Gaio ed'Ulpiano sogliono aggiungervi per lo più anche 
le parole in iure, pure anch’ essi talvolta le tralasciano. G a i u s  I. § 168- 
472. II. § 3U.35. U l p i a n . XI § 7.

(g) Così per esempio nella L. 11 pr. de public. (6.2) si legge: « Si de 
usufruclu agatur tradito, Publiciana datur ». (Così parimente, poco più 
sotto, a proposito delle servitù prediali). Ecco senza dubbio quello che 
Ulpiano intendeva di dire con ciò: Quando un usufrutto è stato costi
tuito non colle forme solenni (in iure cessio), ma mediante tradizione, 
non può aversi la vera confessoria (la vindicatio usus fructus), e si ha 
invece la publiciana, per la quale basta la tradizione. Per il diritto Giu
stinianeo questo frammento ha senso solo in quanto si sottintenda, che 
l’usufrutto sia stato costituito da un non proprietario: imperocché è 
in questo solo caso, che può parlarsi di quella azione. — Quando la 
casa del mio vicino minaccia rovina, e io ottengo dopo la prima mis
sio anche un secondo decreto, acquisto la publiciana e la capacità di 
usucapire. L. 5 pr. de damno infecto (39.2): [Praetoris o/ficium est, ut 
missus in possessionem etiam eam per longi temporis spatium in suum 
dominium capere possit]. L. 48. § 15 eod.: [Non solum autem eum punit 
Praetor, qui in possessione esse, sed etiam eum, qui possidere passus non 
fuerit: cum alioquin, si is, qui iussu Praetoris coeperat possidere et pos
sidendo dominium capere, aut non admissus aut eieclus inde fuerit, utile 
interdictum unde vi, vel Publicianam actionem habere potest]. Ciò in 
origine significava che il Pretore mediante il secondo decreto avrebbe 
voluto dare la proprietà, ma non poteva darla, se non come proprietà 
bonitaria: ora invece il testo è da riferirsi al caso, in cui il vicino non 
può provare di esser proprietario.
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in modo diverso (g). — La interpretazione, che ha per p. 260 
presupposto un cambiamento di questa seconda specie 
viene chiamata propriamente una duplex interpretatio.

Si ha finalmente una terza specie di cambiamenti, 
che è simile alla seconda, con la differenza però che 
essa non si riferisce a cambiamenti di singole dispo
sizioni di legge, ma a tutta la interna costituzione della 
compilazione. Tale è la posizione del tutto nuova e molto 
importante, che i numerosi rescritti son venuti ad avere 
per la loro recezione nel Codice. I rescritti dovevano 
avere in origine forza di legge solamente per quell’unico 
caso, per il quale erano stati emanati, e non già anche 
gli altri casi simili (§ 24). Nella compilazione hanno 
acquistato efficacia proprio nel senso inverso; così essi 
non hanno più alcun valore per il caso singolo, che li 
aveva provocati, perchè questo al tempo di Giustiniano 
era ormai un fatto compiuto ; mentre al contrario le re
gole giuridiche di diritto, che essi contengono espresse 
in una forma concreta, sono ora elevate a leggi gene
rali. Si sarebbe potuto desumere questo nuovo valore 
dei rescritti anche dal semplice fatto della loro intro
duzione nel Codice, poiché questa non avrebbe potuto 

' avere altro scopo : Giustiniano però lo ha ad essi attri
buito anche mediante espresse disposizioni (h). — Il 
nostro compito consiste perciò nel trarre dalla deci
sione del caso singolo la regola generale ivi contenuta, 
e ciò potrà farsi solo tenendo, nella eliminazione delle P. 261, 

circostanze concrete, la giusta misura, essendo molto 
facile il peccare per eccesso 0  per difetto (i). Talora può 
anche non riuscire di determinare con piena certezza,

(h) Const. Haec quae necess. § 2, Const. Summa § 3.
(i) Un esempio del modo, come i rescritti venissero sotto questo ri

guardo considerati dai giureconsulti romani, si trova nella L. 9 § 5 de
Sayigny — I. D ir .  R . a t tu a le . 34
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quanto vi sia di estraneo alla regola giuridica e da attri
buirsi alle circostanze accidentali del caso proposto. — 
Questo procedimento è cosa sostanzialmente diversa 
dalla interpretazione estensiva di una legge, tratta dal 
suo motivo (§ 37). Infatti in quest’ interpretazione si 
tratta di correggere la troppo ristretta e perciò vi
ziosa espressione : laddove quel modo di trattare i re
scritti non consiste nel far correzioni, ma solamente 
nello scoprire la vera regola espressa in una speciale 
applicazione (k). — In questa interpretazione dei re
scritti è, più che in qualsiasi altro caso di interpreta
zione, pericoloso il suesposto argumentum a con- 

p 262. trario (§ 37), perchè non è facile di arrivare a rimuo
vere completamente il dubbio, che quella parte del 
rescritto, sulla quale si crede appunto di basare l’ar
gomento a contrario, non sia da attribuire solamente 
alle circostanze accidentali di quel caso concreto (1).

i. et f. ignor. (22.6): [Si quis ius ignorans lege Falcidia usus non sii, (id) 
nocere ei dicil episluladivi Pii. Sed et imperatores Severas et Antoninus in 
haec verba rescripserunt: « Quod ex causa fideicommissi indebitum datum 
est, si non per errorem solutum est, repeti non potest.... quod si ideo re
petitionem eius pecuniae habere credunt, quod impernia lapsi legis Falci
dine beneficio usi non sunt, sciant ignorantiam facti, non iuris prodesse, nec 
stultis solere succurri, sed errantibus]. Essi eransi indotti a fare in tal 
modo, perchè anche ai loro tempi le regole contenute nei rescritti vale
vano già, se non come leggi, almeno come grandi autorità (§ 24).

(k) Fa d’uopo quindi segnalare qui una duplice confusione, che può 
avvenire con la interpretazione estensiva, cioè: 1) Quando si confonda 
con tale interpretazione il procedimento, mediante il quale si trae dalla 
decisione di un caso concreto la regola generale in essa contenuta 
talora in modo evidente, talora in modo latente; 2) Quando con la me
desima. si confonda la applicazione ai casi simili della regola conte
nuta nel rescritto. Questa applicazione (come quella che implica forza 
di legge) era in antico proibita § 24; essa è stata ordinata per i re
scritti inseriti nel Codice. — Tutto ciò non ha nulla che fare con la 
interpretazione estensiva.

(l) Mühlenbruch, Archivio per la pra'ica civile (Archiv für civil. Praxis) 
II pag. 427.
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§ 42.

B . I n te r p r e ta z io n e  d e l le  fo n t i d e l d ir it to  
p r e s e  n e l  lo ro  in s ie m e  (A n tin o m ia ).

Fin qui abbiamo parlato della interpretazione di leggi 
singole. Ma il complesso delle fonti del diritto sopra 
enumerate (§ 17-21) forma un tutto, che è destinato 
alla soluzione di tutte le questioni, che si presentano 
nel campo del diritto. Per rispondere a tale scopo, esso 
deve presentare questi due caratteri : Unità e Comple
tezza .— Qui però noi non dobbiamo tener conto sola
mente delle leggi, ma di tutte le specie di fonti del 
diritto. —Anche qui però (come nella interpretazione 
delle singole leggi) debbono esporsi prima i principj 
relativi al procedimento normale, e poi i rimedi per lo 
stato difettoso del diritto.

Il procedimento ordinario consiste nel trarre dallo 
insieme delle fonti un sistema di diritto. Tale opera
zione è simile, nella sostanza alla costruzione dei sin
goli rapporti e istituti di diritto (§ 4-5), solo che qui 
quella costruzione deve essere fatta più in grande. In 
questo vasto complesso, il motivo della legge, che già p- 263 

fu da noi esaminato in rapporto a leggi isolate (§ 34), 
viene ad assumere importanza ed efficacia maggiore, 
e la scienza giuridica spiega in tutta la sua più ampia 
estensione la sua forza organizzatrice (§ 14). Lo in
sieme delle fonti, e specialmente quella parte di esso 
che noi chiamiamo Corpus Iuris di Giustiniano, può 
sotto questo aspetto essere considerato come una sola 
legge, sicché ad essa siano applicabili sino ad un certo 
punto le regole della interpretazione di una legge per 
mezzo della legge stessa. È perciò qui di speciale im-
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portanza il parallelismo delle singole leggi; chi però 
volesse arrivare a conoscerlo in modo completo incon
trerebbe particolari difficoltà nella estensione e nella 
varietà di quelle fonti (a).

I difetti di quello insieme, che possono essere para
gonati ai difetti delle singole leggi (§ 35), si riferiscono 
a quei due requisiti stabiliti di sopra. Manca la unità, e 
allora si tratta di rimuovere una contraddizione; manca 
la completezza, e allora si tratta di colmare una la
cuna. In realtà però queste due cose possono ridursi 
ad un unico concetto fondamentale. Infatti quello, che

p. 264 noi cerchiamo di stabilire, è sempre la unità: l’unità 
negativa col toglier di mezzo le contraddizioni; l’unità 
positiva col riempire le lacune.

II caso della interna contraddizione tra le singole parti 
delle fonti è affine con quello della espressione inde
terminata nelle singole leggi (§ 35-36). Entrambi questi 
difetti hanno ciò di comune, che si può giungere a sco
prirli mediante un procedimento puramente logico, che 
è assolutamente necessario porvi rimedio, e che questo 
rimedio è da ricercarsi altrimenti che per via di argo
mentazioni logiche (qui dovrebbe ricorrersi a mezzi 
storici). È canone supremo di risolvere, quando e pos
sibile, la contraddizione dimostrandola semplicemente

(a) Una base molto utile e pregevole per la raccolta dei luoghi pa
ralleli ci viene fornita dalla Glossa. Per i primi studi possono adope
rarsi anche le note di D. Gothofredo, le quali sotto questo aspetto hanno 
un certo pregio come estratti della Glossa. [La necessità di una edi
zione del Corpus iuris annotata con una nuova raccolta dei luoghi pa
ralleli si fa sempre più vivamente sentire. Il traduttore si propone di 
pubblicarne una tra breve tempo, con l’aiuto dei più valorosi cultori 
di diritto romano in Italia; e ne ha già dato alle stampe un saggio: 
Novae digestorum editionis specimen. Lib. I tit. V de statu hominum 
edidit et locorum parallelorum adnotationibus illustravit Victorius Scia- 
loja. Senis 1883].



apparente, ossia di cercare di porre in armonia le parti 
apparentemente contraddittorie. Solamente quando ciò 
non sia possibile, saranno da applicare le seguenti 
regole.

La contraddizione può aversi o tra le diverse parti 
di quell'insieme di fonti, che formano il diritto comune 
(§ 17-20), o solamente tra questo insieme e le fonti, che 
ad esso possono essersi aggiunte più tardi (§ 21).

L’insieme delle fonti del diritto comune è costituito 
in Germania dalle leggi Giustinianee, dal diritto ca
nonico, dalle leggi imperiali e dal diritto consuetudi
nario scientificamente stabilito, o dalla giurisprudenza 
dei tribunali. Quando entro questo complesso si trova 
una contraddizione insolubile, vale la regola che la fonte 
più recente deve essere preferita alla più antica. La ra
gione di questa regola si è, che una contraddizione della 
specie qui descritta è da attribuirsi allo svolgimento pro
gressivo del diritto, per cui la regola più recente importa P. 2 6 5. 
abrogazione della regola più antica. Quando dunque 
noi cerchiamo una regola da valere per lo stato attuale 
del diritto, essa può esser tratta soltanto dal diritto 
tuttora esistente, non da quello già abrogato (b). Da ciò 
derita però al tempo stesso una naturale limitazione 
della suesposta regola. Quando cioè a fianco della regola 
più antica esisteva una eccezione, non è necessario di 
estendere la abrogazione anche a questa eccezione : che 
anzi la eccezione continua a sussistere anche a fianco 
della nuova regola, quando essa non sia stata ancora 
specialmente abolita (c).

L’applicazione del principio generale si fa nel modo 
seguente. La vera giurisprudenza dei tribunali occupa       p. 2 6 6
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(b) Questa specie di contraddizione può essere considerata come uno 
dei difetti, solamente in quanto si riguardi l’antica legge (rimasta ne-
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il primo posto, come ultima elaborazione delle prece
denti fonti del diritto ; le terranno poi dietro, in ordine 
di preferenza nella applicazione, le leggi imperiali, il 
diritto canonico e per ultimo il diritto romano.—L’or
dine di questa progressione ha bisogno di ulteriori spie
gazioni solamente riguardo alle ultime due parti.

Si è infatti molto discusso, se (nelle questioni di diritto 
privato) il diritto canonico dovesse avere la preferenza 
sul diritto romano. Certo è fuori di dubbio, che anche 
qui deve cercarsi innanzi tutto una conciliazione. Per 
il caso poi che una tale conciliazione non sia possi
bile, là dove forse appare evidente la intenzione di fare 
una modificazione, è stata proposta la seguente teorica. 
Questi due diritti, si dice, valgono non per forza pro
pria, ma per la loro recezione; questa presso di noi è 
avvenuta nel medesimo tempo per entrambi, per cui 
essi per noi sono contemporanei, nessuno dei due deve 
per regola avere la preferenza sull’altro, ed in ogni

cessariamente abrogata) come ancora faciente parte delle fonti del di
ritto; non per questo però può chiamarsi difettoso anche lo stato delle 
fonti del diritto tuttora in vigore. Il sostenere l’esistenza di una tale 
contraddizione non costituisce alcun biasimo contro il diritto vigente, 
mentre invece implica sempre un biasimo lo ammettere la esistenza 
di difetti nelle leggi prese isolatamente (§ 35-37).

(c) L. 80 de R. I. (50.17) " In loto iure generi per speciem derogatur, 
et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est ». L. 41 de poenis 
(48.19) ».... nec ambigitur, in celero omni iure speciem generi derogare... » 
(la rimanente parte di questo frammento è stata da me già invocata 
di sopra al § 37 nota d). — Se la abolizione si estenda anche alla ec
cezione, può riconoscersi solamente dal contenuto della nuova legge. — 
Il principio, esposto qui come restrizione della regola principale [che 
la legge più recente abroghi l’antica], non deve riferirsi a tutte le di
sposizioni speciali del diritto più antico, ma solamente a quelle, che hanno 
carattere di eccezionali: perciò non a quelle speciali disposizioni, che 
erano semplici conseguenze della regola più antica. — Confr. in ge
nerale Thibaut Trattali civili (civilisl. AbhaiullungenJ Num. 7, dove quel 
principio è trattato in modo soddisfacente.
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caso di contraddizione la preferenza può essere fissata 
solo da una speciale giurisprudenza (d). Ma in materia 
di diritto privato il diritto canonico sta al diritto ro
mano nello stesso rapporto, che le Novelle: special- 
mente le Decretali, nelle quali ha luogo per lo più quel 
conflitto. Fu in questo rapporto che si effettuò in Bolo- p. 267 
gna la recezione di quei due diritti, e allorché le de
cretali, prima disgregate, comparvero riunite nelle rac
colte che noi ne abbiamo, la recezione era già avvenuta, 
e quelle Decretali vennero a aggiungervisi come nuove 
leggi riformatrici. Vero è che in Germania la recezione 
del diritto canonico avvenne contemporaneamente a 
quella del diritto romano, e quando il primo già co
stituiva un tutto completo; ma essa avvenne tuttavia 
nel medesimo senso, nel quale erasi compiuta in Bo
logna, nel modo stesso che di là fu accolta anche la 
determinazione dei limiti delle fonti del diritto romano 
(§ 17). Che questo fosse il vero carattere della rece
zione, potrebbe tutt1 al più essere posto in dubbio nel 
caso, in cui il diritto canonico fosse stato bensì accet
tato come legge in Italia, ma non fosse stato ricevuto 
in alcun modo in Germania ; ma al tempo della rece
zione il papato e il diritto, che ne emanava, erano 
tenuti in Germania in tanta considerazione, quanto in 
Italia, sicché quel rapporto fondamentale tra quei due 
diritti fu riconosciuto non solo in forza dell’ autorità di 
Bologna, ma anche per le stesse ragioni, per le quali 
era stato riconosciuto in Bologna. — Resulta da queste 
considerazioni, che in materia di diritto privato il di-

(d ) ( I I u b n e r ) Correzioni ed aggiunte a Hopfner (Derichligungen und 
Zusàlze zu Hopfner) pag. 14-22. M ü h l e n b r u c h ,  I. § 70.— Più giuste ve
dute trovansi in B o h m e r , lus eccl. prot. Lib. 1, tit. 2 § 70-73, che svolge 
molto ampiamente questa questione senza giungere però ad un resul
tato chiaramente determinato. Confr. anche H o f a c k e r , I. § 53.



ritto canonico deve avere di regola la preferenza sul 
diritto romano. Potrà aversi una eccezione a questa 
regola solamente in base ad una giurisprudenza spe- 
cíale, o (nei paesi protestanti) in base a contraddizione 
di una disposizione del diritto canonico privato con i 
principj del diritto ecclesiastico protestante. Oltre a ciò 
lo stesso effetto, che proviene da una tale eccezione, 

p. 268. può derivare anche dalla suesposta prevalenza, che le 
leggi imperiali devono avere sul diritto canonico: quando 
cioè le leggi imperiali abbiano rigettato un principio 
particolare del diritto canonico, e abbiano così rista
bilita la opposta regola del diritto romano (e).

§ 43.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  fo n t i d e l  d ir it to  
c o n s id e r a te  n e l  lo ro  in s ie m e  (A n tin o m ia )  Continuazione.

Più importante e più difficile a trattare è però la 
contraddizione tra singole parti della legislazione Giu
stinianea. Essa ricorre molto spesso, e le opinioni dei 
moderni scrittori sono su questo punto straordinaria
mente discordi (a).

Prima di tutto è necessario di distinguere le Novelle
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(e) Cosi per esempio nella dottrina degli interessi, dove è per lo
merío riconosciuto comunemente, che la assoluta proibizione degli in- 

 teressi fatta dal diritto canonico è stata abolita da leggi imperiali, 
sicché è stata ristabilita la ammissibilità degli interessi in generale 
come nel diritto romano. Le più speciali determinazioni sono però 
molto controverse.

(a) Molte buone cose trovansi in T h i b a u t , Trattali civili {civilisl. Abhand- 
lungen) num. 6, e in Lima, La Compilazione di Giustiniano (Iustinians 
Compilation) in: tìrolman und LOhr Magazin ,\o \. 3, num. 7.—Bibliografia 
molto copiosa in H a u b o l d , Insl. iur. Bom. hist. dogm. ed. 1826 § 300.



dalle altre tre parti della compilazione. Le Novelle erano, 
come leggi staccate, destinate a modificare a poco a poco 
il diritto e a continuarne lo svolgimento; e non sono p. 269 
state mai riunite in un sol corpo dal legislatore. Per la 
qual cosa, nel caso di una contraddizione, ogni Novella 
deve assolutamente avere la preferenza non solo sulle 
tre raccolte, ma anche su tutte le altre Novelle più an
tiche (b). Qui anche la supposizione di una contraddi
zione è cosa che meno repugna, per cui il tentativo 
della conciliazione è meno necessario che nelle altre 
parti della compilazione, dappoiché lo scopo delle No
velle era appunto quello di modificare il diritto. — Certo 
la recezione delle Novelle è avvenuta presso di noi con
temporaneamente a quella delle altre tre p a rti, e si 
potrebbe credere, che per tal fatto avesse cessato di 
esistere la ragione di quella naturale preferenza, che 
ad esse spettava come leggi più recenti (c). Ma quella

§ 43. F O N T I  N E L  LORO I N S I E M E .  A N T IN O M IA ,  C O N T IN .  273

(b) Per questo scopo è quindi molto importante ed anzi indispensa
bile anche per la pratica il quadro cronologico del B i e n e r  Storia delle 
Novelle. Appendice num. IV (Geschichle der Novellen Anhang, num. IV). 
[Può giovare anche la tabella, che si trova nel B o o k i n g , Pandette del di
ritto privato romano o istituzioni del diritto civile comune tedesco (Pan- 
dekten des romischen privatrechts odor Institutional des gemeinen deulschen 
Civilreclitg) 2 ed. vol. 1 (Bonn. 1853) appendice IV (Anhang IV) pag. *7 
segg. Una edizione delle Novelle disposte in ordine cronologico fu recen
temente pubblicata da 0. E. Za c h a r i a e  a  L i n g e n t h a l , Iustiniani Novel
lae Graecis ad fidem codicis Veneti castigatis. Lipsiae 1881; alla quale si 
aggiunga l’opuscolo dello stesso autore: Appendix ad editionem Novel
larum Iustiniani ordine chronologico digestarum Lipsiae 1884 contenente 
correzioni ed aggiunte. N. d. T.]. Nè si obietti che i Glossatori non 
hanno posseduto un tal catalogo. Essi hanno ammesso il principio, e 
lo hanno applicato in proporzione delle loro cognizioni, ma non hanno 
però fissato un altro ordine diverso ed erroneo : sicché essi per questo 
lato, come per quello della critica del testo (§ 17.38), non hanno 
tagliato la via a migliori indagini.

(c) Soverchiamente si preoccupa di tale obbiezione ( H ü b n e r ) Corre
zioni ed aggiunte a Hopfncr (Berichligungen und Zusatzc zu Ilopfner) pag.

Savignt — I. D ir . D . a ttu a le . 35
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recezione si compiè accettando il concetto di Giusti
niano, quasi si trattasse di un legato di leggi lasciato 
da lui, e per conseguenza in modo che queste con
servassero precisamente quello stesso valore, che ave
vano alla fine del lungo regno di lui. Allora le No- 

p. 2 7 0 . velie avevano già abrogato il diritto precedente, che si 
trovava in contraddizione con esse; per lo che nulla 
importa per noi che la recezione delle Novelle sia tra 
di noi avvenuta contemporaneamente a quella del di
ritto precedente.

Riguardo alle altre tre raccolte è da fissare innanzi 
tutto il punto di vista generale, partendo dal quale pos
sono rintracciarsi le regole particolari per il caso di con
traddizioni. Giustiniano stesso volle senza dubbio che 
esse fossero considerate come una completa unità, ed 
anzi come un vero codice, vale a dire come un’opera 
dalla quale esclusivamente dovesse trarsi la decisione 
di ogni questione giuridica, e che dovesse però anche 
essere sufficiente a questo scopo (d). Questo scopo do-

8-14. Egli finisce coll’ammettere anche la via da noi qui preferita, ma 
la ammette solamente come un ultimo rimedio , il che è del tutto 
erroneo.

(d) Constit. Omnem § 7. Const. Summa § 3. L. 2 § 12.23 C. de vet. 
i. enucl. (1.17): [§ 23: Leges aulem nostras, quae in his codicibus, id 
est institutionum, seu elementorum, et digestorum vel pandectarum posui
mus, suum obtinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, 
praesentis duodecimae indictionis tertio Latendas Januarias, in omne aevum 
valituras et una cum nostris constitutionibus pollentes et suum vigorem in 
iudiciis ostendentes in omnibus caussis, sive quae postea emerserint, sive in 
iudiciis adhuc pendent, nec eas iudicialis vel amicalis forma compescuit, 
quae enim iam vel iudiciali sententia finita sunt, vel amicali pacto sopita, 
haec resuscitari nullo volumus modo].— H u f e l a n d , Spirilo del diritto rem  

mano (Geist des Ii. Ii.) I pag. 143-145 nega ad esse questo carattere di 
codice, perchè queste compilazioni giuridiche contengono molta parte, 
che ha solamente carattere scientifico . Ciò però è riferibile soltanto 
alla loro origine ed alla loro forma: circa al loro scopo di servire come 
codice, i succitati frammenti rendono impossibile ogni dubbio, ed è so-
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veva essere conseguito mediante una scelta del ma
teriale giuridico esistente in gran copia, per modo che 
ogni frammento scelto, pur conservando la sua im
pronta storica, venisse a far parte di un nuovo tutto .—
La parte principale di questo nuovo edificio giuridico 
era costituita dal Digesto, il quale è l’unico che già di 
per sè solo abbia un senso e al tempo stesso non sia 
insufficiente per la applicazione; ad esso le altre due 
parti si ricollegavano solamente come un estratto e 
come un complemento. In questa loro posizione reci- p.271. 

proca non esiste però alcun motivo, per cui il conte
nuto del Digesto debba avere la preferenza sul conte
nuto delle altre due parti. — Alcuni hanno sostenuto 
riguardo alle Instituzioni che esse dovessero avere la 
preferenza sul resto come opera emanata propriamente 
da Giustiniano : altri invece che esse dovessero essere 
posposte come semplice estratto del Digesto; gli uni 
e gli altri hanno torto. La destinazione delle Istituzioni 
a servire di trattato nelle scuole di diritto non può qui 
esser presa in considerazione. Come parte della legi
slazione esse formano una unica costituzione di Giusti
niano (e), e sotto questo riguardo non sono nè da an
teporre nè da posporre alle altre compilazioni più va
ste. Più oltre faremo ancora alcune speciali considera
zioni per il caso di un conflitto. — In favore del Codice 
finalmente è stata, non senza verosimiglianza, sostenuta

lamente allo scopo che bisogna guardare. Ciò non toglie certamente 
che molti di quei singoli frammenti non costituiscano legge, ma pre
sentino solamente un materiale storico; del qual principio faremo anche 
applicazione tra breve.

(e) Prooem. Inst. § 6.: [Quas.... et legimus el cognovimus et plenissi
mum nostrarum Constitutionum robur eis accomodavimus]. L. 2. § 11. C. 
de vet. iur. enucl. (1.17): [... et praedictos libros [Institutionum] Con
stitutionum vicem habere iussimus\.
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una prevalenza sulle altre due compilazioni, simile a. 
quella delle Novelle, per la ragione che questo Codice, 
che noi abbiamo, ricevette forza di legge circa un anno 
dopo le Instituzioni ed il Digesto. Per tale ragione do
vrebbe nel conflitto tra singole leggi spettare sempre al 
Codice la preferenza. Ammettendo ciò si verrebbe però 
a questo strano resultato. Il primo Codice (certamente 
identico quasi nella sua totalità col secondo, che abbia
mo noi) comparve nel 529. Quando dopo, nell’anno 533, 
furono pubblicate le Instituzioni ed il Digesto, questi 
derogarono al Codice in tutte le parti con esso non con
cordanti. Per ultimo comparve nell’anno 534 il nuovo 

p. 2 7 2. Codice, il quale avrebbe dovuto derogare nuovamente 
alle Instituzioni ed al Digesto, e sarebbero state con 
ciò ristabilite quelle stesse leggi del primo Codice, che 
erano state abrogate un anno prima. E impossibile 
che Giustiniano abbia voluto produrre un sì strava
gante cambiamento di diritto (f). Egli anzi non poteva 
avere neppure in mente una simile deroga, perchè 
non ammetteva alcuno antagonismo tra le sue compi
lazioni, ma solo un completo accordo. I soli testi del 
nuovo Codice, che noi potremmo considerare come de
rogatorii, senza pure esser costretti ad ammettere quel
l’assurdo cambiamento, e senza contraddire alla armonia 
proclamata da Giustiniano, sono quelli che comparvero, 
tra la entrata in vigore del Digesto (30 Decembre 533), 
e la promulgazione del Codice (17 Decembre 534), 
ossia in uno spazio di tempo minore di un anno (g).

(f) Questa ragione vien fatta valere a buon dritto da Thibaut Ioq. 
cit. pag. 83.

(g) Il R e l a n d  (Fasti pag. 710) annovera undici di tali costituzioni. Tra 
queste sonvene alcune che per il loro contenuto relativo a materie 
ecclesiastiche o di diritto pubblico non possono essere in alcun moda



Che questi testi debbano avere la prevalenza sul di
ritto del Digesto è cosa fuori di dubbio, ma questa 
prevalenza deriva da un’altra ragione già di per sè de
cisiva, che verrà tra poco applicata più ampiamente, 
per la quale non è necessario di invocare la posterio
rità della promulgazione del nuovo Codice, in cui essi p. 273 
sono contenuti.

Riassumendo perciò anche una volta il principio ge
nerale, secondo il quale devono essere trattate le tre 
compilazioni giuridiche di Giustiniano, avremo, che 
esse sono destinate a valere come riunite in una unica 
grande opera, che la loro promulgazione non del tutto 
contemporanea é senza importanza, e che noi possia
mo, senza tema di errare, considerarle come se fossero 
state promulgate contemporaneamente (h). Da questo
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in contraddizione col Digesto. Ne rimangono solamente le sei seguenti, 
che riguardano il diritto privato e che stabiliscono un diritto nuovo: 
L. 2. 0. de iur. propt. cal. (2.59). L. 29. C. de nupt. (5.4). L. 31. C. 
de test. (6.23). L. un. C. de cad. toll. (6.51). L. 15 0. de leg. her. 
X6.58). L. un. C. de lat. lib. toll. (7.6). [Questi dati del S a v i g n y  non 
sono molto esatti. La determinazione della data delle costituzioni di
pendendo dalla critica del testo, varia naturalmente secondo le diverse 
lezioni. Vedi p. es. l’indice cronologico dello H a e n e l  Corpus legum ab 
imperatoribus romanis etc. Lipsiae 1857. parte II. Indices pag. 90. e l’in
dice cronologico del K e ü e g e r  che forma 1’ appendice I della sua edi
zione del Codex. Secondo il K r u e g e r  le costituzioni emanate in questo 
lasso di tempo sono: 1. 8 C. de s. trin. 1, 1; 1. 1. C. de off. praef 
praet. afr. 1,27; 1. 2 eod.; 1. 1 C. de cad. toll. 6.51; 1. 31 0. de testam. 
6,23; 1. 12 0. de repud. 5,17; 1. 55 (57) C. de episc. et cler. 1,3; 1. 15.
C. de leg. her. 6,58; 1. 33 C. de ep. and. 1,4, nella quale è menzio
nata la 1. 29 C. de nupt. 5,4 di data non ben sicura; 1. 34 C. de ep. 
uud. 1,4; 1 32 C. de testam. 6,23, costituzione che non ci è rimasta; 
finalmente la cost. Cordi. Di queste riguardano il diritto privato la 1. 1 
de cad. toll. 6,51. 1. 31 de testam. 6,23; 1. 12 de repud. 5,17; 1. 15 de 
leg. her. 6,58; indirettamente anche la 1. 55 de ep. et cler. 1,3; 1. 33 
de ep. aud. 1,4; 1. 29 de nupt. 5,4. N. d. T.]

(h) L ohr loc. cit. pag. 201.
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principio generale dovremo trarre speciali regole per il 
modo di trattare le singole contraddizioni, che possono 
a noi presentarsi entro a quelle tre compilazioni giu- 
ridiche.

§44.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  fo n t i  d e l  d ir it to  
c o n s id e r a te  n e l  lo r o  in s ie m e  (A n tin o m ia ) Continuazione

Innanzi tutto in questo caso acquista un valore ed 
un’importanza affatto speciale la regola generale di 
risolvere, quando è possibile, le contraddizioni, conci
liandole in modo che si dimostrino essere soltanto ap
parenti (§ 42). E questo, in primo luogo perchè le tre 
compilazioni rappresentano un’opera unica, nella quale 
perciò la unità del pensiero è da considerarsi già di 
per sè stessa come la condizione normale; in seconda 
luogo poi perchè Giustiniano assicura espressamente, 
che non vi è alcuna contraddizione, e che, dove noi 
credessimo d’incontrarne, usando solo una maggiore at-. 

p. 271. tenzione (subtili animo), potremo trovare la ragione 
occulta della conciliazione (a). Un tale ammonimento 
è sommamente importante, in quanto che per esso viene 
ad essere completamente giustificato anche un processo, 
artificiale di conciliazione: solamente però questo non 
dovrà essere meramente arbitrario, fondato sopra di-

(a) L. 2 § 15. C. de vet. i. enucl. (1.17). [Contrarium autem aliquid 
in hoc Codice ¡jositum nullum sibi locum vindicabit, nec invenitur, si quis 
subtili animo diversitatis rationes excutiet: sed est aliquid novum inven
tum, vel occulte positum, quod dissonantiae querelam dissolvit, et aliam 
naturam inducit discordiae fines effugientem]. L. 3 § 15 eod.: [Questa 
non è altro che la costituzione greca corrispondente a quella latina 
ora citata].



stinzioni estranee, che non trovino alcun riscontro nè 
nei frammenti contraddittorii stessi, nè in altre parti 
della legislazione (b).

Una tale conciliazione può però conseguirsi in due 
modi differenti: o con metodo sistematico, o con me
todo storico. Entrambi questi metodi sono per sè stessi 
ammessibili, tuttavia il secondo è da seguire solamente 
quando il primo non conduca allo scopo.

La conciliazione sistematica può ottenersi col dimo
strare che ognuno dei frammenti contraddittori richieda 
per la sua applicazione condizioni speciali, per modo 
da valere in una sfera propria : o in quanto noi divi
diamo il campo di applicazione di una regola in due 
metà, secondo diversi presupposti, o in quanto noi 
trattiamo uno dei testi come regola, cui l’altro debba 
ri connettersi come eccezione. Tale conciliazione può 
però farsi anche considerando i due frammenti come 
parti di un sol tutto completantisi a vicenda, per cui 
la apparente generalità di uno di essi venga ad essere 
ristretta e più esattamente determinata dall’altro (c). p.275.

Le seguenti applicazioni renderanno evidente questo 
metodo. Molti testi dichiarano possibile la usucapione, 
quando non esista un titolo in realtà, ma il possessore
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(b) L. 2 § 15. cit. « ... s e d  e s t  a l i q u i d  n o v u m  i n v e n tu m  v e l  o c c u l te  p o -  

s i l u m ,  q u o d  d i s s o n a n t ia e  q u e r e la m  d i s s o lv i t ,  e t  a l i a m  n a t u r a m  i n d u c i t  d i 

s c o r d ia e  f in e s  e f f u g ie n te m  ».
(c) Così la L. 1. § 9. C. de vet. i. enucl. (1.17) dice che i frammenti 

relativi a materie, che già trovavansi nel Codice, non sono stati di re
gola messi nel Digesto « n i s i  f o r te  v e l  p r o p t e r  d i v i s i o n e m ,  v e l  p r o p t e r  

r e p l e t i o n e m  v e l  p r o p t e r  p l e n i o r e m  in d a g i n e m  h o c  c o n t i g e r i t  ». Ciò può 
applicarsi anche alla soluzione sistematica delle antinom ie.— Un esem
pio di conciliazione sistematica tra due testi del Codice ci viene dato 
da Giustiniano stesso nella Nov. 158. [Cap. I].

(d) L. 3 pro suo (41.10): [H o m in e m , q u e m  e x  s t i p u la t io n e  te  m i h i  d e 

b e re  fa ls o  e x i s t i m a b a s ,  t r a d i d i s t i  m ih i :  s i  s c is s e m  m i h i  n i h i l  d e b e r e ,  u s u
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lo ritenga esistente (d) ; altri testi dichiarano la usu
capione impossibile in questo caso (e). La concilia
zione sta nello ammettere, che la usucapione è possi
bile, quando possa dimostrarsi la esistenza di una causa 
verosimile di quell’errore, non però in caso diverso (f).— 
Parimente molti testi dicono, che una compra e ven
dita tra coniugi è nulla senz’altro, quando sia stato 
fissato un prezzo superiore o inferiore al valore vero (g);

eum non capiam: quod si nescio, verius esi, ut usucapiam, quia ipsa tra
ditio ex causa, quam veram esse existimo, sufficit ad efficiendum, ut id, 
quod mihi traditum est, pro meo possideam: et ita Neralius scripsit: idque 
verum puto]. L. 4 § 2 eod.: [Quod legatum non sil, ab herede tamen per
peram traditum sil, placet a legatario usucapi, quia pro suo possidet]. .

(e) L. 27 de usurp. (41.3), § 11. I. de usuc. (2.6): [Error autem fal
sae causae usucapionem non paril. Voluti si quis, cum non emerit, emisse 
se existimans possideat: vel cum ei donatum non fuerat, quasi ex dona
tione possideat].

(f) L. 11 pro emt (41.4): [Quod vulgo traditum est, eum, qui existi
mat se quid emisse, nec emerit, non posse pro emptore usucapere, hactenus 
verum esse ait, si nullam iustam causam eius erroris emtor habeat: nam si 
forte servus, vel procurator, cui emendam rem mandasse!, persuaserit ei 
se emisse atque ita tradiderit, magis esse ut usucapio sequatur]. L. 4 pro 
leg. (41.8), L. 5 § 1. pro suo (41.10): [Sed id, quod quis, cum suum 
esse existimaret, possederit, usucapiet, etiamsi falsa fuerit eius existimatio, 
quocl tamen ita interpretandum est, ut probabilis error possidentis usuca
pioni non obstet, voluti si ob id aliquid possideam , quod servum meum 
aut eius, cuius in locum hereditario iure successi, emisse id falso existimem, 
quia in alieni facti ignorantia lollerabilis error est].

(g) L. 38 de contr. emt. (18.1): [... Inter virum vero et uxorem do
nationis causa venditio facta pretio viliore, nullius momenti est]. L. 17 pr. 
ad Sc. Veli. (16.1): [Vir uxori donationis causa rem viliori pretio ad
dixerat et in id pretium creditori suo delegaverat. Respondit venditionem 
nullius momenti esse et, si creditor pecuniam a muliere peteret, exceptio
nem utilem fore, quamvis creditor existimaverit mulierem debitricem ma
riti fuisse: nec id contrarium videri debere ei, quod placeat, si quando 
in hoc mulier mutuala est, ut marito crederet, non obstaturam exceptio
nem, si creditor ignoraverit, in quam causam mulier mutuaretur, quoniam 
quidem plurimum intersit, utrum cum muliere quis ab initio contrahat, 
an alienam obligationem in eam transferat: tunc enim ditigenliorem essa 
debere].
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altri testi restringono questa completa invalidità al 
caso, in cui una tale vendita sia stata conclusa sola
mente per effettuare una donazione: se al contrario la 
vendita si sarebbe conclusa anche indipendentemente 
da questo suo scopo, essa sarebbe valida, e nulla so
lamente quella parziale donazione contenuta nella de
terminazione del prezzo (h). Il fondamento di questo p.276. 
sistema di conciliazione riposa dunque sul giusto con
cetto, che una regola non esclude ogni limitazione pro
veniente da più precise determinazioni o da eccezioni 
con la semplice indeterminata generalità della sua 
espressione, ma soltanto con la espressa negazione di 
siffatta limitazione. Negli esempi testuali di concilia
zione qui citati, un simile metodo viene indicato dagli 
stessi antichi giureconsulti. — Qui deve specialmente 
aversi riguardo alla natura particolare delle regole e 
delle formule enunciate dai giureconsulti in forma scien
tifica (§ 14). Dove in due frammenti contraddittori l’an- 
titesi corre tra una di tali formule ed una disposizione 
concreta, noi dovremo quasi sempre dare la preferenza 
a quest’ultima. Tale è precisamente il metodo seguito 
da Africano (Nota f) ; un’applicazione ancor più impor-

(h) L. 5 § 5 de don. int. vir. (24.1): [ C ir c a  v e n d i t i o n e m  q u o q u e  I u -  

l ia n u s  q u id e m  m i n o r i s  f a c ia m  v e n d i t i o n e m  n u l l iu s  esse  m o m e n t i  a i t  : N e -  

r a t iu s  a u te m  (c u iu s  o p in io n e m  P o m p o n iu s  n o n  im p r o b a t')  v e n d i t i o n e m  d o 

n a t i o n i s  c a u s a  i n t e r  v i r u m  e t  u x o r e m  f a c t a m  n u l l iu s  esse  m o m e n t i ,  s i  m o d o ,  

c u m  a n i m u m  m a r i t u s  v e n d e n d i  n o n  h a b e r e t ,  i d c i r c o  v e n d i t i o n e m  c o m m e n tu s  

s i t ,  u t  d o n a r e t :  e n im v e r o ,  s i ,  c u m  a n i m u m  v e n d e n d i  h a b e r e t ,  e x  p r e t i o  e i  

r e m i s i t ,  v e n d i t i o n e m  q u id e m  v a le r e ,  r e m is s io n e m  a u te m  h a c te n u s  n o n  v a l e r e ,  

q u a te n u s  f a c ta  e s t lo c u p le t i o r ,  i t a q u e  s i  r e s  q u in d e c im  v e n i t  q u in q u e ,  n u n c  

a u te m  s i l  d e c e m ,  q u in q u e  la n i u m  p r a e s t a n d a  s u n t ,  q u ia  in  h o c  lo c u p le t io r  

v i d e t u r  f a c ta ] ,  L. 32 § 26. eod.: [P la n e  s i  m in o r i s  r e s  v e n i e r i t  d o n a t i o n is  

c a u s a ,  v e l  p o s t e a  p r e t i u m  s i t  r e m i s s u m ,  a d m i t t e m u s  d o n a t i o n e m  v a le r e  a d  

S e n a tu s  c o n s u l tu m ] .  Confr. più avanti § 154 Nota b. c.
Saviont — 1. D i r .  R .  a t t u a l e  36
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tante e più evidente di questo principio è stata fatta 
in altro luogo (Appendice VIII Num. VIII).

La conciliazione storica ha luogo, allorché si am
mette che uno dei testi contraddittori contenga la espres
sione vera ed attuale della legislazione e che l’altro con
tenga semplicemente una notizia storica. Questo metodo 
è caduto in discredito per il fatto, che molti lo hanno 
inteso ed applicato in un modo un poco troppo ma
teriale. Costoro ammettono come decisivo il semplice 

p. 2 7 7. ordine cronologico e fanno prevalere in tutti i casi i 
testi più recenti (di un imperatore o di un giurecon
sulto) su quelli più antichi. Questo sistema, del resto 
semplice e comodo, non può trovare giustificazione nep
pure nel piano generale, secondo il quale furono for
mate le compilazioni : che anzi Giustiniano stesso vi si 
oppone in modo reciso, quando dichiara, segnatamente 
per il Digesto, che ogni frammento, che ne fa parte, 
deve essere considerato come se fosse emanato da lui, 
come legge imperiale (i). — La conciliazione storica al 
contrario può pienamente giustificarsi, ognorachè la. 
introduzione del testo più antico possa verosimilmente 
avere avuto uno scopo storico: allora quel testo viene 
posposto a quello più recente, non perchè esso sia più

(i) L. 1 § 5.6. L. 2 § 10. C. de vet. iur. enucl. (1.17): [ . . . u t  q u id q u id  

i b i  s c r i p t u m  e s t ,  h o c  n o s t r u m  a p p a r e a t  e t  e x  n o s t r a  v o lu n t a t e  c o m p o s i tu m ] 
L. 2 § 20 eod.: c o n s t i tu t io n u m  v i c e m  e t h a s  le g e s  o b t in e r e  c e n s u im u s  q u a s i  

e x  n o b is  p r o m u l g a t a s ] — L. 1. § 6. cit. dice: o m n i a  e n im  m e r i t o  n o s tr a ,  

f a c im u s  [ q u ia  e x  n o b is  o m n is  e is  i m p e r t i e t u r  a u c to r i ta s ] - , in modo simile 
si esprimono anche gli altri frammenti. Queste disposizioni devono 
esprimere sopra tutto il principio completamente opposto alla legge di 
Valentiniano III, che era stata in vigore sino a quel tempo , affinchè 
per es. nel Digesto non si attribuisse ai frammenti di Giuliano minor 
valore che a quelli di Ulpiano : però la regola è cosi generale , che 
esclude del pari anche la prevalenza dei frammenti più recenti sui più 
antichi, quando sia basata soltanto su questa semplice differenza di data.
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antico, ma perchè non era destinato ad essere diretta- 
mente applicato (k). Un tale scopo storico può però 
essersi avuto in mira per due ragioni. In primo luogo 
a causa di rapporti giuridici già esistenti al tempo 
della compilazione, in quanto questi dovevano essere 
ancora giudicati secondo le leggi più antiche (1). In se
condo luogo, (e ciò è di maggiore rilievo e suscettibile p. 278. 
di una molto più estesa applicazione), perchè si volle 
che il frammento più recente ed il solo da valere dive
nisse più chiaro per mezzo dei testi appartenenti al di
ritto più antico. In tali casi dunque si presuppone, che 
i testi più antichi siano stati introdotti per dare quelle 
notizie di storia del diritto, che sembrarono necessarie 
alla intelligenza dei testi più recenti.

La ragionevolezza di questa supposizione viene con
fermata pienamente dalle seguenti circostanze. In primo 
luogo dall’essere stata fatta la compilazione di quelle 
raccolte con un materiale storico, che da secoli si 
era venuto formando a poco a poco; per cui era ne
cessario che in esse fosse reso visibile lo svolgimento 
progressivo degli istituti giuridici, il quale avrebbe in
vece potuto benissimo essere omesso in una opera ori
ginale. In secondo luogo ci viene confermato dalla di
ligenza usata nel conservare le indicazioni storiche di 
ogni testo, la quale non può aver avuto altro scopo, 
che quello di facilitare la intelligenza del diritto vi
gente per mezzo del diritto precedente. In terzo luogo

(k) Questo punto è stato svolto molto bene da Löhe loc. cit. pag. 
180.189 — 197.

(l) Per questo scopo non era necessario introdurre nelle compila
zioni quei testi più antichi, che in futuro non dovevano più essere 
applicati, poiché non furono distrutte nè le antiche costituzioni, nè 
gli antichi libri. Tuttavia Giustiniano stesso dice espressamente che 
ciò è avvenuto in realtà. Nov. 89. C. 7.
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da un sì gran numero di costituzioni nuove, riforma
trici, che sarebbero state quasi del tutto incomprensi
bili, ove non si fossero potute confrontare col diritto 
anteriore, che esse dovevano modificare. Un’ultima 
prova poi si ha specialmente nel modo, in cui sono 
redatte le Istituzioni. Esse non contengono nulla di 
antiquato (m), e tuttavia espongono lo svolgimento 

p. 2 7 9. storico (n), e in alcune dottrine ce lo forniscono anche 
in modo assai completo (o). Così tutto si spiega: degli 
istituti scomparsi, come la mancipazione e la forma 
rigorosa del matrimonio, non si doveva trattare, ma 
non dovevano mancare le notizie circa la storia della 
formazione degli istituti tuttora esistenti, perchè senza 
di quelle non avrebbe potuto essere intesa neppure la 
loro forma ultima. Perchè dovremmo noi dubitare, che 
ciò che qui nelle Istituzioni salta agli occhi in modo 
così evidente e che è anche così naturale, non sia da 
applicarsi anche al Digesto ed al Codice, come pure al 
rapporto che corre tra quelle tre compilazioni ? — Così 
scompariscono al tempo stesso tutte le obbiezioni, che 
non senza una certa apparenza di ragione sono state 
mosse contro la nostra supposizione. Giustiniano, si 
dice, ha dichiarato ogni frammento debba essere con
siderato, come se fosse emanato da lui (Notai); con 
ciò però non si esclude, che alcuni frammenti siano 
destinati non ad aver applicazione diretta, ma a servire 
di illustrazione storica. Inoltre può obbiettarsi, che non

(m) Prooem. Inst. § 3 « u t . . .  n i h i l  in u t i l e ,  n i h i l q u e  p e r p e r a m ,  p o s i t u m ,  

s e d  q u o d  i n  ip s i s  r e r u m  o b l in e t  a r g u m e n t i s  a c c i p ia n t  ».
(n) Prooem. Inst. § 5 « Q u ib u s  b r e v i t e r  e x p o s i t u m  e s t  e t  q u o d  a n te a  

o b l i n e b a t ,  e t  q u o d  p o s t e a  d e s u e tu d in e  in u m b r a t u m  a b  i m p e r i a l i  r e m e d io  

i l l u m i n a t u m  e s t  ».
(o) Così per esempio § 4-7. I. de fid. hered (2.23).



doveva essere accolto nulla di antiquato (p) ; in che 
senso debba intendersi ciò , è stato spiegato testé a 
proposito delle Istituzioni. Finalmente poi, si è detto 
che in quelle compilazioni non dovrebbe trovarsi alcuna 
contraddizione (q) ; ma non si ha punto una contrad
dizione, quando due testi di contenuto differente ven- p. 280. 

gano ammessi, affinchè 1’ uno serva di illustrazione 
storica all’altro.

Sebbene la conciliazione storica per tali ragioni sia 
per sé stessa pienamente giustificata', tuttavia vi si 
deve ricorrere solamente, quando non è applicabile la 
conciliazione sistematica (r). Questa precedenza della 
conciliazione sistematica è una conseguenza naturale 
del fatto, che le compilazioni sono state fatte a scopo 
pratico, per cui anche riguardo a ciascuno dei loro 
elementi deve ammettersi, che sia destinato ad avere 
applicazione diretta, ogni volta che a ciò non si oppon
gano speciali ragioni, come avviene nel caso da noi 
studiato, quando si abbia una contraddizione con altri 
testi altrimenti inconciliabile.

Il punto più importante ed al tempo stesso più dif-
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(p) Const. Haec qaae necess. § 2, L. 1. § 10. C. de vet. i. enucl. 
(1.17): [Sed el si quae leges in veleribus libris positae iam in desueludinem 
abierunl, nullo modo vobis easdem ponere permittimus].

(q) Const. Haec quae necess. § 2. Const. Summa § 1. L. 1 § 4.8 C. de 
vet. i. enucl. (1.17): [§ 8 eod. Nulla itaque in omnibus praedicti codicis 
membris antinomia (sic enim a vetustate Graeco vocabulo nuncupatur) 
aliquem sibi vindicet locum, sed sit una concordia, una consequentia, ad
versario nemine constituto], L. 2 pr. § 15 eod. Nov. 158.

(r) Se ne ha una conferma nel fatto, che Giustiniano stesso racco
manda in modo espresso solamente la conciliazione sistematica, evi
dentemente perchè egli la considera come quella ordinaria e naturale 
e come quella che è da ricercarsi innanzi tutto. L. 2 § 15 C. de vet. 
i. enucl. (1.17): [Contrarium autem aliquid in hoc codice positum nul
lum sibi locum vindicabit nec invenitur, si quis subtili animo diversitatis 
rationes excutiet]. Nov. 158.
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ficile sta nel fissare le condizioni richieste per la con
ciliazione storica. È infatti assai raro il caso, che ci si 
presenti tutto un brano di storia del diritto, come ne 
fu dato di sopra un esempio tratto dalle Istituzioni 
(Nota o). Quasi sempre anzi quella specie di concilia- 
ciliazione deve esser fatta con un processo artificiale. 
Ora, da che potremo noi riconoscere con sicurezza che 
di essa sia realmente il caso? A tale riguardo può 

p. 2 8 1. valere la regola seguente. Quando si trovano due fram
menti contraddittori di epoca differente, può darsi che 
si possa dimostrare, che la differenza del contenuto de
riva precisamente da questa differenza di data, in 
quanto siasi avuto in realtà un cambiamento del di
ritto avvenuto nel tempo intermedio tra i due testi (s), 
o (caso anche più frequente) compiutosi appunto in 
virtù della legge più recente, se questa ha il carattere 
di legge modificatrice. In simili casi la conciliazione 
storica è pienamente fondata, poiché noi possiamo af
fermare recisamente che gli autori delle due leggi si 
sarebbero trovati d'accordo, se avessero scritto in una 
stessa epoca. Allora perciò noi dobbiamo considerare il

(s) Ciò può avvenire in forza di una nuova legge comparsa nel frat
tempo ; ma anche (e più spesso) in forza del progressivo svolgimento 
scientifico di una regola di diritto. Così, per esempio , nella dottrina 
del mutuo valeva dapprima la regola rigorosa, che solamente mediante 
la diretta consegna del danaro potesse acquistarsi una azione contro 
il mutuatario. Quando però la dottrina dello acquisto del possesso ri
cevette un più libero sviluppo, si ebbe una reazione in questo senso 
anche nella forma del mutuo. Al tempo di Africano , a quanto pare, 
questo svolgimento non si era del tutto compiuto (L. 34 pr. mand. 
17.1), mentre lo era già al tempo di Ulpiano (L. 15 de R. C. 12.1). 
Qui adunque il frammento di Africano non è che un materiale storico, 
il quale serve a mostrare la formazione graduale di questo principio 
giuridico. — Un caso, che presenta una certa affinità con questo, si 
trova nell’Appendice X. Un’ altro caso (L. 23 de don. int. vir. 24.1) 
nel § 164.
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testo più antico come semplice mezzo di illustrazione 
storica del testo più recente (t). E qui può essere del 
tutto indifferente che i compilatori abbiano inserito il 
testo più antico con questa intenzione (il che certo non p. 282 
potrà mai provarsi in modo assoluto), o che lo abbiano 
messo soltanto per errore. Infatti anche in quest’ultimo 
caso una tale conciliazione è sempre conforme allo spi
rito della compilazione, nella natura e nello scopo della 
quale essa trova la sua piena giustificazione (u). — Al 
contrario la conciliazione storica sarebbe da rigettarsi 
nei seguenti casi. In primo luogo quando due fram
menti, per quello che ne sappiamo, sono della stessa 
epoca, il che deve ammettersi quasi sempre quando

(t) Se ne ha un caso molto istruttivo nell’Ini. de vi. Nel Digesto 
trovasi esposto estesamente il principio del diritto più antico, che re
stringeva l’uso di questo interdetto ai soli immobili (L. 1 § 3-8 de 
vi 43.16: [... ad solam aulem atrocem vim pertinet hoc interdictum, et ad 
eos tantum, qui de solo deiiciunlur, ut pula de fundo sive aedificio; ad 
alium aulem non perlinet...]). 11 Codice e le Istituzioni lo considerano 
come applicabile anche a tutte le altre specie di cose. Io qui presup
pongo come provata senz’altro la opinione, che trovasi esposta nel mio 
libro sul possesso § 40, imperocché questa questione è molto contro
versa.— Un’altro caso si trova nella dottrina del peculium castrense.
Se moriva un filius familias che avesse un tal peculio, senza disporne 
per testamento, il peculio andava al padre, non come eredità, ma iure 
pristino. Questo principio è esposto completamente nel Digesto e si ritrova 
anche nel Codice. (L. 1. 2. 9. 19 § 3 de castr. pec. 49.17, L. 5 C. eod.
12.37). Ma al seguito della introduzione del cosi detto peculio avven
tizio, questo principio non era più applicabile, per cui le Istituzioni 
dicono, sebbene di passaggio, che quel diritto del padre valeva sola
mente quando il figlio non lasciava nè figli, nè fratelli, nè sorelle. Pr.
I. quih. non est permissum. (2.12): [Quod quidem initio lanium militan
tibus datum est, tam ex auctoritate D. Augusti, quam Nervae, nec non 
optimi Imperatoris Hr alani, postea vero subscriptione D. Hadriani, etiam 
dimissis mililia, id est veteranis, concessum est. Itaque si quidem fecerint 
de castrensi peculio testamentum, pertinebit hoc ad eum , quem heredem 
reliquerint: si vero intestali decesserint, nullis liberis vel fratribus super
stitibus, ad parentes eorum iure communi pertinebit].

(u) Löhr Io c . cit. pag. 212.
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due testi delle Pandette sono stati tratti da un mede
simo scrittore o da due che abbiano vissuto nello stesso 
tempo, poiché ben poco conosciamo della cronologia, 
delle singole opere (*). In secondo luogo quando quei 
frammenti siano di data differente senza che però que- 
sta differenza sia la ragione della diversità del loro 
contenuto, in quanto che avrebbero potuto essere così 
discordi, anche se fossero stati scritti nella stessa 

p.283. epoca. Ciò deve ammettersi, per esempio, riguardo, 
a quelle controversie, che si agitarono in gran nu
mero per più secoli tra i giureconsulti romani; se una 
di esse sia stata introdotta per caso nel Digesto, è del 
tutto insignificante che, per esempio, uno dei fram
menti appartenga a Giuliano e 1’ altro a Modestino, 
poiché anche giureconsulti contemporanei erano dis
cordi tra di loro nello stesso modo preciso. In tali casi 
il frammento più antico non è più un monumento del 
diritto anteriore, per cui anche il fatto dell’essere stato 
introdotto nella compilazione non può aver avuto uno 
scopo storico; la conciliazione storica deve perciò es
sere abbandonata, perchè essa non si basa sulla dif
ferenza di età per sè sola, ma solamente sullo scopo 
storico, che non può desumersi se non dalla dimostra
zione di un mutamento del diritto. La conciliazione

(*) [Vedi però ora circa tale cronologia il lavoro del F itt in g , Sulla 
dala degli scrini dei giureconsulti romani da Adriano fino ad Alessandro 
(Ueber des Alter der Schriflen rómischer luristen von Hadrian bis Alexaiu 
der) Basel 1860, corretto e completato, per quanto riguarda gl’ indizi 
tratti dal modo di menzionare gl’ imperatori usato nei diversi scritti, 
dal Mommsen La menzione degli imperatori presso i giureconsulti romani 
(Die Kaiserbezeichnung bei den romischen luristen) nella Divista per la 
storia del diritto (Zeitschrift für Dechlsgeschichle) vol. IX (Weimar 1870) 
pag. 97-116. Confr. pure R oby, Introduzione allo studio del digesto di 
Giustiniano (An introduction to the study of Iustinian’s Digest) Cambridge 
1884. pag. LXXXVIII segg. Nota del Trad.].
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storica non può quindi aver luogo neppure tra quei 
testi appartenenti ad epoca differente, nei quali non 
non possa distinguersi quale di quei due rapporti corra 
in realtà tra di essi : imperocché quel modo di conci
liazione non può esser giustificato, se non dalla prova 
di quello scopo storico.

§ 45.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  fo n t i d e l d ir it to  
p r e s e  n e l  loro  in s ie m e  (A n tin o m ia ) Continuazione.

Se noi applichiamo queste regole alle singole parti 
della compilazione Giustinianea, troviamo che la con
ciliazione storica è di applicazione molto estesa parti
colarmente nel Codice. Se infatti il testo più recente p.284. 
è un’ editto, sarà nel maggior numero de’ casi fuor di 
ogni dubbio, che esso era appunto destinato a intro
durre un diritto nuovo : specialmente quando sia stato 
emanato da Giustiniano e soprattutto poi quando esso 
sia di quel piccolo numero di editti, che furono pubbli
cati dopo la promulgazione del Digesto (a). Anche nella 
più gran parte dei rescritti più recenti, segnatamente 
in quelli molto numerosi di Diocleziano, può ammet
tersi che esista un rapporto simile, poiché essi, almeno 
il più dèlie volte, sono prova di un vero cambiamento 
del diritto. Non per questo però può asserirsi che il Co
dice debba avere di regola la preferenza sul Digesto, 
imperocché molti antichi rescritti del Codice si trove-

(a) Confr. § 43, nota g. — In favore di questi testi si fa quindi va
lere qui una preferenza, ma per una ragione che non è quella della 
posteriore promulgazione del nuovo Codice, la quale è stata dimostrata 
di sopra non esser decisiva.

S a v io n y  —  I. D ir .  R .  a t tu a le . 37
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ranno coi testi del Digesto in quel tale rapporto, per 
il quale secondo le suesposte regole è inammissibile 
la conciliazione storica (b). — Nei testi del Digesto ap
partenenti ad epoche diverse la conciliazione storica 
potrà essere giustificata più raramente: che però essa 
possa aver luogo anche qui è stato già dimostrato più 
sopra con un esempio (c). — Quando finalmente le 
Istituzioni sono in contraddizione con le altre com
pilazioni maggiori, possono stabilirsi il più delle volte 

p , 2 8 5. con sufficiente sicurezza i seguenti casi. Talora è stata 
commessa un’evidente inconsideratezza nella redazione 
delle Istituzioni, occasionata verbigrazia dal fatto, che 
si è poco felicemente inserito nelle Istituzioni di Gaio 
qualche passo di un’altro giureconsulto : allora le Isti
tuzioni devono avere senz’altro la peggio (d). Qualche

(b) Una assolata prevalenza del Codice sul Digesto viene sostenuta 
dal T hibaut, pag. 93, e dal Lohr, pag. 213; coi quali perciò io non posso 
convenire.

(c) § 44, nota s.
(d) Un caso di questa specie e che non offre alcun dubbio è stato 

addotto nella prima appendice di questo volume : tuttavia esso non 
ha per oggetto alcun principio di diritto pratico. — Un altro caso si ha 
nel § 16, I, de L. Aquilia (4.3), tolto da un testo di Gaius, III, 219: [Ce
terum placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si ~quis corpore suo 
damnum dederit; ideoque alio modo damno dato utiles actiones dantur, 
veluli si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame necaverit, 
aut... sed si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit 
et is suffocatus fuerit, corpore suo damnum dedisse eo quod proiecerit, 
non difficiliter intelligi potest. Alla riproduzione di questo testo fatta nel 
succitato § 16 delle 1st. di Giustiniano trovasi aggiunto: Sed si non cor
pore damnum fuerit datum, neque corpus laesum fuerit, sed alio modo 
damnum alicui contigit, cum non sufficit neque direda, neque utilis 
Aquilia, placuit eum qui obnoxius fuerit in factum actione teneri: veluli 
si quis misericordia ductus, alienum servum compeditum solverit, ut 
fugeret] e dal frammento di Ulpiano , ad ed. che noi possediamo come 
L. 7, § 7, de dolo (4.3): [Idem Labeo quaeril, si compeditum servum meum 
ut fugeret solveris, an de dolo actio danda sil ? Et ail Quintus apud eum 
notans: si non misericordia ductus fecisti, furti teneris : si misericordia,



nitro punto delle Istituzioni contiene al contrario una     P. 286. 
meditata dichiarazione propria del legislatore : questa 
allora è da considerarsi come un’ Editto di Giustiniano,
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in factum actionem dari debere\. Perii fatto di questa aggiunta potrebbe 
credersi che nei casi del genere di quest’ ultimo 1 'actio utilis Legis 
Aquiliae non potesse valere, mentre tuttavia essa viene ammessa nella 
L. 27 § 19, 20, 21 ad L. Aquiliam (9.2): [§ 19. Sed et si quis milium 
vel frumentum meum effuderit in flumen, sufficit Aquiliae actio — § 20. 
Item si quis frumento harenam vel aliud quid immiscuit, ut difficilis se
paratio sil, quasi de corrupto agi poterit— § 21. Si quis de manu mihi 
nummos excusserit, Sabinus existimat damni iniuriae esse actionem, si ita 
perierint, ne ad aliquem pervenirent, puta si in fumen vel in mare vel 
in cloacam ceciderunt : quod si ad aliquem pervenerunt, ope consilio fur
tum facium agendum, quod et antiquis placuit. Idem etiam in facium dari 
posse actionem ait]. — Nel § 3, I, de emt. (3.24) vien detto che il ven
ditore di uno schiavo non può essere tenuto alla custodia altro che 
per patto espresso. Ciò si ricollega al principio, che anche in altri ne
gozi giuridici non occorreva che gli schiavi fossero custoditi. L. 5 § 6, 
13, commod. (13.6): [§ 6. Sed an etiam hominis commodali custodia prae
stetur, apud veteres dubitatum est. Nam interdum et hominis custodia prae
standa est, si vinctus commodatus est, vel eius aetatis, ut custodia indigeret: 
certe si hoc actum est, ut custodiam is qui rogavit praestet, dicendum erit 
praestare]. Però il citato paragrafo delle Istituzioni, dopo aver fatto 
menzione dello schiavo, aggiunge ancora: « Idem et in celeris animali- 
bus celerisque rebus inlelligimus ». Con questa aggiunta i compilatori 
Volevano dire, che nella regola addotta prima (che essi avevano senza 
dubbio tratta a parola da un’antico giureconsulto) lo schiavo era stato 
nominato, solo accidentalmente, per cui la regola doveva essere ancora 
più pratica: essi però dimenticavano, che ciò non era cosa accidentale, 
ma che in realtà per le altre cose mobili valeva la regola opposta, e 
certo per buone ragioni. L. 35 § 4, de contr. emt. (18.1): [Sí res ven
dila per furtum perierit, prius animadvertendum erit, quid inter cos de 
custodia rei convenerai : si nihil appareat convenisse, talis custodia desi
deranda est a venditore, qualem bonus paler familias suis rebus adhibet: 
quam si praestiterit cl tamen rem perdidit, securus esse debet, ut tamen 
scilicet vindicationem rei et condictionem exhibeat emlori]. L. 3. L. 4, 
§ 1, 2, de peric. (18.6). — II § 39, I, de action (4.6), ammette la com
pensazione solamente per ciò « quod invicem adorem e x  e a d e m  c a u s a  

praestare oportet)). Questa limitazione non si accorda col resto della 
legislazione Giustinianea e segnatamente col § 30, I, eod. [... Sed no
stra Constitutio cas compensationes, quae iure aperio nituntur, latius in.
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e deve avere la preferenza in qualsiasi contraddizione 
con altri testi (e). Il più delle volte però non dovrà 
ammettersi nè l’un caso nè l’altro, piuttosto i due testi, 
quello delle Istituzioni e quello del Digesto, dovranno 
essere considerati come completantisi a vicenda; ma 
ciò appartiene alla conciliazione sistematica (§ 44), la 
quale rende superfluo ogni altro processo di interpre- 
tazione (f).

troduxit, ut actiones ipso iure minuant sive in rem sive personales sive 
alias quascumque, excepta sola depositi actione, cui aliquid compensai 
tionis nomine opponi salis impium esse credidimus, ne sub praetextu com- 
pensationis depositarum rerum quis exactione defraudetur]. Essa era stata già 
abbandonata al tempo di P a o l o , II, 5, § 3: [Compensatio debili ex pari 
specie et causa dispari admittitur: velul si pecuniam libi debeam et tu mihi 
pecuniam debeas aut frumentum aut cetera huiusmodi, licet ex diverso con
tractu, compensare vel deducere debes: si lotum pelas pilus peleado causa 
cadis], ed anzi essa non poteva piu sussistere da che Marco Aurelio 
aveva applicato la compensazione all’azione (sempre unilaterale) deri
vante da stipulazione. § 30, I, cit. [In bonae fidei autem iudiciis libera 
potestas permuti videtur iudici ex bono et aequo aestimandi, quantum adori 
restitui debeat. In quo et illud continetur, ut, si quid invicem actorem prae
stare oporteat, eo compensato, in reliquum is, cum quo actum est, debeat 
condemnari. Sed in strictis iudiciis ex rescripto D. Marci, opposita doli mali 
exceptione, compensatio inducebatur]. Noi sappiamo pertanto che quelle 
parole furono solo per inavvertenza ricopiate daGAius, IV, § 61, [... con- 
tinelur, ut habita ratione eius quod invicem actorem ex eadem causa prae-, 
stare oporteret, in reliquum eum cum quo actum est, condemnare], a tempo 
del quale quella limitazione era ancora in vigore.

(e) T hibaut, loe. cit., pag. 96.
(f) Tali sono i casi seguenti. Il § 25, I, de rer. div. (2.1) e la L. 7, 

§ 7, de a. rer. dom. (41.1), si completanoavicenda.il paragrafo delle 
Istituzioni è più completo a causa dell’aggiunta della regola sulla pro
prietà della cosa fatta con materia mista: il frammento delle Pandette 
è dal canto suo al contrario più completo, in quanto tratta e decide 
più esattamente il caso del grano battuto. Entrambi questi frammenti 
devono perciò fondersi in un pensiero unico.— Parimente la L. 2 § 6, 
mand. (17-1): [Tua autem gratia intervenit mandatum, veluti si man-, 
dem tibi, ut pecunias luas potius in emptiones praediorum colloces, quam 
faeneres, vel ex diverso, ut faeneres potius quam in emptiones praediorum 
colloces : cuius generis mandatum magis consilium est quam mandat um, e\



§  4 5 .  FO N TI N EL LORO IN S IE M E . ANTINOMIA. CONTIN. 2 9 3

Che cosa deve farsi finalmente nei casi, nei quali en
trambe queste specie di conciliazione sono inapplica
bili (§ 44), sebbene debba assolutamente ammettersi 
una contraddizione ? Non resta altro che preferire tra 
i due frammenti quello, che maggiormente corrisponde 
agli altri non dubbi principj della legislazione Giusti
nianea. Questa regola ha per presupposto la unità or
ganica della legislazione romana, la quale a sua volta 
è basata più profondamente sulla natura generale del 
diritto positivo (§ 5). Una conferma della giustezza di P. 2 8 7. 
questa regola si ritrova pure nel metodo del tutto ana
logo, che deve tenersi nel caso di ambiguità di espres
sione in leggi singole (§ 35. 36), e della cui legittimità 
niuno ha mai dubitato. Là il dubbio deriva da due si
gnificati di una stessa espressione, qui da due testi 
contraddittori della stessa legislazione. Come là il mezzo 
più sicuro per rimuovere il dubbio circa il valore gram
maticale della espressione è il confronto con altre parti 
della stessa legge o con altre leggi, così qui questo 
dubbio sulla sostanza della cosa dovrà esser rimosso 
mediante il confronto con altri principi non dubbi della 
stessa legislazione. La analogia è completa ed inconte
stabile.—Una semplice applicazione di questa regola 
si ha allorquando noi incontriamo una contraddizione 
tra una decisione del tutto isolata da un lato e molte 
decisioni concordi e forse anche appartenenti a diffe
renti epoche dall’altra. Allora noi abbiamo ragione di

vb id non esi obligatorium, quia nemo ex consilio obligatur, etiamsi noti 
expediat ei cui dabatur, quia liberum est cuique apud se explorare, an expe
diat sibi consilium] è completata dalla fine del § 6, 1, de mand. (3.27 
[26]): [Et adeo hacc ila sunt, ut quaesitum sit, an mandali teneatur qui 
mandavit tibi, ut Titio pecuniam fenerares: sed oplinuil Sabini sententia 
obligatorium esse in hoc casu mandatum, quia non aliter Titio credidisses, 
'quam si tibi mandatum esset].
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supporre, che la espressione della vera volontà della 
legislazione stia in questa concordanza anzi che in quella, 
manifestazione isolata (g). — Lo stesso dicasi del caso, 
in cui di due frammenti contraddittori l’uno si trovi si- 
tuato nel luogo, a cui direttamente appartiene la re- 

p. 288. gola in questione, e l’altro se ne trovi invece discosto. 
Imperocché quanto al primo può ritenersi che i compi
latori abbiano avuto nell’accoglierlo piena coscienza del 
suo senso e della sua portata, mentre che nel secondo 
potrebbe più facilmente essere loro sfuggito ciò che 
appunto ha dato origine alla contraddizione. Per con
seguenza quel primo frammento esprime il senso della 
legislazione presa nel suo insieme con maggior sicu
rezza del secondo (h).

Certo non può negarsi che Giustiniano ha assicurato ca
tegoricamente, che non esistono contraddizioni (§44. a.); 
ma che cosa può valere questa assicurazione contro la 
evidente realtà e contro l'imperioso bisogno di rimuo
vere la contraddizione là dove essa ci si presenta ? Anzi 
potrebbe anche mettersi in dubbio se vi fosse grande 
serietà in quella affermazione. Entrava certamente nel 
piano della compilazione lo evitare le contraddizioni; 
ma vi entrava pure lo evitare le ripetizioni e le omis
sioni di importanti frammenti del diritto antico (si-

(g) Tale è il caso della L. 5 § 3, de praescr. verb. (19.5): [Quod si 
faciam ut des et postea quam feci, cessas dare, nulla erit civilis actio, et 
ideo de dolo dabilur] ,la quale trovasi in contraddizione con un gran 
numero di frammenti di differenti epoche: come pure della L. 23, de 
don. int. vir. (24.1), alla quale contraddicono molti frammenti del tutto 
chiari ed evidenti (§ 164). Questo caso rientra pure nell' argomento 
del § 44; imperocché i testi che vi contraddicono ci dimostrano, che quel 
testo può avere solamente un significato storico, cosa che non potrebbe 
essere in alcun modo avvertita, ove si considerasse tal legge per sè sola,

(h) Per questa ragione il § 3, I, de usufr. (2.4), deve essere prefe
rito alla L. 66, de i. dot. (23.3).
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m ilia  e praetermissa). Pertanto viene dichiarato es
pressamente che possono benissimo essersi commesse 
sviste di queste due ultime specie, e che esse sono 
molto giustamente scusate dalla debolezza della natura 
umana (i). Ma questa scusa, come la confessione alla 
quale essa si riferisce, si conviene pure pienamente p- 289- 
alle contraddizioni e sembra che solamente per caso 
non sia stata per queste espressa nel medesimo modo.

Fino ad ora noi abbiamo parlato di contraddizioni 
nel seno delle nostre fonti generali del diritto (§ 42 seg.); 
ora però dobbiamo trattare anche delle contraddizioni 
in rapporto alle nuove fonti di diritto, che possono 
aggiungersi a questo insieme (§ 21).

In generale valgono per questo secondo caso le stesse 
regole che per il primo. Specialmente anche qui deve 
preferirsi la legge più recente alla più antica, onde 
viene a stabilirsi il principio, che debba sempre attri
buirsi al diritto territoriale la prevalenza sul diritto 
comune. Anche qui questo principio vien limitato dal 
riguardo, che deve aversi alle eccezioni alla regola più 
antica, le quali non sono sempre necessariamente abro-

(i) L. 2 § 14, [13], 16 c. de vet. i. enucl. (1.17): [Si quid autem in lania 
legum compositione, quae ab immenso librorum numero collecta esi, simile 
forsitan raro inveniatur, nemo hoc vituperandum existimet, sed primum 
quidem imbecillitali humanae, quae naturaliter inest, hoc inscribat, quia 
omnium habere memoriam et penitus in nullo peccare divinitatis magis 
quam mortalitatis est: quod et a maioribus dictum est. — Sed et si quid 
forsitan praetermissum est, quod in tantis millibus quasi in profundo po
situm latitabat, et, cum idoneum fuerat poni, obscuritate involutum neces
sario derelictum est : quis hoc reprehendere recio animo possit ? primo 
quidem propter ingenii mortalis exiguitatem: deinde propter ipsius rei vi
tium, quod multis inutilibus permixtum, nullam sui ad eruendum prae
buit copiam: deinde quod multo utilius est pauca idonea effugere, quam mul
tis inutilibus homines praegravari].
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gate dalla regola nuova. — Qui però è da aggiungere 
una seconda eccezione affatto particolare. Quando cioè 
la nuova legge vale per una estensione di territorio 
maggiore, la legge più antica ne resta di regola abro
gata solamente allorché la nuova ha natura assoluta 
(§ 16); in caso diverso la legge più antica continua 

p. 290. ad aver vigore (k). Tale è il senso di questo antico 
dettato: La volontà privata deroga al diritto della città, 
il diritto della città a quello della regione, quello della 
regione al diritto comune ( Willkühr bricht Stadt- 
recht, Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht 
gemein Rechi) (1).

§ 46.

I n te r p r e ta z io n e  d e l le  fo n t i  d e l  d ir it to  
p r e s e  n e l  loro  in s ie m e  (L a cu n e. A n a lo g ia ) .

Quando noi troviamo che le nostri fonti del diritto 
non bastano alla decisione di una questione giuridi
ca, dobbiamo allora colmare questa lacuna, poiché il

(k) L. 3 § 5, de sepulchro viol. (47.12): [D. Hadrianus rescripto poe
nam statuit quadraginta aureorum in eos qui in dotiate sepeliunt, quam 
fisco inferri iussil, et in Magistratus eadem qui passi sunt, et locum pu
blicari iussit, et corpus transferri. Quid tamen si tex municipalis permittat 
in civitate sepeliri? Post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, vi
debimus: quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam 
vim optinere et in omni loco valere]. In una città era permesso in forza 
di una legge municipale di seppellire nell’interno delle mura; Adriano 
proibì più tardi tali inumazioni con una legge generale. Si dubitava 
quale delle due leggi dovesse avere la prevalenza: tuttavia in questo 
caso fu preferita la legge posteriore più generale, perchè assoluta.
C. 1, de const., in VI (1.2) « ...... Romanus Pontifex.... quia.... locorum
specialium... consuetudines et statuta... potest probabiliter ignorare: ipsis... 
per constitutionem a se noviler editam, nisi expresse caveatur in ipsa, non 
intelligitur in aliquo derogare ».

(l) E ichhoen , Diritto privalo tedesco (deutsches Privatrecht) § 30.



requisito della completezza è altrettanto necessario, 
quanto quello della unità (§ 42). Si tratta solamente 
di sapere. dove dovremo ricercare gli elementi a ciò 
necessari. Per quanto vario sia apparentemente il modo 
in cui si sono espressi a questo proposito i nostri scrit
tori, pure nella sostanza le opinioni si riducono a due.

Secondo la prima opinione viene ammesso un diritto 
normale comune (il diritto naturale), che deve esistere 
come diritto sussidiario a lato di ogni diritto positivo, 
in modo simile a quello in cui in Germania il diritto 
Romano sta accanto ai varii diritti territoriali. Questa 
particolare applicazione di una opinione già in generale 
più sopra da noi rigettata non ha bisogno di una nuova 
confutazione. — La seconda opinione porta, che il no
stro diritto positivo debba completarsi con elementi 
tratti da esso stesso, in quanto deve ammettersi che 
esso abbia una forza organica, per la quale può inte
grarsi.

Secondo i concetti fondamentali da noi esposti sul 
diritto positivo (§ 5), dobbiamo [riconoscere questo pro
cedimento come 1’ unico vero e necessario ; esso è in p. 291 
sostanza quello stesso, che è stato già da noi appli
cato per ristabilire la unità rimuovendo le contraddizio
ni (§ 45). Il rapporto tra il principio giuridico trovato 
mediante questo procedimento e il diritto positivo dato 
si chiama analogia (a), ed è quindi ad essa che noi 
dobbiamo ricorrere per colmare ogni eventuale lacuna.

Questa integrazione del diritto mediante analogia 
può ricorrere in due diverse categorie di casi. In pri-
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(a) Nel medesimo senso questa parola era adoperata pure dai romani: 
V a r e o , de lingua lai. lib. 10 (nelle antiche edizioni 9), c. 3-6. Q u i n t i 
l i a n , I ,  c. 6. G e l l i u s , I I ,  c. 25. I s i d o r , I, c. 27. — Sulla vera essenza 
della analogia si spiega molto bene S t a h l , Filosofia del diritto (Philo
sophie des Rechts) II, 1 pag. 166.

S a v io n y  —  I. D ir .  R o m . a ttu a le  38
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mo luogo quando comparisce un nuovo rapporto giu
ridico per lo avanti sconosciuto , il quale perciò non 
può esser riportato ad alcun tipo di istituto giuridico 
già esistente nel diritto positivo. In questo caso tale 
nuovo istituto giuridico originale dovrà essere configu
rato secondo che porta la sua più stretta affinità con 
quelli già conosciuti. In secondo luogo (caso questo 
assai più frequente), quando nasce qualche nuova que
stione in un istituto giuridico già conosciuto. Questa 
dovrà essere risoluta secondo la intrinseca affinità dei 
principi giuridici, che si riferiscono a questo istituto; 
al quale scopo sarà molto importante un giusto ap
prezzamento dei motivi delle singole leggi (§ 34). — 
La integrazione del diritto per via di analogia può in 
entrambi questi casi esser causa di nuova formazione 
del diritto, per esempio sotto forma legislativa; nei 

p. 292. qual caso essa può esser fatta con maggior libertà. 
Ma essa può presentarsi ancora (ed è come tale che 
noi la consideriamo qui), come una specie di mera in
terpretazione, allorquando ad un giudice vengano pro
posti per la prima volta o un nuovo istituto giuridico 
o una nuova questione di diritto. Occorre pertanto che 
si diano ancora alcune più precise spiegazioni intorno 
a questa sorta di applicazione della analogia.

Ogni applicazione della analogia ha per presuppo
sto la intrinseca connessione del diritto : solamente 
però questa non è sempre una connessione puramente 
logica, come il semplice rapporto tra causa ed effetto, 
ma è al tempo istesso una connessione organica, che 
risulta dal concetto complessivo della natura pratica 
dei rapporti giuridici e dei loro tipi (§4. 5). Noi dob
biamo quindi partire sempre da un dato certo, che 
sviluppiamo per giungere alla soluzione del tema pro
posto. Questo dato può essere una singola legge de-
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terminata, nel qual caso la decisione vien chiamata co
munemente ex argumento legis; per lo più però quel 
dato è contenuto in quegli elementi della teoria giu
ridica, i quali erano stati ottenuti anch’essi col mezzo 
artificiale della astrazione. In tutti i casi però questo 
procedimento differisce essenzialmente dalla interpre
tazione estensiva spiegata più sopra (§ 37), colla quale 
esso viene spesso confuso. Questa infatti non deve col
mare una lacuna del diritto, ma deve rettificare se
condo il vero pensiero della legge la inesattezza della 
espressione adoperata. Nel procedimento per analogia p 293. 
noi ammettiamo invece, che manchi del tutto il vero 
pensiero e qualsiasi disposizione di legge, e cerchiamo 
di riparare a questa mancanza ricorrendo alla unità 
organica del diritto.

Alla interpretazione mediante la analogia non si può 
in alcun modo ricorrere, quando la disposizione data, 
dalla quale noi partiamo, ha natura di eccezione ad 
una regola. In tal caso la applicazione della analogia 
dovrà per lo più essere esclusa per la semplice ragione, 
non fosse altro, che non ricorre la condizione essenziale 
di essa, ossia la mancanza di una regola. Così quando 
ad esempio una legge anteriore è stata in  parte  abro
gata con una legge, le parti non abrogate continuano 
ad avere valore (b). Lo estendere la abrogazione anche 
a queste non sarebbe più una analogia, in quanto che 
qui la regola non manca, ma sarebbe piuttosto una 
interpretazione estensiva, ed una interpretazione esten
siva arbitraria e destituita d’ogni fondamento. Lo stesso

(b) Se ne ha un esempio nella L. 32 § 6, c. de appell. (7.62): [Quid- 
quid autem hac lege specialiter non videtur expressum, id veterum legum 
constitutionumque regulis omnes relictum intellegant]. — Confr. anche T h i 
b a u t , Interpretazione logica (logische Auslegung), § 20.
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vale del pari per la estensione analogica di speciali pri
vilegi (§ 16), accanto ai quali non potrà mai mancare 
la regola giuridica vera e propria. — Lo stesso avver
rebbe anche, quando si pretendesse di estendere oltre 
i suoi limiti positivi un diritto anomalo o un Ius sin
gulare (§ 16), in quanto esiste anche in tal caso una 
regola, che verrebbe ad essere distrutta mediante la 
estensione. Questo caso però, il più frequente e più 

p. 2 9 4 importante di tutti, ha bisogno ancora di una più mi
nuta spiegazione. Potrebbe infatti avvenire, che si vo
lesse ricorrere ad uno di tali diritti anomali, non già 
per estendere la eccezione in esso contenuta, ma per 
risolvere una questione giuridica simile ed in realtà 
non decisa. Allora sarebbe proprio il caso della ana
logia, e non potrebbe più valere il suesposto motivo 
per rigettarla. Però anche in un tal caso non dovremmo 
propriamente servirci del principio di diritto anomalo 
nella decisione per analogia, ma dovremmo cercare nel 
diritto normale un principio analogo da applicarsi al 
caso. Infatti tutto il procedimento per analogia si basa 
unicamente sulla intrinseca connessione del sistema 
giuridico; le regole del diritto anomalo però derivano 
da principj estranei e sono solamente aggiunte al si
stema giuridico (§ 16), per cui non può a loro essere 
attribuita la forza organica creatrice del diritto nor
male.

I Romani hanno idee molto giuste sul completa
mento del diritto mediante analogia, solamente essi 
non sempre distinguono nella applicazione la forma
zione del diritto dalla mera interpretazione ; di questa 
confusione saranno esposte le ragioni in appresso. An
che secondo la loro dottrina devesi, in ogni controver
sia giuridica non decisa, estendere il diritto dato, se-
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condo la legge della analogia e della affinità intrinseca, p. 295. 
alla decisione che si cerca (c).

Le forme, con le quali si opera questa estensione 
organica del diritto, sono ordinariamente finzioni (d) 
e utiles actiones. Con ciò viene ad essere assicurata 
al tempo stesso la intrinseca connessione del diritto 
nuovo coll’ antico, e ad essere perciò conservata la 
unità sistematica di tutto il diritto. Un esempio, nel 
quale questo procedimento in grandi proporzioni appa
risce evidente, è la Bonorum possessio, la quale nel 
suo completo sviluppo deve essere considerata precisa- 
mente come una finzione della hereditas (e).

Nel modo più esplicito però gli antichi giureconsulti 
si dichiarano contrari alla estensione per analogia di 
ogni Ius singulare (f). Questa esclusione fatta in ter
mini generali viene anche confermata in modo con
creto da numerose e notevoli applicazioni. Chi ad 
esempio compra una cosa da un mentecatto, che egli 
crede sano di mente, ha per anomalia il diritto della

(c) L. 12 de Leg. (1.3) « ad similia procedere » L. 27 eod. « quae quan
doque similes erunt ». L. 32, pr. eod., « quod proximum et consequens ei 
est ». L. 2, § 18, c. de vet. i. enucl. (1.17), dove l’imperatore Adriano 
dice che la progressiva completazione dell’ editto deve farsi « ad eius 
regulas, eiusque conjecturas et imitationes » — Giustiniano stesso men
ziona questo caso non nel § 16 eod. a proposito di ciò che è stato prae
termissum, ma là dove parla dei nuovi negotia nel § 18. Come egli voglia 
che sia trattato sarà mostrato in appresso.

(d) Confr. specialmente Gaius, IV, § 10. § 33-38.
(e) I ì l p i a n , XXVIII, § 12: [Hi, quibus ex successorio edicto bonorum 

possessio datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur 
beneficio praetoris. Ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, ficticiis 
actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur]. L. 2 de B. P. (37.1). 
L. 117, de R. I. (50.17).

(f) L. 14 de Leg. (1.3) « Quod vero contra rationem iuris receptum 
est, non est producendum ad consequentias » (ripetuto nella L. 141 pr. 
de R. I.) L. 162 de R. I. (50.17) « Quae propter necessitatem recepta 
sunt, non debent iti argumentum trahi ».
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usucapione : sarebbe quindi un errore, se si volesse 
p. 296. considerare questa compra come negozio valido anche 

sotto altri rapporti (g). Chi dà in pegno una cosa, di 
cui ha incominciata la usucapione, continua cionono
stante in modo anomalo la usucapione : ma sarebbe 
un grave errore il volere attribuire a lu i, come conse
guenza di ciò, qualunque degli altri diritti possessori, 
poiché questi appartengono tutti al creditore (h). Se 
al contrario in alcune altre applicazioni ricorre tuttavia 
una estensione per analogia di disposizioni di diritto 
anomalo, ciò è da riferirsi alla confusione della inter
pretazione con la formazione del diritto, del che par
leremo più ampiamente tra breve.

(g) L. 2 § 16 pro emtore (41.4): [Si a furioso, quem pu'.em sanae men
tis, emero, constitit usucapere utilitatis causa me posse, quamvis nulla es
set emptio et ideo neque de evictione actip nascitur mihi, nec Publiciana 
competit, nec accessio possessionis].

(h) L. 16, de usurp. (41.3): [Serui nomine, qui pignori datus est, ad exhi
bendum cum creditore, non cum debitore agendum est, quia qui pignori 
dedit ad usucapionem lanium possidet, quod ad reliquas omnes causas per
linet , qui accepit possidel, adeo ut adici possit et possessio eius qui pi
gnori dedit]. L. 36 de adqu. poss. (41.2). — Un simile processo si trova 
pure nella L. 23 § 1 de adqu. poss. (41.2) L. 44 § 1 eod: [Quaesitum 
est, cur ex peculii causa per servum ignorantibus possessio quaereretur. Dixi 
utilitatis causa iure singulari receptum, ne cogerentur domini per momenta 
species et causas peculiorum inquirere. Nec tamen eo perlinere speciem 
istam, ut animo videatur adquirí possessio: nam si non ex causa peculiari 
quaeratur aliquid, scientiam quidem domini esse necessariam, sed corpore 
servi quaeri possessionem]. L. 43 § 3. de fid. lib. (40.5).
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§ 4 7 .

P r e c e t t i  d e l  d ir it to  rom an o  s u l la  in te r p r e ta z io n e .

Allorché il diritto romano riconosce la forza decisiva 
della interpretazione autentica (a), del pari che quella 
della interpretazione usuale (b), esso non viene con ciò 
a stabilire una regola speciale di diritto, ma enuncia 
solamente una semplice conseguenza del principio, che 
legge e consuetudine vengono riconosciute in generale 
come fonti di diritto. Tutto si riduce a sapere qual posto 
sia da assegnarsi alla così detta interpretazione dottri
nale (§ 32), che è la sola vera interpretazione, sul qual 
proposito non può avere alcun valore il semplice rico- P. 297 
noscimento di una interpretazione autentica e di una 
interpretazione usuale. 

(a) L. 12 § 1 [3-5], c. de Leg. (1.14): [... Definimus aulem omnem Im
peratoris legum interpretationem sioe in precibus sive in iucliciis sive alio 
quocumque modo faciam ratam et indubitatam haberi. Si enim in prae
senti leges condere soli Imperatori concessum est, et leges interpretari solum 
dignum imperio esse oportet. Cur aulem ex suggestionibus procerum, si 
dubitatio in liiibus oriatur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad de
cisionem litis illi existiment, ad nos decurritur et quare ambiguitates iudi- 
cum, quas'ex leg'bus oriri evenit, aurei accipiunt nostrae, si non a nobis 
interpretatio mera procedit ? vel quis legum aenigmata solvere et omnibus 
aperire idoneus esse videbitur, nisi is cui soli legislatorem esse concessum 
est ? Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus, tam conditor, 
quam interpres legum solus Imperator iusle existimabitur : nihil hac lege 
derogante veleris iuris conditoribus, quia et eis hoc maieslas Imperialis 
permisit].

(b) L. 23, 37, 38 de legibus (1.3): [Minime sunt mutanda, quae inter
pretationem certam semper habuerunt — Si de interpretatione legis quae
ratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi ca
sibus usa fuisset : optima enim est legum interpres consuetudo. — Nam 
Imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus, quae ex legibus pro
ficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter indicatarum au
ctoritatem, vim legis oblinere debere].
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Sulla interpretazione vera e propria gli antichi giu
reconsulti danno nel Digesto regole, le quali per la mas
sima parte sono state da noi già invocate di sopra in 
connessione colla teoria della interpretazione da noi 
esposta, in quanto questa connessione poteva servire 
di complemento e di spiegazione reciproca. Queste re
gole sono per sè stesse buone, come era da aspettarsi 
dai loro autori, ma però insufficienti e specialmonte non 
adattate al caso particolare della compilazione Giusti
nianea, che essi non potevano prevedere. — Se si con
fronta con la teoria da essi stabilita l’uso, che ne hanno 
fatto in pratica, si trova che questo non concorda pie
namente con quella. La pratica oltrepassa spesso i limiti 
della mera interpretazione ed assume il carattere di una 
vera modificazione del diritto. Così essi danno delle spie
gazioni estensive tratte dal motivo della legge, le quali 
non solamente rettificano la espressione, ma correggono 
la legge stessa, il che non è più interpretazione: anzi 
essi estendono non di rado per analogia anche un lus 
singulare, sebbene ciò stia in diretta contraddizione 
con i principi fondamentali da loro stessi formalmente 
espressi (§ 46) (c). Queste contraddizioni si spiegano 

p. 298. colla posizione del tutto speciale dei giureconsulti ro
mani, i quali certamente avevano nelle loro mani anche 
la formazione del diritto in un modo più immediato di 
quello che può essere ammesso tra di noi (§ 19). Così

(c) Così essi estendevano al fidanzato la proibizione di alienare il 
fondo dotale L. 4 de fundo dot. (23.5): [Lex Julia, quae de dolali praedio 
prospexil, ne id marito liceat obligare aul alienare, plenius interpretanda 
est, ut etiam de sponso idem iuris sit quod de marito], Del pari esten
devano la forma libera del testamento militare ai cittadini, che si tro
vassero in paese nemico L. un. de Ü. P. ex test. mil. 37. 13. — E così 
pure estendevano alla donna maritata le regole della competenza, che 
valevano per il marito. L. 20 de re iud. (42.1). — In questi tre casi è 
un Jus singulare, che viene esteso.
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infatti per essi anche la parola Interpretatio non si
gnifica solamente interpretazione vera e propria, ma 
dottrina in generale, tradizione, tutto quello insomma 
che di sopra è stato indicato come diritto scientifico 
(§14. 19. 20), ed anzi con quella maggior libertà di 
azione, che appunto poteva essere ammessa in Ro
ma (d). Pertanto può darsi che anche gli antichi giure- 
consulti stessi abbiano riconosciuto la indeterminatezza 
dei confini, che avrebbero dovuto esser segnati tra ciò, 
che costituiva il loro vero compito, e le attribuzioni 
del pretore o dello imperatore; così sembra che debba 
spiegarsi il fatto, che essi in molti loro passi lasciano 
indeterminato se una estensione del diritto debba esser 
fatta da loro stessi o piuttosto dal pretore o dall’ im
peratore (e).— Ma anche prescindendo da questa mag
gior libertà, che era concessa ai giureconsulti romani 
in confronto dei moderni, essi avevano anche molto 
più copiosi mezzi di interpretazione, essendo tanto più 
vicini al tempo, in cui eransi formate le loro fonti del 
diritto, e per conseguenza potevano sapere diretta- 
mente come dovesse essere intesa ogni espressione per 
sè stessa non abbastanza determinata, ed il senso in 
che essa era stata adoperata dai legislatori (f). — Sotto P. 299.

(d) Su questo significato di Interpretatio confr. L. 2 § 5, de 0. I. (1.2):
[His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio de
sideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori. Haec 
disputatio et hoc ius , quod sine scripto venit compositum a prudentibus, 
propria parte [appellatione Mommsen] aliqua non appellatur ut ceterae par
tes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris par
tibus, sed communi nomine appellatur ius civile]. H u g o , Storia del diritto 
(Rechlsgeschichle) p. 411 de l la  11 ediz. Puchta, Diritto consuetudinario 
(iGewohnheilsrecht) I p. 16 seg.

(e) L. 11 de leg. (1.3) « aut interpretatione a u t  constitutione optimi 
principis » .. . .  L. 13 eod. « v e l  interpretatione v e l  c e r t e  iurisdiciione 
suppleri ».

(f) Così per esempio il Pretore aveva promesso per il caso di una
S a v ig n y  — I. Dir. R o m . attu a le  39
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tutti questi rapporti noi ci troviamo in una posizione 
ben diversa, specialmente quando abbiamo da inter
pretare non le nostre leggi nazionali, ma quelle di Giu
stiniano da noi così lontane. La nostra condizione è 
perciò molto più sfavorevole; ma anche qui, come in 
molti altri casi, gli sforzi richiesti dalla difficoltà non 
rimasero senza frutto. Il concetto ed i limiti della vera 
interpretazione sono giunti tra di noi a determinarsi in 
modo più netto, di quello che non fosse mai avvenuto 
presso i romani, i quali non ne avevano sentita ugual
mente la necessità.

Sotto gli imperatori, specialmente dalla metà del 
terzo secolo dell’era nostra, le cose a poco a poco cam
biarono del tutto. La formazione del diritto per mezzo 
degli editti del magistrato cessò, e la posizione indipen-

operis novi nuntiatio un interdetto (L. 20 pr. de 0. N. N. 39. 1: [Prae
tor ait: Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret, qua de 
re agitur, quod in eo loco, antequam nuntiatio missa fieret aut in ea causa 
esset, ut remitti deberet, facium esi, id restituas]. Ciò fu interpretato nel 
senso che si trattasse solo di una modificazione del suolo ed anzi so
lamente di quella, che aveva luogo per una costruzione (L. 1 § 11. 12 
eod). — In un’altro luogo l’editto diceva: quod vi aut clam f a c t u m  e s t  

(L. 1 pr. quod vi 43. 24). Anche ciò fu interpretato nel senso che si 
trattasse di un opus in solo, ma questa volta non solo relativamente alle 
costruzioni, ma anche relativamente ai campi, agli alberi ecc. (L. 7, 
§ 5. eod.: [Notavimus supra, quocl, quamvis verba interdicti late pateant, 
tamen ad ea sola opera perlinere interdictum placere, quaecunque fiant 
in solo, eum enim qui fructum tangit non teneri interdicto Quod vi aut 
clam: nullum enim opus in solo facit. At qui arbores succidii, utique te
nebitur, et qui harundinem et qui salictum: terrae enim, et quodammodo 
solo ipsi corrumpendo manus infert. Idem et in vineis succisis. Ceterum 
qui fructum aufert, furti debet conveniri. Itaque si quid operis in solo fat 
interdictum locum habet. In solo feri accipimus et si quid circa arbores 
fiat, non si quid circa fructum arborum]). Queste limitazioni e queste 
distinzioni non erano contenute nelle parole, nè tuttavia erano arbi
trarie: esse si fondavano sulla tradizionale conoscenza dei casi e dei 
bisogni, ai quali doveva provvedersi con l’uno o coll’ altro editto.
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dente dei giureconsulti sarebbe stata ormai poco com
patibile con la potenza imperiale, che aveva raggiunto il 
suo massimo grado; d’altronde ormai di essa non poteva p - 300- 

neppure più parlarsi, perchè la scienza del diritto non 
viveva più se non nei libri degli antichi giureconsulti, 
e ben diffìcilmente se ne trovava qualche continuatore 
tra i viventi. Sarebbe stata ancora possibile tutt’al più 
una interpretazione per parte del giudice, e non può 
far grande meraviglia che anch’essa venisse sottoposta 
a prescrizioni limitative del tutto nuove ed arbitrarie. 
Queste disposizioni raggiunsero il loro completo svi
luppo solamente sotto Giustiniano, ma la loro origine 
risale a tempo molto anteriore. — Così Costantino 
stabiliva (g) : Inter aequitatem iusque interpositam  
interpretationem nobis solis et oportet et licet in 
spicere. 11 che significa: « quando per interpretazione 
dovrebbesi introdurre un nuovo principio della aequitas 
contro lo stretto diritto; ciò non può essere fatto se 
non dallo imperatore stesso ». Evidentemente qui non 
si tratta di mera interpretazione, ma di modificazione, 
e propriamente di una conquista della aequitas nel 
campo dello stretto diritto che aveva avuto valore sino 
ad allora. Questa funzione, che per l’addietro si compiva 
di regola dal pretore per mezzo dell’editto, e molto di 
frequente anche dai giureconsulti, viene ora riservata 
allo imperatore. In ciò non vi ha nulla, che non fosse 
già da aspettarsi in conseguenza della mutata costi
tuzione. — Un decreto di Valentiniano e di Marciano 
dice che l’Imperatore deve rimuovere l’oscurità e mi
tigare la durezza delle leggi. Ma per una parte questa 
prerogativa dell’imperatore non viene indicata qui come P. 301

(g) L. 1, C. de leg. (1.14), e L. 3, C. Th. de div. rescr. (1.2) (recen
temente scoperta) — Confr. sopra § 36, nota f.



3 0 8  LIB . I . FONTI— CAP. IV . IN TER PR ETA ZIO N E DELLE LEGGI

assolutamente esclusiva, ma si raccomanda solamente 
come la via più sicura, il sistema, già da lungo tempo 
invalso, delle consultazioni: dall’altra parte potrebbe 
benissimo ammettersi, guardando alla connessione delle 
due massime, che si intendesse parlare solo di quelle 
spiegazioni di legge, che racchiudono pure una mitiga
zione, e perciò un vero cambiamento del diritto (h).— 
Finalmente viene stabilito, che i dubbi sopra un nuovo 
diritto non per anco assodato dalla consuetudine doves
sero essere proposti allo imperatore (i). Qui però resta 
indeciso se si parli di un dubbio circa la interpreta
zione della legge o veramente circa 1' esistenza di un 
diritto consuetudinario perfetto.

Assai meno indeterminate e più complete sono le co
stituzioni che Giustiniano stesso ha emanato su questa 
materia. La prima fu data nell’anno 529, poco dopo la 
promulgazione del primo Codice (k). L’andamento logico 
del pensiero in essa è in brevi parole questo : « Noi tro
viamo nelle antiche leggi (1) un dubbio su questo punto: 

p. 302. se le interpretazioni legali provenienti dallo imperatore 
abbiano forza obbligatoria. Questo dubbio sofìstico è 
però ridicolo e viene remosso con la presente costitu-

(h) L. 9, C. de leg. (1.14) « .... Si quid vero in iisdem, legibus... obscu
rius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, duritiamque 
legum nostrae humanitati incongruam emendari n. Questo è press’a poco 
il principio della Nov. Martiani 4, nella quale però non si trovavano 
le ultime parole (da duritiam in poi).

(i) L. 11, C. de leg. (1.14) di Leone e Zenone: [Cum de novo iure, 
quod inveterato usu non adhuc stabilitum est, dubitatio emergat, necessa
ria est tam suggestio iudicantis, quam sententiae principalis auctoritas],

(k) L. 12, § 1. C. de leg. (1.14).
(l) « In veteribus legibus invenimus dubitatum ». Con ciò può essersi 

inteso di parlare solamente di passi degli antichi giureconsulti, forse 
scritti nei primi tempi dell’Impero, quando la forza obbligatoria dei 
rescritti non era stata ancora riconosciuta in modo indubitato, e però 
sicuramente prima di Gaio.
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zione. Ogni interpretazione di legge proveniente dallo 
imperatore, sia essa fatta in un rescritto (sìve in  preci- 
bus) o in una sentenza imperiale (sire in  iudiciis), (m) 
o in qualsiasi altro modo (come per esempio con una 
legge che dia una interpretazione autentica) deve va
lere come obbligatoria ed infallibile. Imperocché dal 
momento che nella attuale costituzione il solo impera
tore può emanare leggi, cosi egli solo può anche inter
pretarle. Altrimenti, perchè da tutti i tribunali nel 
caso di dubbio sopra una legge si ricorrerebbe a lui, 
se non perchè egli solo è autorizzato alia interpreta
zione ? (n) 0 chi potrebbe rimuovere le oscurità delle 
leggi, se non colui il quale solo può farle ? Quindi in
nanzi spariranno così tutti i dubbi ridicoli e l’impe
ratore dovrà essere considerato non solo come unico 
legislatore, ma anche come unico interprete. Tuttavia 
questa disposizione non deve menomare in alcun modo 
il diritto, che a tal riguardo era stato concesso dagli 
imperatori agli antichi giureconsulti.» (o). — In questa 
costituzione si hanno due disposizioni del tutto differenti: 
in primo luogo quella che stabilisce la forza obbligato
ria della interpretazione imperiale, in qualunque forma

(m) Queste parole possono avere un doppio significato. Preces può 
indicare tutti i rescritti, Judicia i decreti, cosicché per le altre maniere 
rimarrebbero gli editti ed i mandati. Ma si può anche restringere il 
significato di Preces ai rescritti privati, sicché i ludida comprendereb
bero insieme coi decreti anche i rescritti emanati nel processo per con
sultazione. Però la prima spiegazione mi sembra più semplice e più 
naturale, tanto più che il principio del frammento tratta solamente di 
Decreti e li mette quindi in evidenza in modo particolare.

(n) « Si non a nobis interpretatio mera procedit ? ».
(o) Vale a dire: « le interpretazioni contenute negli scritti di Papi

niano etc. devono avere anche per l’avvenire quella forza di legge, 
che ad esse fu attribuita dalla costituzione di Valentiniano terzo ». 
Questa costituzione infatti cessò di aver vigore solamente quattro anni 
dopo, per la promulgazione del Codice.

p. 303.
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essa sia stata fatta ; in secondo luogo quella che proi
bisce ogni interpretazione privata. Quest’ultima costi
tuisce propriamente la parte nuova ed importante; ma 
anche la prima ha bisogno di ulteriori spiegazioni. In 
questa Giustiniano non vuole evidentemente stabilire 
nulla di nuovo, ma solamente confermare e assicurare 
contro dubbi infondati ciò che veramente sarebbe di 
per sè senz’altro evidente. Perciò egli non determina, 
qui nulla circa il modo, in cui spiegano la loro effi
cacia queste interpretazioni imperiali, rimettendosi 
completamente a ciò che fino allora era stabilito. Per 
conseguenza la interpretazione fatta in un editto doveva 
essere obbligatoria per tutti, alla pari di ogni legge : la 
interpretazione fatta in un decreto, quando il giudizio 
era definitivo, valeva ugualmente per tutti, e perciò 
anche per gli altri casi futuri, come stabilisce il prin^ 
cipìum  del nostro testo: la interpretazione data in un 
giudizio interlocutorio valeva solamente per quel sin
golo caso : finalmente quella data in un rescritto (che 
non veniva mai pubblicato) valeva del pari solamente 
per il singolo caso proposto. E perciò assolutamente 
inesatto lo ammettere, come fanno alcuni, che i re
scritti interpretativi dovessero secondo questa costitu
zione avere forza di legge anche per tutti gli altri casi 

p. 304. futuri (§ 24), come il principium  stabilisce certamente 
per i decreti, che costituiscano una decisione definitiva; 
se si confrontano tra di loro le due parti della legge, non 
potrà dubitarsi della completa diversità così della espres
sione, come dei motivi nella trattazione dei due casi, 

La seconda disposizione di Giustiniano relativa alla 
interpretazione si trova nell’atto di pubblicazione del 
Digesto dell’anno 533, ossia nella L. 2 § 21. C. de vet. i. 
enucl. (1.17) [....S i quid vero, u t supra dictum est„ 
ambiguum fuerit visum, hocadimperiale culmen peu.
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indices referatur et ex auctoritate Augusta m anife
stetur, cui soli concessum leges et condere et inter
pretarli. Essa si riconnette colla proibizione di scrivere 
libri giuridici (§ 26) e la completa in questo modo :
« Libri veri e proprj e specialmente commentari sulle 
leggi sono proibiti. Ma se si presenterà qualche dubbio 
circa il senso di una legge (p), i giudici dovranno pro
porlo per la decisione all’imperatore, imperocché questi, 
come è Tunico legislatore, così è anche l’unico interprete 
legittimo (q) ».

§ 48.

P r in c ip j  d e l d ir it to  rom an o s u l la  in te r p r e ta z io n e .

Continuazione.

Queste due leggi concordanti sono di un contenuto 
così strano, che si potrebbe a prima vista avere diffi
coltà ad ammettere che esse debbano essere prese 
alla lettera. Ogni dubbio deve però scomparire dinanzi p. 305. 
alla dichiarazione fatta più volte, che la interpretazione 
appartiene esclusivamente allo imperatore, soprattutto 
poi di fronte al parallelo riprodotto continuamente tra 
legislazione ed interpretazione : ora dal momento che 
nessuno poteva far leggi alL'infuori delTImperatore, nes
suno del pari (a causa della identità stabilita tra queste 
due funzioni) all’infuori di esso doveva essere autorizzato

(p) « Si quid vero... ambiguum fuerit visum » ecc. Ciò non può certo 
riferirsi esclusivamente ad espressioni ambigue di una legge, le quali 
dal punto di vista di Giustiniano non potevano meritare speciale con
siderazione, ma è relativo invece a dubbi e difficoltà di ogni specie, e 
perciò ad ogni bisogno di interpretazione in generale, precisamente 
come le omnes ambiguitates iudicum della L. 12 § 1 cit.

(q) a Cui soli concessum est leges et condere et interpretari ».



ad interpretarle. Infatti in ciò si aveva solo una conse
guenza logica del principio generale, che aveva portato 
alla proibizione di ogni futura scienza giuridica (§ 26). 
Certo poteva anche ammettersi che nonostante questa 
proibizione fosse pur sempre concessa al giudice una 
interpretazione libera; che Giustiniano però non la 
intendesse così, resulta in modo evidentissimo dalla 
seconda disposizione, che impone appunto ai giudici 
l’obbligo di proporre, in ogni caso di dubbio sul senso 
di una legge, la questione allo imperatore. E in questo 
suo intendimento Giustiniano era pienamente conse
guente a sè stesso. A chiunque aveva che fare con le 
leggi, fosse docente o giudice, era permesso solamente 
un lavoro meccanico, ed era senz’altro interdetta ogni 
libera attività intellettuale. Tutte queste prescrizioni 
erano evidentemente inspirate ad un concetto unico.— 
Certo potrebbe sembrare una inconseguenza, che Giu
stiniano stesso abbia pure ordinato, che per le apparenti 
contraddizioni debba cercarsi subtili animo una con
ciliazione (§ 44); ma non può ammettersi che con ciò 
egli intendesse parlare di una sottile interpretazione, 
che egli per certo non aveva in mente, ma bensì della 
ricerca di una parola latente, nella quale si trovasse 

p. 306. indicata la differenza dei casi: era dunque anche questo 
un lavoro puramente meccanico. Potrebbe inoltre sem
brare una inconseguenza che nel Digesto fossero state 
introdotte tante norme per la interpretazione, che impli
cano una ampia libertà, se il giudice non avesse potuto 
applicarle. Ma non vi si trovano forse a fianco di queste 
istruzioni anche regole relative alla compilazione delle 
leggi? (a). Eppure Giustiniano non voleva certamente 
concedere con ciò ai suoi sudditi una partecipazione al
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(a) L. 3. 4. 5. 6. 7. 8 de leg. (1.3). L. 2 de const, princ. (1.4).



§  4 8        P R IN C IP I I  D E L  D IR . ROM . SU L LA  IN T E R P R E T A Z . 3 1 3

potere legislativo. Così le une, come le altre di queste 
regole dovevano solo mostrare il sistema che l’impera
tore avrebbe tenuto nella compilazione e nella inter
pretazione delle leggi : esse poi dovevano servire anche 
di norma a quei funzionari, ch’egli avesse adoperato in 
questo suo duplice compito. Qui dunque non vi era 
alcuna inconseguenza.

I nostri scrittori hanno tentato di dare a queste dispo
sizioni il seguente significato meno rigoroso : che cioè 
la vera interpretazione basata sulle regole della erme
neutica sia rimasta pienamente libera: che quelle di
sposizioni debbano riservare all’imperatore, come pro
pria prerogativa, la interpretazione solo per il caso di 
leggi assolutamente inintelligibili e dubbiose, nelle 
quali ogni sussidio della ermeneutica sia impotente (b). 
Io però non credo prima di tutto che vi siano leggi, 
nelle quali si debba rinunciare completamente ad ogni 
interpretazione. Specialmente poi è inconcepibile che 
sia uscita dalla bocca di Giustiniano una disposizione 
di questo genere. Giustiniano è così profondamente con
vinto dello splendido successo della sua intrapresa, che 
egli dichiara formalmente, che le sue compilazioni giu
ridiche non contengono assolutamente alcuna di quelle

(b) T h i b a u t , Interpretazione logica (logische Auslegung) pag. 25. 47. 112. 
H u f e l a n d , Spirilo del Diritto Romano (Geisl des Romischen fìechts),!, p. 121. 
Mühlenbeuch, I, § 54. — H u f e l a n d  ha anche questo (li particolare, che 
egli restringe questa spiegazione alla L. 2, § 21. cit.; al contrario egli 
(pag. 46-51) spiega la L. 12, § 1. cit., nel senso che la proibizione debba 
Valere solamente per il caso, in cui l’imperatore abbia già data effet
tivamente la interpretazione. Ma tale limitazione non trova alcun ri
scontro nel testo, anzi essa è pienamente contraddetta dal motivo 
stesso, per cui la disposizione deve essere messa fuori di dubbio: « a 
che consultare Io imperatore, quando non fosse stato egli il solo au
torizzato alla interpretazione?» Al momento in cui veniva consultato, 
egli certo non aveva ancora data la interpretazione.

S a v igny  — I. Dir. R. attuale 40

p. 307 .
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contraddizioni, che pure sarebbero state difficili ad evi
tare anche usando della massima oculatezza. E con tutto 
ciò egli avrebbe dovuto ammettere che in queste sue 
perfette compilazioni si trovassero leggi assolutamente 
inintelligibili e perciò sommamente cattive? Ed egli 
avrebbe dovuto considerare questo caso come tanto 
importante e frequente, da ritener necessario di dettare 
in proposito delle costituzioni in due diversi anni? Tutte 
le considerazioni generali condannano dunque questa 
spiegazione: incredibilmente deboli sono poi le ragioni 
speciali, che si adducono per giustificarla. La L. 9, C. 
de leg. porta, si dice: si quid obscurius fuerit », e 
questo sta ad indicare una oscurità insuperabile. Ma, 
prescindendo dal fatto che questa espressione appunto 
non ricorre nelle costituzioni proprie di Giustiniano, del 
senso delle quali solo si fa questione , anche questo 
comparativo usato in modo così assoluto è anzi diretto 
piuttosto ad attenuare il valore della espressione; esso 
significa: un poco oscuro, non del tutto chiaro. Inoltre, 
si dice, la più antica di queste costituzioni dice essere 

p. 308. riservato all’imperatore legum aenigmata solvere; il 
che significa: spiegare ciò che non è spiegabile. Ma il 
concetto di enigma tanto non implica la idea di in
solubilità, che gli enigmi sogliono proporsi al solo scopo 
che vengano sciolti. Resulta evidente anche da altri 
passi di Giustiniano che nel suo linguaggio un poco 
ampolloso aenigma; significa qualunque difficoltà e non 
già solamente una difficoltà insuperabile (c). Quella

(c) Nella L. un. C. de nudo i. quir. (7.25) si legge: anee et iure 
Quiritum nomen, quod nihil ah aenigmate discrepat ». Noi conosciamo 
benissimo il significato di questa espressione tecnica per mezzo di Ul
piano ed ancor meglio dopo la scoperta di Gaio. Al tempo di Giusti
niano, in cui esistevano tanti trattati completi di Institutiones etc., la 
difficoltà era anche molto minore. — Così la L. 1, § 13, G. de vet. i,



spiegazione delle costituzioni Giustinianee mi sembra 
perciò così insostenibile da ogni lato, che gli illustri 
difensori di essa non vi avrebbero certamente ricorso, 
se non vi fossero stati indotti dal sentimento di una 
estrema necessità; di questa necessità però e dei mezzi 
per provvedervi si tratterà nel successivo paragrafo.

Dopo avere così posto in sodo il senso delle disposi
zioni di Giustiniano, è necessario ancora di aggiungere 
come egli ne intendesse le applicazioni, che poi avreb
bero dovuto avere nella vita pratica. Apparisce evidente, 
che in ogni dubbio circa il senso di una legge doveva 
ricorrersi all’ imperatore. Queste consultazioni provo
cavano non già delle interpretazioni autentiche fatte 
per mezzo di editti, ma solo dei rescritti, i quali ave
vano forza obbligatoria per il caso proposto e nulla più. 
E questo stato di cose si conservò, a quanto pare, inal
terato anche per il tempo posteriore. Infatti allorché 
Giustiniano, otto anni dopo la promulgazione del Di
gesto. dichiarò, nella Novella 113 che i rescritti privati 
non avevano forza obbligatoria (§ 24) , egli aggiunse 
espressamente, che quelle consultazioni ed i rescritti 
aventi per iscopo la interpretazione delle leggi avreb
bero continuato a valere come per l’avanti. Più tardi 
ancora (nell’ anno 544) la Novella 125 proibì anche 
le Consultazioni (§ 24), e certamente senza quella 
espressa riserva. Tuttavia questa vi si deve ritenere 
sottintesa. Infatti è assolutamente impossibile che Giu-
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p. 309

enucl. (1.17) proibisce i siglorum compendiosa aenigmata. Il significato 
delle sigle poteva però apprendersi da ogni amanuense, si avevano 
allora anche degli scritti, nei quali venivano spiegate le sigle, come 
ad esempio quello di Valerio Probo. — In questi due testi dunque la 
parola aenigma non significa qualche cosa di indecifrabile, ma qualche 
cosa che si deve imparare, e che non s’impara già per la semplice 
pratica giornaliera, ma richiede anche qualche sforzo.
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stiniano dovesse avere ammessa di nuovo in modo in
diretto e quasi clandestino la libertà della interpreta
zione privata, che egli aveva ripetutamente ed in modo 
solenne proscritta. Senza dubbio adunque la proibizione 
si riferiva solamente alle consultazioni vere e proprie, 
con le quali si proponeva all' imperatore la decisione 
stessa della controversia giuridica, e la pronuncia della 
sentenza in vece del giudice (come fanno le nostre Fa
coltà (c bis). Ciò non ha nulla che vedere colle con
sultazioni aventi per iscopo la interpretazione delle 
leggi.

Tuttavia questo nuovo sistema ordinato da Giustiniano 
in modo evidente non è scevro di difficoltà pratiche. 
Si potrebbe credere che egli avesse dovuto esser sopraf
fatto da queste consultazioni, sino al punto di avere 
appena il tempo di pensare agli altri affari dello Stato, 

p. 310. Non deve farci illusione il vedere che anche quelli tra 
i nostri giudici, che non hanno una cultura speciale, 
sono tuttavia in grado di raccapezzarsi abbastanza 
nella legislazione giustinianea. Essi hanno sempre al 
fianco l’aiuto amichevole degli appunti di qualche corso 
di lezioni, o di un trattato, che rende loro possibile di 
valersi nel modo più comodo del frutto di un lavoro e 
di una tradizione di sette secoli. Ma immaginiamo ora 
che non si avesse questo lavoro di sette secoli, e che 
di fronte al corpus iuris  stesse, affidato solamente 
alle proprie forze personali, un giudice ignorante, come 
sarebbero tutti, se si fosse fino ad oggi ubbidito alle 
prescrizioni di Giustiniano relative alla scienza del di
ritto. Io credo che un tal giudice, per poco che fosse 
coscienzioso, lascerebbe passare ben pochi giorni di 
udienza senza consultare il legislatore, il quale però

(c bis) [Confi-, la nota del traduttore § 24: h bis, -vol. I, p. 148].



allora in un grande Stato rimarrebbe sopraffatto dal 
lavoro, che sarebbe necessario solo per tenere al cor
rente l’amministrazione della giustizia. Tuttavia questo 
effetto non può essersi avverato nel regno di Giusti
niano; altrimenti sarebbe stato diffìcile, che egli anche 
otto anni dopo la promulgazione del Digesto avesse 
potuto ordinare di nuovo le consultazioni a scopo di 
interpretazione (d), poiché quel tempo avrebbe dovuto 
bastare per farne la esperienza. Questo strano feno
meno si spiega col fatto, che non di rado forze del tutto 
contrarie possono produrre il medesimo risultato. In
gegno e sapere non permettono al giudice, cui sia con- p.311, 

cessa la interpretazione, di sentire pur una volta il bi
sogno di una consultazione. Nell’impero di Giustiniano 
i giudici, ai quali egli aveva proibita la interpretazione, 
possono essersi aiutati colla trascuratezza e con l’arbi
trio, senza perciò dirigere allo imperatore un numero 
di consultazioni maggiore di quello, che egli fosse in 
grado di risolvere.

§ 49.

V a lo ro  p r a t ic o  d e i p r in c ip j  d e l  D ir i t to  R om an o  
s u l la  in te r p r e ta z io n e .

Dopo aver esposte le disposizioni del diritto Romano 
sulla interpretazione (§ 47. 48), dobbiamo ora ricercare 
quale valore esse abbiano per noi là dove in generale 
vale il diritto romano. Questa questione ha evidente
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(d) Nov. 113. C. 1 pr. dell’anno 541. [.....  Si tamen iudici dubitatio
quaedam circa legem aliquam oriatur, id aci potentiam nostram referai, 
el a nobis negotii scriplarr. explanationem vel interpretationem accipiat, 
el secundum eas decidat litem].
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mente una certa analogia con quella relativa alle fonti 
(§ 27) già trattata di sopra, esse però differiscono tra 
di loro. Infatti là si parlava della formazione del di
ritto, la quale appartiene per sè stessa al diritto pub
blico; qui si parla della sua applicazione, ossia del 
modo come ciascuno deve contenersi di fronte ad esso; 
e perchè non dovrebbe il diritto romano poter dare le 
regole anche per questa materia, come per ogni altra 
di quelle riguardanti i privati ?

Solo dovrebbe qui rimanere esclusa anche per ra
gioni formali una costituzione di Giustiniano, la L. 3 
C. de vet. iure enucleando, perchè essa è uno dei testi 

p. 312 restituiti (§ 17). Però questa esclusione è del tutto insi
gnificante, poiché quella legge, è solamente la ripro
duzione greca di quella immediatamente precedente 
(L. 2 eod.) e non contiene perciò nulla di particolare 
nè di diverso da quella.

Una parte dei testi, che soglionsi annoverare a que
sto proposito, deve senza dubbio essere riconosciuta 
come decisiva; io intendo con ciò di parlare di quelle 
disposizioni di Giustiniano, nelle quali egli si esprime 
sullo scopo delle sue compilazioni giuridiche e delle 
loro singole parti. Quando per esempio egli dice, che 
i frammenti dei giureconsulti nel Digesto, ed i rescritti 
nel Codice non devono essere considerati come sem
plici istruzioni dottrinali, ma come vere leggi emanate 
da lui stesso , ciò, più che una regola di interpreta
zione, è piuttosto una parte dell’atto di promulgazione; 
imperocché non riguarda propriamente quello che noi 
dobbiamo fare, ma il senso di ciò che fa egli stesso. 
Qualche cosa di simile, sebbene più di lontano, po
trebbe dirsi certamente anche delle regole vere e pro
prie di interpretazione, poiché esse in realtà hanno que
sto significato : « tutti i testi del Digesto e del Codice
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devono essere intesi secondo le regole di interpreta
zione date qui, imperocché io ho accettato quei testi 
presupponendo queste regole. Nel medesimo modo do
vranno essere intese le mie leggi future, e le leggi dei 
miei successori, poiché noi eserciteremo sempre il no
stro potere legislativo partendo da questi presupposti ».
Le regole di interpretazione verrebbero allora ad es
sere anche per le singole leggi una specie di interpre- p. 313. 
tazione autentica. Un tal modo di configurarsi la cosa 
porterebbe alla seguente distinzione. Le regole del di
ritto romano sulla interpretazione sarebbero valide ed 
obbligatorie per le compilazioni di Giustiniano, per le 
sue Novelle , e per le leggi dei successivi imperatori 
greci (se queste fossero state accolte tra di noi); ma esse 
non potrebbero valere per il diritto canonico, per le 
leggi dell’ impero germanico, e per le nostre leggi pro
vinciali. Infatti non è possibile che Giustiniano abbia 
preteso di determinare esattamente, mediante una spe
cie di fedecommesso legislativo perpetuo, in qual senso 
i futuri papi, imperatori tedeschi o principi tedeschi 
avrebbero esercitato il loro potere legislativo (a).

Tale si presenta la cosa considerata da un punto 
di vista generale e semplicemente estrinseco , e alle 
regole del diritto romano concernenti la interpretazione 
verrebbe con ciò assicurato un campo d’ azione molto 
vasto , quello cioè delle compilazioni giustinianee, le

(a) Il confronto con il seguente caso del genere opposto renderà 
la cosa ancor più evidente. Nel codice civile prussiano sono state 
introdotte dal Re Federigo Guglielmo II alcune regole di interpreta
zione. Esse valgono per il Codice stesso, per le leggi posteriori dello 
stesso re e per tutte le leggi dei suoi successori. Infatti la  sua legge è 
obbligatoria anche per 1’ esercizio del potere sovrano per parte dei 
suoi successori sino a che non sia stata abrogata. Anche qui ciò che 
decide è pur sempre la differenza tra diritto pubblico e diritto privato.



quali costituiscono appunto 1’obbietto più importante 
della loro applicazione. Ma se poniamo mente allo spe
ciale contenuto di quelle regole, noi ci convinceremo 
invece che esse non hanno forza obbligatoria di legge 

p. 314. neppure in questa loro applicazione. La più importante 
tra tutte queste regole è incontestabilmente quella, 
che noi troviamo nelle due costituzioni di Giustiniano 
(§ 47. 48); essa ci dice in modo chiarissimo in qual ma
niera noi dobbiamo interpretare, cioè che non dobbiamo 
interpretare per nulla. Ma noi non possiamo riconoscere 
come legge questa regola, che è proprio la più impor
tante, per due ragioni.

In primo luogo, perchè essa si ricollega inseparabil
mente con la proibizione di Giustiniano di scrivere li
bri giuridici (§ 26). Questa connessione apparisce evi
dente non solamente dal contenuto e dallo scopo delle 
due disposizioni, ma anche dal loro contesto , impe
rocché esse, nell’ultima di queste due costituzioni, tro- 
vansi poste Tuna immediatamente dopo l’altra ed anzi 
in tal guisa, che l’una viene espressa come conseguenza, 
ed ulteriore esplicazione dell’altra. Ora dal momento 
che la proibizione delle opere giuridiche non ha per noi 
valore di legge (§ 27), non può valere neppure la proi
bizione della interpretazione; infatti se noi volessimo 
farla valere per sè sola, staccandola dal 'suo insieme, 
essa in realtà non sarebbe più una disposizione di legge 
di Giustiniano, ma un prodotto del nostro arbitrio, in 
cui si ritroverebbe solamente la forma letterale di quella 
disposizione di lui.

In secondo luogo la esecuzione ne sarebbe per noi 
non già solo difficile, ma assolutamente impossibile, 
Infatti Giustiniano fa sì che della interpretazione del 
giudice possa farsi a meno supplendovi con i rescritti
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imperiali, ma un tale istituto non esiste in alcuno degli 
Stati moderni. Non è da confondersi con esso l’aiuto, 
che può aversi da una legge di interpretazione auten- p.315 
tica (b); nessun giudice ha il potere di esigere una 
tale interpretazione, nè ha il diritto di sospendere la 
pronuncia della sentenza sino al comparire di quella; 
e soprattutto poi ciò non sarebbe mai quello che vuole 
Giustiniano, ma qualche cosa di affatto diverso. Nè pa
rimente si scambi la disposizione giustinianea con lo 
incarico affidato ad una commissione legislativa o ad 
un ministero di giustizia, i quali in alcuni Stati so
gliono dare simili istruzioni circa la interpretazione (c); 
imperocché anche ciò è ben diverso da quel che in
tendeva Giustiniano : e che Giustiniano prendesse vera
mente sul serio l’azione personale dell’imperatore nella 
interpretazione, è cosa che apparisce abbastanza evi
dente da tutto quanto noi sappiamo della sua persona.
Una volta però che crediamo di essere autorizzati a 
trovare un qualche surrogato a ciò, che è vera prescri
zione di Giustiniano, perchè vorremmo arrestarci a 
mezza strada e non far valere piuttosto la nostra li
bertà naturale di interpretazione ?

Fu il sentimento di questa necessità, che dette ori
gine a quella forzata spiegazione delle costituzioni di 
Giustiniano, che è stata esposta di sopra (§ 48); esso
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(b) T h ib a u t , T r a t t a l i  /AbhandlungenJ, pag. 102. Confr. in senso contra
rio Lohr, M a g a s i n , III, p. 208, il quale a torto crede che a ciò sia di 
ostacolo il fatto, che la interpretazione autentica dovrebbe allora aver 
una forza retroattiva. Ma essa 1’ ha sempre senz’altro, come sarà mo
strato in appresso. Confr. intanto Nov. 143 pr.

(c) Una tale commissione legislativa investita del diritto di inter
pretazione obbligatoria esisteva altravolta nello Stato prussiano, essa 
però fu più tardi abolita. Confr. appresso § 51, nota c. Qui però si 
parla di paesi di diritto comune.

S a v io n y  —  I .  D ir .  D .  attuale.  41
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p. 3 1 6. però non basta a giustificare un procedimento così 
arbitrario. Era incontestabilmente meglio dire, che 
Giustiniano ha in realtà proibita la interpretazione pri
vata, ma che un diritto consuetudinario generale ha 
abrogato questa proibizione (d). Per lo meno si trove
rebbe difficilmente in tutta la storia del diritto un 
esempio di una consuetudine generale così indubitata, 
come quella della interpretazione privata da Irnerio 
fino ai giorni nostri. Dal nostro punto di vista però noi 
non possiamo certamente ammettere l’esistenza di una 
tale consuetudine abrogatoria, poiché noi riteniamo che 
queste disposizioni del diritto romano siano già di per 
sè stesse inapplicabili. E questa nostra tesi trova la 
sua piena e diretta conferma nella dimostrata impossi
bilità delia loro esecuzione. Infatti questa impossibilità 
si fonda semplicemente sul fatto, che Giustiniano stesso 
ha posto la sua proibizione come inseparaoiimente con
nessa con una istituzione politica oggi scomparsa, cioè 
con i rescritti imperiali. In tal modo egli ne lia fatto 
una parte del diritto pubblico, e noi dobbiamo quindi 
negarne l’applicabilità ai giorni nostri secondo le regole 
generali (§ 1. 17).—Se ora si confronti la conseguenza 
ultima della opinione da noi proposta con quella, che 
viene tratta dalla sforzata spiegazione data dagli altri, 

p. 3 1 7. si trova che in realtà tra di loro non differiscono. Quelli 
ammettono che la proibizione di Giustiniano valga come 
legge, ma la restringono al caso, che non esiste allatto, 
di leggi senza senso. Da noi invece quella proibizione 
viene riconosciuta in tutta la estensione del suo signi-

(d) Così presso a poco la pensa Zachariae, Ermeneutica (Hermcneulik), 
pag. 164, solamente aggiungendovi erroneamente, che il diritto giu
stinianeo stesso sia su questo punto dubbioso, in quanto alcuni testi 
ammettono la interpretazione, altri la proibiscono; e che questo dubbio 
s ia  stato deciso dalla nostra pratica in favore della ammissibilità.
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beato, ma viene dichiarata assolutamente inapplicabile 
ai giorni nostri.

Tutte queste ragioni riguardano solamente la proi
bizione della interpretazione fatta da Giustiniano ; le 
regole contenute nel Digesto potrebbero dunque per sè 
stesse avere valore di legge anche per noi. Tuttavia 
io ritengo molto più logico di negare anche ad esse 
una tal forza, e di considerare come tra di loro inse
parabilmente connesse ed abrogate le varie disposizioni 
del diritto Giustinianeo concernenti la interpretazione, 
tigni separazione di tal genere sarebbe sempre una 
mezza misura: conservazione in apparenza, nella so
stanza cambiamento. Imperocché chi può dire quali 
altre regole avrebbe adottate Giustiniano, se egli avesse 
creduto che la interpretazione privata in generale fosse 
da ammettersi ? Questa questione è del resto senza 
importanza pratica. Infatti nel Digesto non si trovano 
altre disposizioni del tutto nuove sulla interpretazione, 
le quali siano in contraddizione col nostro modo di ve
dere in generale ; secondo ciò che noi sosteniamo non 
deve essere negato a quelle regole il prestigio morale 
che dà loro autorità, nè deve negarsi a noi la facoltà 
di valercene per nostro ammaestramento. Anch’io mi 
sono in tal modo valso di esse fino ad ora nella teoria 
testò esposta della interpretazione.
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p. 318.

p. 319.

§ 50.

O p in io n i d o g l i  a u to r i  m o d e r n i s u l la  in te r p r e ta z io n e  (a).

Già nello esporre il nostro concetto abbiamo spesso 
parlato di opinioni di moderni scrittori, che se ne sco- 
stavano. Giunti alla conclusione noi dobbiamo riassu
merle anche in alcuni punti principali, i quali influi
scono grandemente su tutto lo insieme di questa dottrina.

Tale è innanzi tutto il concetto comune, dominante, 
che la interpretazione sia una spiegazione di leggi oscu
re (b). Ponendo come condizione di essa uno stato ac
cidentale e difettoso della legge, si viene ad attribuire 
ad essa pure la natura mutevole di un semplice rimedio 
ad un male, onde necessariamente ne consegue, che 
essa dovrà esser tanto meno necessaria, quanto piu 
sono perfette le leggi (c).

Ora niuno negherà, che la interpretazione sia special- 
mente importante e necessaria nelle leggi oscure, e che

(a) Io cito qui i seguenti autori, i quali in parte forniscono un ma
teriale in modo particolare abbondante, in parte possono essere consi
derati come rappresentanti delle opinioni più diffuse. Ch e . H. Eckhard, 
hermenéutica iuris ed. C. W. Watch Lips. 1802.8.—Thibaut, Teoria della 
interpretazione logica del diritto romano (Theorie der logischen Auslegung 
des R. R.) 2a ediz. Altona 1806.8 — Mühlenbruch, I, § 53—67. — Sopra 
tutti indipendente dalle idee dominanti e ricco di pensieri originali è 
qui, come altrove, Donello , I. 13. 14. 15.

(b) F orster , de i. interpret., I ,  1. H ellfeld , § 29. Hofacker. I. § .149. 
151. 152. (Hübner) Correzioni ed aggiunte a Hӧpfner (Berichtigungen und 
Zusätze zu Höpfner), pag . 173, H ufeland, Trattalo del diritto civile (Lehr. 
buch des CivilrechlsJ, I, § 28 .— I Romani consideravano la cosa in modo 
diverso L. 1, § 11 de inspic. ventre (25.4): « Quamvis sii manifestissimum 
Edictum Praetoris, allamen non est negligendo interpretatio eius ».

(c) Così la intende letteralmente ZACHARIAE,  Ermeneutica (Hermeneutik), 
pag. 160.
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in esse specialmente può mostrarsi in modo splendido 
l'arte dello interprete: per questa ragione pure la più 
gran parte delle regole da noi esposte riguardano il 
caso di leggi difettose (§ 35 seg.). Tuttavia due consi
derazioni ci mostrano che quella definizione è troppo 
ristretta e pregiudizievole alla intera dottrina. In primo 
luogo è impossibile uno studio profondo e completo dello 
stato difettoso, ogni volta che non vi si ponga a base 
la conoscenza dello stato normale, nel quale quello 
deve essere convertito. In secondo luogo con quella de
finizione noi veniamo a tralasciare la più nobile e più 
utile applicazione della interpretazione, la quale, nelle 
leggi non difettose e perciò non oscure, è diretta a porne 
in luce pienamente il contenuto e le correlazioni; fun
zione, che specialmente nel Digesto è di così grande 
importanza.—Se poi questa arbitraria limitazione della 
interpretazione alle leggi oscure si unisce con 1 ’ opi
nione sopra riferita, secondo la quale le leggi molto 
oscure sarebbero state sottratte da Giustiniano alla 
interpretazione (§ 48), si giunge a questo curioso re
sultato, che le leggi per poter essere oggetto della in
terpretazione non devono essere nè troppo chiare, nè 
troppo oscure, e che devono anzi trovarsi nella stretta 
zona intermedia tra la oscurità e la chiarezza.

In secondo luogo va ricordata qui la distinzione, 
che domina tutta questa materia, della interpretazione P. 320. 

in grammaticale e logica (d). Ciò non s’intende nel 
senso, che si tratti di due elementi di ogni interpreta
zione, i quali debbano sempre concorrere necessaria
mente, sicché solamente possa prevalere secondo le 
circostanze ora l’uno, ora l’altro (§ 33), ma nel senso

(d) Eckhard, § 17. 23. Thibaut, Pandcklen, 8a ediz. § 45. 46. 50-52. Thi
baut, Interpretazione logica (Logische AuslegungJ, § 3.7.17-29.
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che si tratti di due forme di interpretazione opposte ed 
escludentisi tra di loro. La interpretazione grammati
cale deve procedere solamente secondo il significato, 
delle parole, la interpretazione logica solamente secondo 
lo spirito ed il motivo della legge: la interpretazione 
grammaticale deve usarsi di regola, la interpretazione 
logica deve essere ammessa solo in via eccezionale. In 
questo parallelo stabilito fra le due interpretazioni la 
sola idea chiaramente espressa e generalmente am
messa si è , che la interpretazione logica sia tale da 
arrogarsi non poche libertà, e che perciò si debba usare 
di essa con una grande circospezione : del resto furono 
confuse sotto questa denominazione le idee più dispa
rate. Così fu presa per interpretazione logica anche 
la correzione della espressione secondo il vero pensiero 
della legge (§ 35 seg.): poi anche il completamento 
della legge fatto per analogia : e finalmente anche una. 
terza cosa, della quale dovremo tra poco parlare più 
ampiamente. — Se dunque la esposizione da noi fatta 
degli obbietti della interpretazione è giusta e completa, 
dovrà senz’ altro rigettarsi quella partizione, poiché lo 
ammetterla e il definirla, anziché giovare, ha certo reso 
più oscura questa materia.

p. 321. In terzo luogo, e questo è il punto più importante, si 
è fatto rientrare nel campo della interpretazione anche 
un modo di trattare la legge, il quale in realtà deve 
essere considerato come un mutamento di essa, e che 
tuttavia fu compreso sotto la denominazione di inter
pretazione logica. Di sopra abbiamo parlato di una cor
rezione della espressione da farsi risalendo al vero pen
siero della legge; qui si cerca di correggere il vero 
pensiero della legge riportandosi a quello, che essa 
avrebbe dovuto contenere. Si risale cioè al motivo della 
legge, e quando si trova che questo, secondo il suo svi-.
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luppo logico, porta a qualche cosa di più o a qualche 
cosa di meno di quel che contiene la legge, si ripara a 
ciò mediante una nuova specie di interpretazione esten
siva o restrittiva. È indifferente che il legislatore abbia 
commesso un errore logico in modo consciente o che 
egli non abbia solo posto mente alle applicazioni logiche 
del motivo, in vista delle quali appunto si introduce la 
correzione; nel quale ultimo caso perciò si presuppone 
che egli avrebbe immancabilmente disposto in quel 
modo, se si fosse richiamata la sua attenzione su quelle 
conseguenze. — Tale per lo meno si appalesa questo 
procedimento nella sua più completa applicazione. Tut
tavia si è voluto anche modificarlo nel senso, che in 
base al motivo della legge possa bensì estendersene, 
ma non mai restringersene la portata (e); diffìcilmente p.322 
potrebbe però addursi una ragione convincente in fa
vore di questa distinzione.

Poiché in questa operazione l’interprete imprendeva 
correggere non la semplice lettera, e perciò la esterna 
apparenza della legge, ma il vero contenuto di essa, 
egli si pone al disopra del legislatore, disconoscendo 
così i limiti del proprio ufficio: non è più interpreta
zione ciò che egli fa, ma vera riforma del diritto (f).
Una tale confusione tra funzioni sostanzialmente così 
diverse è già di per sé stessa sufficiente ragione formale

(e) T hibaut, Pandeklen, § 51.52, Egli ammette che possa farsi la esten
sione in due differenti modi, secondo il motivo e secondo la inten
sione ; la restrizione invece solamente secondo la intenzione. — Egli 
chiama in generale intenzione ciò, che io designo come il vero pen
siero della legge.

(f) Dal riconoscere l’illegittimità di questo processo alcuni sono stati 
indotti ad ammettere il concetto, a sua volta meramente unilaterale, 
che ogni interpretazione in generale non appartenga al giudice, ma al 
legislatore, il quale potrebbe però delegarla. Vedi sopra § 32, nota d.
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per rigettare completamente questa specie di interpre
tazione e negarne al giudice la facoltà conformemente 
alla natura del suo ufficio. Oltre a ciò però anche nella 
sostanza si incontrano due gravi difficoltà. La prima 
è la frequente incertezza del motivo della legge (§ 34); 
essendo possibile di errar facilmente circa la natura 
di esso, quel sistema degenererebbe necessariamente 
in completo arbitrio, e verrebbe distrutta ogni certezza 
del diritto, quella certezza per la quale sono così be
nefiche le leggi (g). La seconda difficoltà consiste nella 

p. 3 2 3. possibilità, che nella serie delle idee, per la quale passò 
il pensiero del legislatore (§ 34), sianvene tra le inter
medie di tali, per le quali egli può essersi determinato, 
senza peccare di inconseguenza, a dare alla legge una 
estensione maggiore o minore di quella, a cui in appa
renza condurrebbe il motivo della legge. È quindi ne
cessario stare bene in guardia contro la ingannevole 
apparenza di sicurezza logica, con la quale suol essere 
adoperato questo sistema (h). Solamente là dove queste 
difficoltà sostanziali possano essere remosse mediante 
una indagine profonda, potrà ritenersi ammissibile ed 
opportuna una tale estensione o restrizione secondo il 
motivo della legge, come conseguente sviluppo del di
ritto (ma non mai come interpretazione). Ad una tale 
estensione non è di ostacolo la natura anomala di un

(g) Tale è il vero senso delle L. 20.21, de leg. (1.3): « Non omnium, 
quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest. — El ideo rationes eo
rum, quae constituuntur, inquiri non oportet: alioquin multa ex his, quae 
certa sunt, subvertuntur ». — Lo inquiri non oportet è da intendersi non 
come ingiunzione di non ricercare il motivo della legge, ma solamente 
nel senso, che ad esso non deve ricorrersi per modificare il vero con
tenuto.

(h) Osservazioni molto giuste a questo proposito trovansi in Stahl, 
Filosofia del Diritto (Rechlsphilosophie), II, pag. 177.
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diritto, sebbene questa escluda la applicazione della 
analogia per parte del giudice (§ 46).

Che tuttavia nei moderni scrittori questa operazione 
venga per solito considerata come interpretazione, e 
perciò (con maggiori o minori limitazioni) come attri
buibile al giudice, si spiega col fatto, che questo caso 
viene comunemente scambiato con altri simili in ap
parenza, nei quali certamente è permessa e necessaria 
una maggiore libertà. Tale sarebbe in primo luogo 
quello della vera e propria interpretazione estensiva e p. 324 

restrittiva, per la quale il vero contenuto della legge 
non viene (come nel caso in questione) corretto, ma 
solamente riaffermato e dimostrato in opposizione alla 
contraria apparenza letterale (§ 37). Un secondo caso 
simile, col quale viene scambiato quell’ erroneo pro
cedimento, è quello della analogia (§ 46). In questo caso 
però manca in generale una regola giuridica e deve 
quindi supplirvisi mediante una estensione artificiale 
delle fonti del diritto, che già si hanno ; nel procedi
mento, che noi combattiamo, esiste al contrario in 
realtà una regola giuridica, ma deve mediante artifi
ciale estensione di un’ altra legge impedirsene la appli
cazione. Il terzo caso finalmente, che suol dare luogo 
ad un tale scambio e che sino ad ora non è stato mai 
menzionato, è quello che si riferisce agli atti, che vio
lano una legge, non secondo la lettera, ma secondo lo 
spirito (in fraudem  legis). Che la legge debba esten
dersi a tali atti è fuor di dubbio (i). Ciò suole inten-

(i) L. 29, de leg. (1.3): « Contra legem facit, qui id facit quod lex pro
hibet: in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit ». 
L. 5. C. de leg. (1.14): « Non dubium est, in legem committere eum, qui 
verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem: nec poenas insertas 
legibus evitabit, qui se contra iuris sententiam scaeva praerogativa verborum 
fraudulenter excusat ». L. 21, de leg. (1.3). L. 64, § 1, de condic. (35.1).

Sa v io n y— 1. D ir .  R .  a t tu a le  42
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dersi nel senso, che sia necessario estendere la legge 
p. 325. in questione mediante interpretazione. Se per esempio 

vengono pattuiti degli interessi illeciti sotto la appa
renza di un contratto di compra e vendita o di una 
pena contrattuale, si ammette che il legislatore non 
abbia pensato a questi casi: che se egli ne fosse stato 
avvertito, egli avrebbe in aggiunta alla legge sulle 
usure proibito anche questi contratti; non avendo egli 
fatto ciò , siamo noi ora tenuti a venire in aiuto alla 
sua dimenticanza con una interpretazione estensiva, 
Ma in realtà la cosa è ben diversa. Noi non abbiamo 
da interpretare la legge, che è per sè stessa chiara e 
sufficiente, ma il singolo atto (k). Se noi applichiamo 
a questo i principj generali della simulazione, dobbiamo 
necessariamente trattare la apparente vendita o la con
venzione penale come un vero contratto di usure ricon
ducendo così con il nostro giudizio la lettera di questo 
contratto al suo vero pensiero. È in sostanza lo stesso 
processo, che in altri casi deve applicarsi alle leggi (§ 37), 
Solo che applicato ai negozi giuridici esso presenta spesso 
un grado anche maggiore di sicurezza. Infatti nelle leggi 
noi abbiam che fare con una improprietà della espres
sione, nei negozi giuridici, nel caso in esame, abbiamo 
che fare con una intenzione fraudolenta; e questa molte 

p. 326 volte può dall1 insieme delle circostanze essere ricono
sciuta in modo molto più sicuro che quella.

Indipendentemente dalla confusione con questi casi 
simili, però anche un’ altra circostanza ha contribuito

(k) Potrebbe obiettarsi che i giureconsulti romani avevano conside
rato un tal caso come se realmente fosse di vera interpretazione della 
legge, in base alla L. 64, § 1, de condic. (35.1): « Legem enim... adiuvan- 
dam interpretatione ». Ma essi adoperano la espressione interpretatio in 
generale in un significato più esteso, per indicare ogni processo scien
tifico (§ 47, nota d.).
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a favorire questo modo illegittimo di interpretazione, 
che abbiamo esposto: l’esempio dei giureconsulti ro
mani, i quali in realtà lo adoperano senza scrupolo.
Ma ciò non può in alcun modo costituire per noi una 
giustificazione. Infatti presso i romani ciò si ricollegava 
colla posizione del tutto speciale, in che erano i giure- 
consulti, la quale permetteva loro di esercitare una 
influenza diretta sulla formazione del diritto, quale non 
può essere attribuita ai nostri, siano scrittori o giudici (1).

§ 51.
P r in c ip i i  d e i  c o d ic i  m o d e rn i s u l la  in te r p r e ta z io n e .

I Codici moderni contengono sulla interpretazione 
un numero di disposizioni anche molto minore che 
sulle fonti del diritto (§ 31). Il codice francese non dice 
nulla in proposito; ma l’ assoluta ingiunzione fatta al 
giudice di decidere ogni controversia giuridica nono
stante la oscurità della legge, e la particolare posizione 
della Corte di cassazione mostrano in modo non dub
bio qual sia su questa materia il concetto del diritto 
francese. Il giudice ha quivi piena libertà di interpre
tazione , al tempo stesso però la stabilità e la unità 
del diritto viene assicurata contro il pericolo di inter- p. 327. 
pretazioni arbitrarie dalla Corte di cassazione, che sta 
al di sopra di tutti i giudici e che può esercitare la 
sua influenza direttrice e moderatrice anche là, dove 
le regole del processo non permettono più che venga 
efficacemente riformata una sentenza. Lo scopo sarebbe 
pienamente raggiunto, se la Corte di cassazione avesse 
il diritto di pronunciare la propria sentenza in sostitu
zione a quella cassata. Ma essa può solamente, dopo

(1) Confr. sopra § 19 e § 37, nota q.
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che ha cassato, rimettere la decisione ad un altro giu
dice, sicché una sentenza erronea in diritto e la relativa 
cassazione può ripetersi più volte sopra la medesima 
causa. Questo procedimento complicato e dispendioso 
sorse per il fatto, che nell'antica costituzione il processo 
di cassazione non veniva fatto dinanzi ad un giudice, 
ma dinanzi ad un alto corpo amministrativo (conseil 
du Roi), il quale doveva solamente impedire la viola
zione della legge, non pronunciare la sentenza. Questo 
motivo è scomparso dopo la rivoluzione, in quanto esi
ste una speciale Corte di cassazione, la quale ha carat
tere puramente giudiziario e gode della stessa indipen
denza degli altri tribunali. In questi ultimi tempi si è 
cercato di riparare a questo inconveniente. I primi ten
tativi non furono certamente sufficienti (a). Molto più 
efficace è l’ultima legge, la quale impone assolutamente 
al giudice, al quale viene rinviata la causa, dopo la se- 

p. 328. conda cassazione, di prendere a base della sua sentenza 
il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione (b).

11 codice civile prussiano prescrive, che il giudice 
debba attribuire alla legge il senso, che resulta dalle 
parole e dalla loro connessione, o dallo evidente motivo 
prossimo della legge (c). Più importante era la dispo
sizione, che si avvicinava alla legge di Giustiniano, 
che il giudice dovesse proporre ogni dubbio circa la in
terpretazione alla Commissione legislativa, e dovesse 
poi seguirne la decisione. Questa disposizione però è

(a) Loi du 16 septembre 1807 — Loi du 30 Juillet 1828.
(b) Loi du 1 avril 1837. ( B u l l e t in  le s  lo is , IXe. Serie, T. 14 p. 223) 

art. 2. « Si le deuxième arrêt ou jugem ent est cassé pour les mêmes 
motifs que le premier, la Cour royale ou le tribunal auquel l’affaire 
est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur 
le point de droit jugé par cette cour ».

(c) Codice civile prussiano. Introduzione, § 46.
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stata più tardi abrogata ; solamente il giudice, che 
ora è indipendente nello interpretare e nel decidere, 
deve proporre il suo dubbio al ministro di giustizia, 
affinchè di ciò possa poi tenersi conto nella legisla
zione (d). Nel caso di una lacuna nelle leggi è ordinato 
al giudice di decidere secondo i principj generali del 
diritto territoriale, o secondo le disposizioni che rego
lano casi analoghi; egli deve al tempo stesso denun
ziare la lacuna da lui constatata, affinchè questa possa 
venir colmata con una nuova legge (e).—Nelle provincie 
renane, nelle quali vige ancora la legislazione fran
cese, il sistema francese è stato modificato nel senso 
che la Corte di cassazione, quando cassa, pronuncia p.329 
essa stessa anche la nuova sentenza. Oltre a ciò però 
anche in tutto il resto della Prussia è stato recente
mente introdotto un sistema di ricorso in cassazione 
sotto il nome di ricorso per annullamento (Nichtigkeits- 
beschwerde), nel quale parimente il giudice, che ne 
conosce (il Geheime Obertribunal) , quando annulla 
la precedente sentenza, pronunzia egli stesso nel me
desimo tempo la nuova (f).

Il codice austriaco finalmente ingiunge al giudice d i 
guardare al significato proprio delle parole della legge 
secondo la loro connessione, ed alla intenzione mani
festa del legislatore. Quando manca una legge si deve 
decidere secondo le leggi che regolano casi simili e se
condo i motivi di leggi analoghe; e quando ciò non 
basti, secondo i principj generali del diritto naturale.
La romana proibizione della interpretazione privata è 
qui stata cambiata nella regola ragionevolissima, che

(d) Cod. Civ. Pruss. Introduzione, § 47.48, e Appendice, § 2.
(e) Cod. Civ. Pruss. Introd. § 49. 50.
(f) Ordinanza del 14 Decembre 1833, § 17 (Geselssammlung 1833, pa

gina 306).
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il solo legislatore possa dichiarare il senso di una legge 
in modo obbligatorio per tutti (g).

Se finalmente noi ricerchiamo che cosa sarebbe da 
consigliarsi nelle nostre condizioni e secondo i nostri 
bisogni, sembra che debba senza alcuna esitanza con
cedersi ad ogni giudice la vera interpretazione libera, 
ma negarsi per regola ciò, che solo per un malinteso è 
stato considerato come interpretazione. Poiché tuttavia 
in concreto i confini tra mera interpretazione e vera e 
propria formazione del diritto possono essere molto in- 

p. 330. certi (§ 37), così è da desiderarsi che siavi un magi
strato superiore, nel quale possano esser riunite quelle 
due facoltà , e la cui azione non possa perciò essere 
impedita per dubbi circa quei limiti. Se esiste una au
torità superiore incaricata di vegliare alla formazione 
del diritto in generale (§ 31), è senz’altro indubitato 
che essa deve compiere tale suo ufficio, anche quando 
gliene porge occasione la esistenza di dubbi circa la 
interpretazione della legge. Ma anche laddove non esi
ste un tale magistrato, od anche indipendentemente e 
concorrentemente ad esso, il diritto di fare questa più 
libera interpretazione potrebbe essere affidato senza 
difficoltà ad una corte di giustizia, la quale tenesse 
presso a poco il posto della Corte di cassazione francese. 
Essa allora eserciterebbe anche una influenza simile 
e porterebbe all’ amministrazione della giustizia van
taggi simili a quelli, che nell’antica Roma esercitarono 
e portarono il pretore e i giureconsulti, cosicché ad 
essa sarebbe specialmente da attribuirsi quella inter
pretazione estensiva e restrittiva, che di sopra dovemmo 
dimostrare esser funzione eccedente il mero ufficio del 
giudice e fuori del campo della vera interpretazione.

(g) Codice Austriaco, Introduzione, § 6.7. 8.



LIBRO SECONDO
I R A P P O R T I  G I U R I D I C I

CAPO PRIMO

ESSENZA E SPECIE DEI RAPPORTI GIURIDICI

§ 52.

Essenza dei rapporti giuridici.

Già di sopra abbiamo esposto la natura generale dei 
rapporti giuridici e come questi si dividano in rapporti 
di diritto pubblico e rapporti di diritto privato (§ 4. 9). 
È la essenza di quelli appartenenti al diritto privato, 
che noi dobbiamo ora studiare più ampiamente ; essi 
soli rientrano nel nostro tem a,  e verranno perciò da 
noi indicati sin da ora col nome di rapporti giuridici 
senz’altro, senza aggiunte che ne restringano il senso.

L’uomo si trova circondato dal mondo esteriore, e 
1’ elemento più importante di questo suo ambiente è 
per lui costituito dai rapporti con coloro, che hanno con 
lui comuni la natura ed i fini. Che pertanto esseri li
beri convivano in questi reciproci rapporti, aiutandosi 
gli uni gli altri, senza essere reciprocamente di impac
cio nel loro sviluppo, è possibile solamente mediante il 
riconoscimento di una invisibile linea di confine, entro 
la quale la esistenza e la attività di ciascuno possa 
godere di uno spazio libero e sicuro. La regola, che 
fissa quel confine e determina questo spazio libero, è il 
diritto. In ciò sta al tempo stesso la affinità e la dif-

p. 331.

p . 332.
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ferenza che corre tra diritto e morale. Il diritto serve 
alla morale, ma non in quanto ne soddisfi tutte le esi
genze, ma in quanto assicura il libero sviluppo della 
forza di essa, che risiede nella volontà di ogni indi
viduo. Il diritto però ha una esistenza per sè stante, 
e non è quindi una contraddizione, se si afferma la 
possibilità nel caso concreto dell’immorale esercizio di 
un vero e proprio diritto.

Il bisogno e la esistenza del diritto è una conse
guenza della imperfezione del nostro stato, ma non di 
una imperfezione casuale, storica, ma di una imper
fezione che è inseparabilmente connessa col grado at
tuale della nostra esistenza.

Molti, nella ricerca del concetto del diritto, partono 
dal punto di vista opposto, dal concetto del non diritto. 
Non diritto è secondo essi violazione della libertà per 
parte di una libertà altrui, che è d’impedimento allo 
sviluppo dell’uomo, e deve quindi essere remosso come 
un male. La remozione di questo male è secondo essi 
il diritto. Questo, secondo alcuni, sarebbe sorto per 
un intelligente accordo, rinunziando ogni individuo a 
parte della sua libertà per assicurarsene il resto ; o 
secondo altri, per una coazione esterna, la quale sola 

p. 333. potrebbe esser di ostacolo alla naturale tendenza degli 
uomini a distruggersi a vicenda. Costoro, prendendo in 
tal modo a base il momento negativo, fanno precisa- 
mente come se noi, per conoscere le leggi della vita, 
prendessimo a punto di partenza lo stato di malattia. 
Lo Stato è agli occhi loro una necessità, che si im
pone e che, data una generale rettitudine di sentimenti, 
dovrebbe scomparire come superflua; mentre invece 
esso, data tale ipotesi, secondo il nostro modo di vedere, 
non potrebbe che crescere tanto più in forza e dignità.

Sotto il punto di vista, nel quale ci siamo posti, ogni



singolo rapporto giuridico ci apparisce come una re
lazione tra più persone determinata da una regola di 
diritto. Questa determinazione consiste poi in questo, 
che alla volontà individuale è asségnato un campo, 
nel quale essa domina indipendente da ogni volontà 
altrui.

In ogni rapporto giuridico possono quindi distinguersi 
due elementi: in primo luogo una materia, vale a dire 
quel rapporto in sè stesso, ed in secondo luogo la de
terminazione giuridica di questa materia. Il primo ele
mento può essere designato come l’elemento materiale 
del rapporto giuridico, o come il semplice fatto, il se
condo come l’elemento formale, vale a dire come quello, 
per cui il rapporto di fatto assume carattere, forma 
giuridica.

Ma non tutti i rapporti dell’uomo coll’uomo appar
tengono al campo del diritto, in quanto non tutti sono 
suscettibili od hanno bisogno di essere così determi- p. 3 3 4. 
nati da una regola di diritto. A questo riguardo pos
sono distinguersi tre casi differenti. Rapporti umani 
che appartengono al campo del diritto o sono domi
nati da regole di diritto in modo completo, altri che 
non lo sono in nessun modo, altri finalmente che lo 
sono solo parzialmente. Possono valere come esempi 
per la prima classe la proprietà, per la seconda l’ami
cizia, per la terza il matrimonio, poiché esso in parte 
appartiene al campo del diritto e in parte ne sta fuori.

§ 53.

D e l l e  d if fe r e n t i  s p e c ie  d i ra p p o r ti g iu r id ic i .

La essenza del rapporto giuridico fu definita come 
una sfera di dominio indipendente della volontà indivi
duale (§ 52). Noi dobbiamo perciò innanzi tutto ricer-

S a v ig n y  — I. D ir .  R . a t tu a le . 13
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care gli oggetti, sui quali la volontà può operare ed 
estendere così il suo dominio; ciò porterà di per sè a 
una rassegna delle differenti specie possibili di rap
porti giuridici.

La volontà può agire innanzi tutto sulla propria 
persona, in secondo luogo sul di fuori, ossia su ciò che 
noi dobbiamo chiamare, rispetto al volente, mondo este
riore; tale è la divisione più generale di tutto ciò che 
può formare oggetto di quella azione della volontà. A 
comporre però il mondo esteriore concorrono in parte 
la natura non libera, in parte gli esseri liberi simili 
al volente, ossia le altre persone. E così , dalla sem- 

p. 3 35. plice considerazione logica della questione proposta, ci 
si fanno manifesti tre oggetti principali del dominio 
della volontà: la propria persona, la natura non libera, 
le altro persone; per conseguenza, come pare, dovreb
bero ammettersi tre specie principali di rapporti giu
ridici. Noi abbiamo ora da esaminare ad uno ad uno 
quegli oggetti, ed in primo luogo la persona propria, 
come oggetto di uno speciale rapporto giuridico.

Su questo punto è molto divulgata la seguente dot
trina. L’uomo, si dice, ha sopra sè stesso un diritto, che 
comincia necessariamente con la sua nascita e non può 
estinguersi mai, finché egli vive, ed appunto perciò 
viene chiamato diritto innato; in opposizione a tutti 
gli altri diritti, i quali solo più tardi ed in modo con
tingente possono accedere all’uomo, e sono di natura 
transitoria, e perciò vengono chiamati d ir itti acqui
siti. Alcuni in questa dottrina sono giunti tanto oltre 
da attribuire all’uomo un diritto di proprietà sulle sue 
facoltà intellettuali, e da derivarne ciò che chiamasi 
libertà di pensiero; ma non è assolutamente possibile 
di concepire, come un uomo possa impedire ad un altro 
di pensare, o viceversa possa pensare in lui ed eser-
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citare in questo modo od in quello una turbativa di 
quel dato diritto di proprietà. Se poi si trasporta la 
questione sopra un terreno più facile, limitando cioè 
quel diritto di proprietà dell’uomo al suo essere visibile, 
al corpo umano e alle sue singole membra, ciò ha 
certamente un significato, quello di escludere ogni offesa 
qui certamente possibile; ma non per questo il concetto p. 336 

di tal proprietà è meno inutile, anzi da rigettarsi, in 
quanto che fra le altre sue conseguenze logiche porta 
a riconoscere un diritto al suicidio. Quello però, che si 
contiene di vero in questa erronea idea di un diritto 
innato avente per oggetto la propria persona, è ciò che 
stiamo per dire. In primo luogo può e deve essere sen- 
z 'altro messo fuori di dubbio, che 1’ uomo ha il di
ritto di disporre di sè e delle proprie forze; che inoltre 
questa sua facoltà è appunto la base e il presupposto 
di tutti gli altri diritti veri e propri, in quanto per 
esempio proprietà ed obbligazioni hanno per noi valore 
e significato solamente come estensione artificiale delle 
nostre proprie forze personali, come nuovi organi, che 
vengono aggiunti artificialmente alla nostra essenza 
naturale. Ma quella potenza su noi stessi non ha bi
sogno di essere riconosciuta e determinata dal diritto 
positivo; e l’errore della suesposta dottrina sta nel fatto,
che quel potere naturale dovrebbe, altrettanto inutil
mente, quanto erroneamente, essere posto sulla stessa 
linea con quella sua artificiale estensione ed esser tra t
tato nella stessa maniera. — In secondo luogo, di molti 
tra i singoli instituti giuridici è da ricercare certamente 
l’origine nella difesa di quel potere naturale dell’uomo 
sopra sè stesso dalle aggressioni altrui. Tale è una gran 
parte del diritto criminale; tale, nel diritto civile, il 
considerevole numero dei diritti, che hanno per iscopo 
la protezione contro le offeso all’onore, contro il dolo e
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contro la violenza, e tra gli altri perciò anche i rimedi 
p. 337. possessorii. La ragione ultima di tutti questi diritti è- 

certamente la inviolabilità della persona; tuttavia essi 
non devono essere considerati solo come semplici con
seguenze di questo principio della inviolabilità, essi 
formano anzi degli istituti di diritto positivo, il parti
colare contenuto dei quali è pienamente distinto da 
quella inviolabilità. Se tuttavia si vogliono considerare- 
come diritti sulla propria persona, non si fa altro, con 
tale designazione, che renderne oscura la vera natura. 
Non può dirsi neppure, che il riunire insieme quegli 
istituti di diritto, che hanno a comune questo punto di 
partenza, sia cosa avente una utilità pratica o didattica: 
basta riconoscere la loro affinità in generale (a), 

p. 338. Se noi dunque rigettiamo assolutamente i così detti

(a) Donello, II. 8, § 2.3, ammette due diversi nostrum : in persona 
cuiusque e in rebus externis. Nel primo egli annovera quattro elementi: 
vita, incolumitas corporis, libertas, existimatio. La incolumitas animi non 
rientra sotto la protezione del diritto , perchó non ne ha bisogno. — 
P uchta, Sistema del diritto civile comune (System des gem. Civilrechts). 
(Monaco 1832) pone come prima classe fra tutti i diritti quelli sulla propria 
persona e tra questi annovera il diritto della personalità ed il possess); 
egli intende per personalità la capacità giuridica e l’ onore. Ma la ca
pacità giuridica è condizione di tutti i diritti , della proprietà e delle- 
obbligazioni non meno che dei diritti della prima classe, seppure que
sta è da ammettersi, per esempio del possesso. Essa è dunque un 
elemento di tutti i diritti e non può appartenere di preferenza ad alcuna 
classe. Al contrario poi di ciò che sarebbe da aspettarsi secondò la gene
rale denominazione, vi manca affatto il diritto dell’uomo sulle proprie 
membra, ed oltre a questo ve ne mancano molti altri, che pure avreb
bero dovuto trovarvisi necessariamente per far vedere un vero nesso- 
tra il Libro 3 e il Libro 5 cap. 5, n. VI. Da ciò apparisce chiaro, che 
è arbitrario il criterio, a cui risponde quella prima classe, la quale 
sembra appunto essere stata ammessa solamente per assegnare un posto
conveniente al possesso. — Heg e l , Diritto Naturale (Naturrecht) § 70 ed 
aggiunta al § 70, si dichiara contrario a questo diritto sulla propria 
persona, e adduce come argomento principale, che altrimenti dovrebbe 
ammettersi un diritto al suicidio.
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diritti innati, e riconosciamo i diritti acquisiti come i 
soli, ai quali dovranno dirigersi le nostre ulteriori ri- 
cerche, avremo che gli oggetti sottoposti al dominio 
della volontà rimangono soltanto due : la natura non 
libera, e le altre persone.

La natura non libera può da noi essere dominata 
non già nel suo complesso, ma solamente entro de
terminati limiti di spazio ; la porzione di essa così limi
tata si chiama cosa, ed a questa si riferisce dunque 
la prima specie possibile dei diritti: il diritto sopra 
una cosa che nella sua forma più pura e più completa 
si chiama proprietà.

Non così semplici sono quei rapporti di diritto, che 
hanno per oggetto persone, imperocché noi possiamo 
trovarci con queste in due differenti relazioni. — La 
prima relazione, in che possiamo trovarci con una per
sona , si è quella in cui essa è sottoposta, in modo si
mile alle cose, alla nostra volontà, ed è quindi soggetta 
al nostro dominio. Se questo dominio, fosse assoluto, 
non sarebbe più concepibile in colui, che vi soggiace, 
la esistenza della libertà e della personalità; questo 
nostro dominio non cadrebbe più sopra una persona, 
ma sopra una cosa, il nostro diritto sarebbe proprietà 
sopra un uomo, tale quale era in realtà il rapporto di p 3 3 9. 
.schiavitù nel diritto romano. Ma se cosi non deve es
sere, se anzi noi vogliamo che si tratti di un rapporto 
giuridico particolare, che consista nel dominio sopra 
una persona senza che ne rimanga annientata la sua 
libertà, sicché esso sia simile alla proprietà e tuttavia 
differente; questo dominio non potrà necessariamente 
estendersi alla totalità della persona, ma sarà limitato 
solamente ad un singolo atto della medesima; questo 
ritto viene allora ad essere come sottratto alla libertà 
dello agente, e considerato come sottoposto alla nostra
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p . 340.

volontà. Un tale rapporto di dominio sopra un singolo- 
atto di una persona vien chiamato Obbligazione. Que
sta ha natura simile a quella della proprietà, non so
lamente perchè entrambe costituiscono una estensione 
del dominio della nostra volontà sopra una porzione- 
dei mondo esteriore, ma anche per altri più speciali 
riguardi : in primo luogo in quanto l’obbligazione può- 
estimarsi in una somma di danaro, il che non è altro 
che un cambiamento della obbligazione in proprietà, 
del danaro; in secondo luogo in quanto la maggior parte- 
delie obbligazioni, e le più importanti tra di esse, non 
hanno altro scopo, che di condurre allo acquisto della- 
proprietà o al godimento temporaneo di essa. — Me
diante queste due specie di diritti dunque, proprietà 
ed obbligazioni, viene ad essere esteso oltre i limiti 
naturali del proprio essere il potere della persona, cile
ne è investita. Ora lo insieme dei rapporti, che esten
dono in siffatto modo il potere di un individuo, viene 
chiamato patrimonio di esso, e lo insieme degli isti
tuti giuridici, che vi si riferiscono, diritto patrim o
niale (b).

Nel rapporto della persona con un’altra persona, da- 
noi esaminato sin qui, ognuna di queste vi compariva, 
come un tutto per sè stante, che nella sua astratta- 
personalità stava di fronte all’ altra, come ad un ente

(b) La espressione tedesca indicante questo concetto è la più esatta, 
che potesse immaginarsi [Vermogen =  potere]. Essa infatti indica diret
tamente l’essenza della cosa, lo accrescimento del nostro potere av
venuto per la esistenza di quei diritti, ciò che noi per mezzo di que
sti siamo in grado di fare, o possiamo (vermögen). Non così ne tocca 
la essenza la espressione romana bona, la quale è passata nelle lin
gue latine moderne, e che risponde ad un concetto secondario, a quello- 
cioè del benessere, che si può conseguire con quel potere , o della 
felicità, che esso ci assicura.
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completamente estraneo (benché simile). Assolutamente 
diverso da questo è il secondo rapporto, che può aversi 
con le altre persone, e che ora si tratta appunto di 
spiegare. In questo noi consideriamo ciascun uomo non 
come un ente isolato, ma come membro del tutto or
ganico costituito dalla intera umanità. Ora poiché la 
sua unione a questo gran tutto è stabilita sempre me
diante determinati individui, così la relazione, che corre 
tra esso e questi individui, costituisce la base di una 
nuova specie del tutto particolare di rapporti giu
ridici. In questi l’ individuo non ci apparisce, come 
nelle obbligazioni, come un’unità per sé stante, ma 
come un essere incompleto, che ha bisogno di trovare 
il suo complemento in un grande insieme di rapporti 
naturali. Questa incompletezza dell’ individuo, come 
pure il relativo suo complemento, si mostra in due di- p.341.. 
verse maniere. In primo luogo nella divisione dei sessi, 
ciascuno dei quali, preso isolatamente, non rappresenta 
che imperfettamente la natura umana; a ciò si riferisce 
il completamento degli individui mediante il matrimo
nio (c). — In secondo luogo nell’essere la esistenza dei 
singoli uomini limitata nel tempo, il che conduce a 
sua volta, per una diversa via, al bisogno ed al ricono
scimento di rapporti, che vi suppliscano: primieramente 
e nel modo più diretto a causa della vita passaggera 
dell’ individuo ; a ciò supplisce la generazione, per la 
quale si ha la perpetuazione non solo della specie, ma 
in modo più limitato anche dell’individuo; secondaria
mente a causa della qualità della natura umana, per

(c) Questa opinione è espressa in modo piuttosto energico da F ichte, 
Morale (Sittenlehre) pag. 449 in questi termini : « È destino assoluto
di ogni individuo dell’uno e dell’altro sesso di maritarsi.....La persona
non coniugata non è uomo che a metà ».
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cui l’individuo al cominciare della vita è privo di ogni 
potere sopra sè stesso, e non lo acquista che a grado 
a grado; a ciò supplisce la educazione. Lo istituto del 
diritto romano, in cui questo duplice completamento 
della natura umana trova il suo riconoscimento ge
nerale ed il suo sviluppo, è la patria  potestà; a questa 
poi si rannoda, in parte come ulteriore sviluppo , in 
parte per analogia puramente naturale o meno giuri- 

p 342. dica, la parentela (d). — L’insieme di tutti questi rap
porti complementari— matrimonio, patria potestà, pa
rentela — chiamasi fam iglia , e gli istituti giuridici, 
che vi si riferiscono, d iritti d i fam iglia  (e).

Poiché il rapporto di famiglia, appunto come l’ob
bligazione, è un rapporto tra determinati individui, na-

(d) Come ulteriore sviluppo cioè nella agnazione, che è solamente il 
residuum, continuazione perenne di una patria potestà esistita prece
dentemente; come analogia naturale nella cognazione, nella quale il 
ius gentium riconosce la comunità tra gli individui basata sul rapporto 
di generazione, come il ius civile la riconosce nella agnazione.

(e) Ê necessario di far notare espressamente che questa denomina
zione non è stata presa dal diritto romano. Presso i romani la espres
sione familia ha vari significati ; il più importante e il più tecnico si 
ò quello, secondo il quale essa indica il complesso degli agnati, ossia 
solamente una parte di quei rapporti, che io comprendo sotto quella 
parola. Ma benché la espressione qui adottata non sia basata sul di
ritto romano, tuttavia lo insieme dei rapporti, che con essa vengono 
indicati, come pure il fondamento di quello insieme è pienamente con
forme alle idee dei giureconsulti romani. È precisamente ciò che essi 
chiamano ius naturale. Ulpiano dice in proposito nellaL. 1, § 3, de I. et 1. 
« lus naturale est quod natura omnia animalia docuit.... Hinc descendit 
maris atque feminae coniunclio, quam nos matrimonium appellamus, hinc 
liberorum procreatio, hinc educatio ». (Confr. Appendice I). Il fatto che 
gli antichi giureconsulti, per ragioni storiche trattino questi stessi isti
tuti giuridici presentando la cosa sotto altri punti di vista, come può 
vedersi in Gaio , non contraddice menomamente al riconoscimento di 
quel principio di armonia naturale, generale. — La mia espressione con
corda certamente col linguaggio moderno; come pure quella categoria 
è l’unica, che stia in armonia anche coll’ attuale stato del diritto.
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sce facilmente 1’idea di identificare questi due rap
porti, di porre cioè la famiglia tra le obbligazioni, o 
per lo meno di contrapporli, come tra di loro più af
fini, alla proprietà, la quale non contiene un tale rap
porto speciale. Questo modo di considerar la cosa si p .343 
trova perciò anche in molti autori, sebbene spesso non 
in tutta la sua estensione, o senza chiara coscienza.
Esso però è assolutamente da rigettarsi, ed importa 
anzi che ne venga dimostrata la erroneità, se si vuole 
avere il giusto concetto della essenza della famiglia. 
Occorre perciò che noi qui subito esponiamo quelle 
essenziali differenze, che al punto, a cui siamo arri- 
vati sino ad ora, possono essere intese chiaramente; 
riserbandoci di esaminare in appresso (§ 54) più pre
cisamente la vera essenza e tutti i caratteri discretivi 
della famiglia. La obbligazione ha per oggetto un sin
golo atto; il rapporto di famiglia si estende a tutta 
la persona dell’individuo, in quanto esso è un membro 
dell’insieme organico di tutta la umanità. La materia 
della obbligazione è di natura arbitraria, poiché ora 
questo ed ora quell’atto può costituire il contenuto di 
una obbligazione ; la materia dei rapporti di famiglia 
è determinata dalla natura organica dell’uomo, ha 
perciò il carattere della necessità. L’obbligazione, per 
regola, è di natura transitoria; il rapporto di famiglia 
è destinato ad esistere continuamente. Perciò i singoli 
rapporti di famiglia, quando appariscono in modo com
pleto, si formano nel seno di certe società, che portano 
appunto il nome collettivo di famiglia. Nella famiglia 
si ha il germe dello Stato, e lo Stato, una volta for
mato, ha per elemento immediato le famiglie, non gli p.344 
individui.

Per conseguenza 1a, obbligazione ha veramente mag
giore affinità colla proprietà, poiché il patrimonio, che

S a v i g n y  — I. D ir .  R o m . a ttu a le  4 4
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abbraccia queste due specie di rapporti, costituisce una 
estensione del potere dell’ individuo oltre i suoi limiti 
naturali, mentre invece il rapporto di famiglia è de
stinato al completamento dell’ individuo per sè stesso 
incompleto. Il diritto di famiglia si avvicina quindi, più 
del diritto patrimoniale, ai cosi detti diritti innati: e, 
come questi sono stati di sopra affatto esclusi dal campo 
del diritto positivo, della famiglia deve dirsi che è sot
toposta solo in parte al dominio del diritto, mentre in
vece il patrimonio vi soggiace in modo completo ed 
esclusivo.

Ritornando ora al punto di partenza di questa nostra 
indagine, troviamo che tre sono gli oggetti, sui quali 
è possibile un dominio della nostra volontà, ed a questi 
corrispondono tre sfere concentriche, entro le quali la 
nostra volontà può esercitare quel dominio.

1) La propria persona originaria. Ad essa corri
sponde il cosiddetto diritto innato, che noi non consi
deriamo affatto come diritto vero e proprio.

2) La propria persona ampliata nella famiglia. 
Qui l'impero della nostra volontà rientra solo in parte 
nel campo del diritto, e forma il diritto di famiglia.

3) Il mondo esteriore. L'impero della volontà, che 
ad esso si riferisce, rientra tutto nel campo del diritto

p. 3 4 5. e forma il diritto patrimoniale, il quale a sua volta si 
suddivide in diritti, reali e in diritti di obbligazione.

Si hanno quindi tre classi principali di diritti, che 
noi dobbiamo accettare, al punto in cui sono pervenute
le nostre indagini:

Diritti di famiglia,
Diritti reali,
Diritti di obbligazione.

Ma queste classi dei diritti esistono così distinte sola
mente in astratto, in realtà al contrario esse si pre-
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sentano tra di loro connesse nel modo più variato, e 
da tale continuo contatto nascono necessariamente in
fluenze reciproche e modificazioni. Avendo dunque noi 
da  esaminare più da vicino i singoli istituti giuridici 
delle tre classi proposte, ci è necessario di tener conto 
al tempo stesso di queste modificazioni, come, in ge
nerale, del particolare svolgimento, che quegli istituti 
hanno avuto nel nostro diritto positivo.

§54.
D ir i t t i  d i fa m ig l ia .

La essenza della famiglia, che si tratta ora di esami
nare più minutamente, è stata già definita di sopra (§ 53); 
i suoi elementi sono il matrimonio, la patria potestà e 
la parentela. Ognuno di questi rapporti si sostanzia in 
un rapporto naturale, che come tale si estende oltre i 
limiti della natura umana (ius naturale). Deve perciò p.346 
attribuirsi ad essi, a causa della loro esistenza uni
versale, un carattere di necessità indipendente dal di
ritto positivo, sebbene la forma speciale, nella quale 
vengono ad essere riconosciuti, sia assai varia secondo 
il diritto positivo dei diversi popoli (a). Questo rapporto 
naturale poi è per gli uomini necessariamente al tempo

(a) Così per esempio la esistenza della monogamia è un istituto dei 
diritto positivo , mentre al matrimonio in generale (qualunque possa 
esserne la forma) è da attribuirsi un carattere di universale necessità; 
con ciò non è già detto, che tra poligamia e monogamia abbia luogo 
una scelta determinata da circostanze accidentali ; che anzi la poli
gamia è da considerarsi come un grado più basso nello sviluppo mo
rale dei popoli. — Certo anche la necessità del matrimonio (non che 
quella semplicemente della monogamia) viene contestata, per esempio 
da Hugo, Diritto naturale (Naturrecht), § 210-214. Ed in realtà se ne può 
in astratto decomporre la essenza, e si può, abbandonandosi alla fan
tasia, immaginare in luogo di esso uno stato di cose diverso, per esem-
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stesso un rapporto morale; e poiché in fine vi si ag
giunge anche la forma del diritto, la famiglia viene ad 
avere riuniti in modo inseparabile tre caratteri, na- 

p .  347. turale, morale e giuridico (b). Ne deriva che i rap
porti di famiglia hanno natura giuridica solamente in 
parte (§ 53) ; anzi noi dobbiamo aggiungere, che la 
parte giuridica della loro essenza è proprio la minore, 
poiché la più importante appartiene ad un campo del 
tutto diverso da quello del diritto.

Se però qui nella famiglia, oltre l’elemento giuridico 
e il morale, si riconosce pure un elemento naturale, 
ciò non deve intendersi nel senso, che quest’ultimo sia 
da porsi cogli altri sulla stessa linea, e che possa giun
gere a dominare per sé solo indipendentemente dagli 
altri. Nel bruto domina l’istinto, che risponde ad un 
fine generale della natura. Questo istinto e quel fine 
esistono nell’uomo pienamente, come nel bruto; ma 
nell' uomo al di sopra del bisogno naturale sta la su-

pio un amore sessuale libero, o una procreazione regolata dallo Stato. 
Ma il retto senno pratico di tutti i popoli, di tutti i tempi e di tutti 
i gradi di civiltà confermerebbero il nostro principio , quando anche 
esso non avesse trovato la sua più alta sanzione nel cristianesimo.— 
Appartiene del pari alla forma positiva degli istituti della famiglia il 
modo artificiale, col quale talora essi possono essere creati, come per 
esempio l’adozione rispetto alla patria potestà.—Inoltre la proibizione 
del matrimonio tra prossimi parenti ha la sua radice nel sentimento 
morale di tutti i tempi: m a il grado della estensione di questa proibizione 
è di natura del tutto positiva. — Deve pertanto aggiungersi ancora, che 
anche la forma positiva, nella quale questi rapporti si presentano in un 
dato diritto positivo, assume in esso ii carattere di diritto assoluto, 
perchè è determinata appunto dal sentimento morale di quel popolo.

(b) Questa triplice natura dei rapporti di famiglia, perciò che riguarda 
il matrimonio, è stata espressa in modo molto preciso da Hegel Diritto 
Naturale (Naturrecht), § 161. Molto bellamente egli dice del matrimonio, 
e che esso è l’amore giuridicamente morale . Solo la espressione deve 
essere completata cosi: amore sessuaie giuridicamente morale — ii che 
del resto, fu certamente nel pensiero dell’autore.



prema legge morale, la quale deve informare e domi
nare tutta la esistenza di lui, e per conseguenza anche 
questo suo istinto; con ciò l’elemento puramente na
turale nell’uomo non viene ad esser distrutto, nè me
nomato, ma viene solo ad esser innalzato al grado più 
nobile di elemento della essenza umana. — Qui errò 
il Kant, il quale nel matrimonio pose come oggetto di 
un rapporto giuridico obbligatorio l’elemento puramente 
naturale (l’amore fisico), venendo così necessariamente p.348 
a disconoscere del tutto ed a degradare la essenza di 
quello istituto (c).

Se noi ci accingiamo alla ricerca del vero contenuto 
dei rapporti giuridici concernenti la famiglia, ci sem
brerà che esso consista nel diritto, che noi abbiamo 
sulle altre persone soggette alla nostra volontà; solo 
che questa soggezione non deve considerarsi come to
tale, ma come limitata, relativa ai soli rapporti di fa
miglia (d). E questa opinione sembra confermata dalle 
particolari disposizioni del diritto romano di famiglia, 
il quale in gran parte si basa sulla rigida potestà del 
padre su tutti gli altri membri della famiglia. Tuttavia 
noi, precisamente anche dal punto di vista del diritto 
romano, dobbiamo rigettarla completamente. Certa
mente qui il padre ha sul figlio un potere illimitato, 
un potere che per il diritto più antico potrebbe distin
guersi appena dalla vera proprietà. Ma questo potere 
non costituisce però il vero contenuto del rapporto di 
diritto. Esso è il carattere naturale del potere del padre, 
nel quale questi si mantiene per propria forza, come 
nel dominio sugli schiavi o sulla sua casa o sul suo

§ 54. D IR IT T I  DI FAMIGLIA 349

(c) Confr. su ciò in appresso § 141. d.
(d) Cosi infatti la pensa Puchta, Museo renano (rhein. Museum), vol. 3 

pag. 301.302.
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cavallo. Non si parla mai di un dovere giuridico del 
figlio alla obbedienza, nè di una azione del padre con
tro il figlio disobbediente, nulla più che di una azione 

p.349. contro lo schiavo disobbediente. Solo allorquando altre 
persone attentino a questo potere del padre di famiglia, 
vengono concesse azioni contro di esse. Ancor più evi
dente apparisce il nostro asserto nel matrimonio libero. 
In questo non si parla affatto di rigorosa potestà, nè di 
obbedienza, eppure il diritto romano non riconosce al
cun diritto particolare di un coniuge di fronte all’altro., 
nè alcuna azione a difesa di questi diritti per il caso 
che vengano violati. Dunque non è la parziale sogge
zione di una persona alla volontà di un’altra, ciò che 
costituisce il carattere giuridico dei rapporti di famiglia, 
ossia lo speciale contenuto di questa classe di rapporti 
giuridici. Anche una netta distinzione tra i rapporti di 
famiglia e le obbligazioni è possibile, solo quando si 
rigetti quella opinione, per sè stessa così speciosa; 
poiché i sostenitori di essa vengono inevitabilmente ad 
attribuire alla famiglia la natura delle obbligazioni, 
per quanto anche a parole essi se ne schermiscano.

Che cosa ne resta dunque come vero contenuto dei 
rapporti giuridici concernenti la famiglia? Noi li consi
derammo innanzi tutto come integramento della indi
vidualità per sè stessa incompleta (§ 53). Quindi la vera 
essenza loro sta nella posizione, che l’individuo assume 
in questi rapporti, nel fatto che egli non è semplice- 
mente uomo in genere, ma anche coniuge, padre, figlio; 
quell’ essenza dunque consiste in una form a d ì vita 

p.350 ben determinata, indipendente dall’arbitrio individuale, 
basata sopra una grande armonia di natura (e).

(e) I rapporti di famiglia appartengono perciò principalmente al iti? 
publicum, ossia al diritto assolato (§ 16). Confi-, sopra nota a. — Ecco
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Qui dunque non si nega in alcun modo, che alla 
essenza del matrimonio appartengano la fedeltà e la 
devozione, ed alla essenza della potestà dei padre la 
ubbidienza ed il rispetto; solamente questi per sè stessi 
importantissimi elementi di quei rapporti stanno sotto 
la protezione della morale, non del diritto , precisa- 
mente come solamente alla morale può essere affidato 
l’uso nobile ed umano, che il padre di famiglia deve 
fare del suo potere familiare ; ed è cosa meramente 
accidentale, se in questo ultimo caso è meno possibile 
l’erronea idea, che vi sia una regola di diritto. Quindi 
è che noi non avremo se non una conoscenza molto 
incerta dello stato dei rapporti di famiglia in una na
zione, ogni volta che guarderemo solamente alle norme 
giuridiche in essa vigenti, senza tener conto della parte 
integrante, che vi hanno i costumi. Non di rado i mo
derni scrittori, trascurando questa connessione, hanno 
espresso un biasimo infondato contro il diritto di fa
miglia romano, considerandolo come una crudele tiran
nide (f). Essi non hanno tenuto conto, che presso nessun

perchè anche ogni rapporto di famiglia di un uomo si chiama di pre
ferenza uno status di esso, il che significa la sua posizione od il suo 
essere in quel rapporto con altre date persone. Confr. § 59 e Appen
dice VI.

(f) Cosi Heg e l ,  Diritto naturale (Naturrecht), § 175. «La condizione ser
vile dei figli appo i romani è una delle istituzioni, che maggiormente 
fanno disonore alla loro legislazione, e questa offesa alla morale nei 
rapporti più intimi e più teneri della vita è uno dei momenti più im
portanti per comprendere il carattere storico dei Romani e la loro ten
denza al formalismo del diritto ». Un tale malinteso è tanto più strano 
in lui, in quanto che egli al § 161 riconosce perfettamente nel matri
monio il necessario concorso di elementi morali e di elementi giuri
dici, dal che deriva necessariamente, che in ogni popolo le leggi rela
tive al matrimonio (Eherecht) non ci danno del medesimo se non una idea 
incompleta. Perchè dunque ciò non deve valere per la patria potestà? 
— Anche più in l à  in questo errore va Adamo II. Müller Elementi dì
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popolo dell’ antichità le donne erano si altamente ri- 
p. 351. spettate come a Roma (g), e che un trattamento ve

ramente servile e degradante dei figli sarebbe stato 
assolutamente incompatibile con una costituzione, che 
concedeva loro il godimento di tutti i diritti politici e 
fmanco la capacità alle più alte magistrature senza 
pregiudizio della patria potestà. 

p. 352. Questa caratteristica generale del diritto di famiglia 
apparirà ancor più evidente per la esposizione del vero 
contenuto giuridico dei singoli istituti, che lo compon
gono. In ognuno di questi esso è costituito dalle con
dizioni necessarie alla sua esistenza ed al suo ricono
scimento: tali sono i presupposti della possibilità di tale 
rapporto, i modi come esso sorge, e le cause di sua

politica (Elemente der Staatskunst) parte 2, pag. 59-65. Egli parla di una 
« potestà patria e maritale quale è stabilita nelle nostre leggi sullo 
stampo del diritto romano, » e ritiene esclusa dal diritto romano, e 
perciò anche dalle nostre leggi, ogni reciprocità nei rapporti di fami
glia. Secondo costui potrebbe credersi, che anche da noi oggi si con
tragga matrimonio per confarreatio, laddove anche fin dai primi tempi 
presso i Romani i matrimoni più frequenti erano liberi (senza la me
noma traccia di quella potestà), e questi soli sono a noi pervenuti 
col diritto romano. Inoltre potrebbe credersi secondo costui, che solo 
le leggi romane sostengano una brutta parte « ognora che non siano 
completate o protette da un invisibile spirito d’ amore e di fiducia )> 
(p. 59). Come se mai una legge avesse reso inutile o avesse suscitato 
questo spirito invisibile ! Ciò che dunque questo scrittore presenta con 
disprezzo come una debolezza delle leggi romane è piuttosto un carat
tere, che a Dio è piaciuto porro nella natura umana in generale.

(g) Cade qui opportuna anche la bella descrizione della vita fami
liare dei primi tempi, che trovasi in C o l u m e l l a , De re rustica Lib. 12 

praef. § 7. 8 : « Erat enim summa reverentia cum concordia et diligentia 
mixta... Nihil conspiciebatur in domo dividuum, nihil quod aut maritus aut 
foemina proprium esse iuris sui diceret, sed in commune conspirabatur ab 
utroque. » E precisamente nel buon tempo antico, che egli ci descrive, 
la in manu conventio, ossia la rigorosa potestà del marito, ricorreva più 
di frequente che nel tempo posteriore , in cui essa divenne sempre 
più rara.
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estinzione. Così nel matrimonio, nella patria potestà, 
nella parentela. A ciò si restringe tutto il contenuto 
giuridico di questi rapporti considerati in sè stessi. Vi 
si aggiunge peraltro in ognuno la grande influenza, 
che esso esercita oltre i propri confini sopra altri rap
porti giuridici. Fa d’uopo pertanto che di questa si tratti 
rispetto a ciascuno dei tre istituti in particolare.

Il matrimonio  produce su altri rapporti di diritto 
i seguenti effetti :

1) Origine della patria potestà sopra i figli pro
creati nel matrimonio. Questo infatti è a sua volta un 
rapporto di famiglia per sè stante, che non reagisce in 
alcun modo sulle reciproche relazioni dei coniugi tra 
di loro.

2) Difesa mediante istituti di diritto criminale con
tro le offese alla sua dignità morale.

3) Numerose modificazioni nel diritto patrimoniale, 
come: dos, donatio propter nuptias etc. La mag
gior parte di questi istituti, ed i più importanti tra 
essi, non sono conseguenza diretta e necessaria del p.353 
matrimonio, ina conseguenza di atti volontari, la pos
sibilità dei quali però presuppone la esistenza del ma
trimonio.

La patria  potestà dispiega la propria influenza sui 
patrimonio nel seguente modo. Il figlio è incapace di 
acquistare beni per sè, per conseguenza anche di aver
ne; egli è capace al contrario di acquistare per il pa
dre, anzi questo acquisto è conseguenza necessaria degli 
atti del figlio. Questa rappresentazione del padre, tanto 
possibile, quanto necessaria negli atti d’acquisto del 
figlio, viene designata come unità di persona tra di loro. 
Questa però viene in vario modo ristretta mediante i 
peculii (in parte erroneamente così chiamati). — Se si 
confronta questa molteplice influenza della patria po-

S a v ig n y  — 1. D ir . H orn, a ttu a le  45



354 L I B .  I I .  R A P P O R T I  G I U R I D I C I  —  C A P.  I .  E S S E N Z A  E  S P E C I E

testa con i rapporti naturali, che di sopra abbiamo posti 
a base della famiglia, si avrà questo resultato. Il biso
gno di educazione della prole trova certamente il mezzo 
di sua soddisfazione nel potere del padre, ma non pro
priamente nello elemento giuridico di esso, ma nel 
potere giuridicamente indeterminato, che il padre ha 
senz’altro sul figlio, anche senza riguardo alla sua età. 
Tutto il rimanente, e così appunto la influenza pura
mente giuridica sul patrimonio testé menzionata, non 
ha nulla che fare colla educazione. Quivi piuttosto si 
appalesa in modo innegabile il principio, secondo il 
quale il figlio assume la personalità del padre e la con- 

p. 354. tinua oltre la vita di lui, per trasmetterla poi ai suoi 
propri figli e farla continuare ancora in loro. Questa 
idea si rivela chiaramente nella rappresentazione del 
padre negli acquisti fatti dal figlio, come pure nella 
maniera speciale con cui il Suus acquista la eredità 
del padre. Essa si appalesa anche nella incapacità pa
trimoniale del figlio, la quale si basa senza dubbio sul 
concetto, che il figlio non ha bisogno di patrimonio 
proprio, perchè di fatto il patrimonio del padre è al 
tempo stesso anche patrimonio suo (h). Con questa in
capacità inoltre si spiega anche, perchè non vi fosse 
bisogno di provvedere in modo speciale per gli anni 
della impubertà al patrimonio del figlio, che si trovava 
sotto la patria potestà; questa osservazione è qui neces-

(h) Io dico che è di fatto anche il suo, in quanto il figlio nello stato 
naturale della vita di famiglia partecipa al godimento del patrimonio. 
A fianco di ciò esiste bensì nel padre la giuridica facoltà, salvo po
che limitazioni, di negare presentemente al figlio tale godimento e di 
torglielo per l’avvenire. È dunque un rapporto molto simile a quello 
che si ha nella dos, la quale giuridicamente appartiene al marito, in 
fatto alla moglie ; solo che nella dote vi erano maggiori occasioni di 
sviluppare questo rapporto e di esprimerlo in regole determinate.



saria, perchè costituisce il punto di partenza, onde sorge 
la tutela come un surrogato artificiale (§ 55).

La parentela finalmente è il più indeterminato di 
quei tre rapporti, già perchè si presenta in gradi così 
differenti, e finisce insensibilmente col perdersi. Anzi 
essa ordinariamente non viene considerata come un 
rapporto di famiglia vero e proprio, perchè mentre di 
questo si suole porre il carattere in una reciprocità di 
diritti, i parenti come tali, salvo poche eccezioni, non p.355 
hanno gli uni verso gli altri alcun diritto. Secondo il 
suesposto nostro modo di vedere, questa circostanza 
non può tuttavia impedirci di trattare anche la paren
tela come un vero e proprio rapporto di famiglia, im
perocché anche in essa sono esattamente determinate 
le condizioni giuridiche della sua esistenza. Essa pure 
non manca di una influenza su altri rapporti giuridici. 
Questa influenza si rivela innanzi tutto nel matrimo
nio, la cui possibilità rimane esclusa da alcuni gradi 
di parentela; in secondo luogo nel patrimonio, e qui 
anzi in duplice modo. La sua influenza più importante 
è quella sul diritto di successione, la quale già di per 
sè sola rende necessaria una esattissima determina
zione di questo rapporto. Un altro effetto meno impor
tante si mostra nella obbligazione agli alimenti, la 
quale tuttavia ricorre solo in alcune specie di paren
tela; essa costituisce l'unico caso di reciprocità di di
ritto, che possa aversi tra parenti durante la loro vita. 
Secondo i concetti suespressi, ogni rapporto di fami
glia, considerato come rapporto naturale-morale è as
solutamente individuale, inquantochè consiste in un 
rapporto reciproco tra due soli uomini; considerato 
però come rapporto di diritto, esso è un rapporto di 
una persona di fronte a tutti gli altri uomini, inquanto

§ 5 4 .  D IR IT T I DI FAMIGLIA. 3 5 5



3 5 6  L I B .  I .  R A P P O R T I  G IU R I D I C I  — C A P.  I I .  E S S E N Z A  E S P E C I E

esso, secondo la sua vera essenza, consiste solamente 
nel diritto al riconoscimento universale. Cosi per esem
pio un padre, in forza della patria potestà, ha sola
mente il diritto a che la esistenza di essa venga rico- 

p.356. nosciuta da chiunque gliela contesta, ed egli ha questo 
diritto contro il figlio stesso nè più, nè meno che contro 
ogni terzo. Questo rapporto di diritto, una volta rico
nosciuto, può però servirgli di fondamento ad altri di
ritti di varia natura (proprietà, successione etc.). Tutti 
questi concetti trovano una notevole conferma nella 
procedura romana. L’azione, pei rapporti di famiglia, 
è un praeiud icium , vale a dire una azione che non 
ha per iscopo una condemnatio, ma solamente la pro
nuncia sulla esistenza di un l’apporto (i). Il nome di 
questa specie di azioni deriva dal fatto, che esse ser
vono di preliminare ad altre azioni future. Tutte que
ste azioni infine sono in  rem , il che significa che esse 
non valgono esclusivamente contro una persona deter
minata, come le azioni derivanti da obbligazioni (k).

(i) Gaius, IV. § 4-1.94: [N o n  la m e n  is ta e  o m n e s  p a r l e s  [formulae] s i m u l  

i n v e n i u n t u r ,  s e d  q u a e d a m  i n v e n i u n t u r ,  q u a e d a m  n o n  i n v e n i u n t u r ,  c e r te  

in t e n t i o  a l i q u a n d o  s o ta  i n v e n i t u r , s i c u t  i n  p r a e iu d ic ia l ib ic s  f o r m u l i s ,  q u a l i s  

e s t  q u a  q u a e r i tu r ,  a l i q u i s  l ib e r tu s  s i l ,  v e l  q u a n ta  d o s  s i t ,  e t a l i a e  c o m p lu r e s ;  

§ 94.... p r a e i u d i c i a l i s ,  e t  p r o p t e r  h o c  s o lu m  f i t  u t  p e r  e a m  d e  r e  iu d i c e tu r : ]  

Conf. L. 4, § 16, L. 3. § 3.4, de agnosc. (25.3), L. 4, § 4, de lib. exhib, 
(43.30).

(k) § 43, I. de act, (4.6): [ P r a e iu d i c ia l e s  a c t io n e s  i n  r e m  e sse  v i d e n t u r ,  

q u a le s  s u n t ,  p e r  q u a s  q u a e r i tu r ,  a n  a l iq u i s  l i b e r ,  v e l  a n  l ib e r tu s  s i t ,  v e l  de  

p a r t u  a g n o s c e n d o  ].
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§ 55.

Diritti di famiglia. Continuazione.

Fino ad ora la famiglia è stata da noi considerata 
nella sua cerchia naturale. Sul tipo di questi istituti 
di famiglia naturali possono però dal diritto positivo 
esserne creati altri, i quali allora si presentano come 
una estensione artificiale del diritto di famiglia. Questi 
rapporti di famiglia artificiali differiscono da quelli na- p.357 
turali, in quanto essi non hanno come questi una base 
naturale-morale, per cui la loro esistenza non è fon
data sopra necessità generale. Secondo la espressione 
tecnica dei romani dunque essi non appartengono al 
ius naturale.

Nel diritto Romano si avevano, come estensione arti
ficiale del diritto di famiglia, i seguenti istituti :

1) Manus. Questa consiste in una fusione artifi
ciale dei due principali rami della famiglia naturale, 
del matrimonio cioè con la patria potestà. La donna 
maritata viene posta per mezzo di essa nella condizione 
giuridica di figlia del marito; in ciò adunque si contiene 
una estrinseca aggiunta al matrimonio ed una modifi
cazione di questo, principalmente riguardo al patrimo
nio. — Vero è però che tal concetto della manus può 
valere solamente per un’epoca piuttosto inoltrata del 
diritto romano, quando era rilasciato all’arbitrio di cia
scuno, se al matrimonio dovesse o no essere fatta que
st’ aggiunta. Nei primi tempi essa era l’unica forma 
possibile di matrimonio in generale.

2) Servitus. Il rapporto di schiavo a padrone con
stava nel diritto romano di due elementi giuridici com
pletamente diversi, del dominium  e della potestas, i
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quali del resto in realtà erano sempre riuniti. Per l’uno 
si aveva una vera e propria proprietà, lo schiavo ne 
era l’oggetto precisamente come qualunque altra cosa, 
egli poteva essere alienato, ed esser dato non solo in 

p.358. piena proprietà, ma poteva anche costituirsi sopra di 
lui un diritto d’usufrutto, d’uso o di pegno; finalmente 
valevano contro chi ledesse uno di questi diritti quelle 
stesse azioni, che si avevano contro chi ledesse una 
altra proprietà qualsiasi, soprattutto perciò la vind i
catio.— Sotto l’altro riguardo quel rapporto era un’ ele- 
mento della famiglia, formato sul modello della patria 
potestà e a questa similissimo. Questa analogia si ri
vela nella proprietà, che anche il padre aveva in ori
gine sui figli, nel nome stesso di potestas, e finalmente 
nel fatto, che gli schiavi si trovavano alla pari dei figli 
nello stato di incapacità patrimoniale, nella possibile 
e necessaria rappresentanza del padrone negli atti di 
acquisto fatti dai servi, e nel peculio. Se il nostro sen
timento viene offeso da questa equiparazione dei figli 
cogli schiavi, noi non dobbiamo dimenticare che lo 
schiavo nel tempo più antico, in cui si stabilì questa 
istituto, era il coltivatore dei campi del padrone, cioè 
1’ aiuto dei suoi lavori, e che era bene spesso anche 
suo commensale. Nella vita affatto mutata dei tempi 
posteriori, quando gli schiavi divennero oggetti di lusso 
e di lucrosa speculazione nel modo più esagerato, quella 
assimilazione coi figli perdette ogni significato e ogni 
ragion d’essere. È stata poi una delle cause più impor
tanti d’infermità della società romana quella di non 
aver pensato per tempo ed abbastanza seriamente a 

p. 359. modificare la condizione dei servi e dei libertini seconda 
i bisogni del tutto cambiati —Alla potestas appartiene 
infine anche la manumissione, vale a dire la facoltà nel 
padrone di concedere allo schiavo la libertà e, di re-
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gola, anche la cittadinanza: finalmente anche il libe
rale indicium  o la vindicatio in  servitutem  ed in  
libertatem , che costituiva per la potestas la stessa di
fesa, che la vindicatio ordinaria per il dom inium .— 
Anche diversa da tutto ciò è la mancanza quasi asso
luta di capacità giuridica nello schiavo. Infatti essa 
può verificarsi pure in quegli schiavi, sui quali per 
caso non esiste attualmente nè dom inium , nè pote
stas, nei servis sine domino. Imperocché sebbene 
l’intero istituto giuridico della schiavitù avesse a causa 
della sua origine e del suo svolgimento il potere del 
padrone, pure da ciò erasi dedotto il concetto gene
rale dello stato di schiavitù, come una condizione 
giuridica per sè stante, che doveva potere esistere e 
produrre i suoi effetti anche nei casi di schiavi acci
dentalmente mancanti di padrone (a).

(a) Tali sono i seguenti casi : 1) il s e r v u s  p o e n a e , il quale non era 
in alcun modo in proprietà dello Stato. L. 17, pr. de poenis (48.19), 
L. 3, pr. de his q. pro non scr. (34. 8), L. 12, de i. fisci (49. 14): [ I n  

m e t a l l u m  d a m n a t i s  l i b e r ta s  a d i m i t u r ,  c u m  e t ia m  v e r b e r ib u s  s e r v i l i b u s  c o e r 

c e n t u r .  S a n e  p e r  h u iu s m o d i  p e r s o n a s  fisco  n i h i l  [ a d q u i r í ,  D iv u s  P iu s  r e 

s c r i p s i t . . .  m a g i s q u e  a i t ,  p o e n a e  c o s , q u a m  f is c i  s e r v o s  esse.], L. 25. § 3, de 
adq. hered. (29.2).—2) II romano che cadeva prigione del nemico; im
perocché il nemico non avea diritti e non poteva avere perciò alcuna 

p o te s t a s ,  nè alcun d o m i n i u m .  — 3) Il libertino, sul quale altri avanti la 
manomissione aveva acquistato l’usufrutto. Ul p ia n u s , I, § 19: [ S e r v u s ,  i n  

q u o  a l t e r iu s  e s t  u s u s  f r u c tu s ,  a l t e r iu s  p r o p r i e t a s ,  a  p r o p r i e t a t i s  d o m in o  m a n u 

m is s u s  l i b e r  n o n  f i l ,  s e d  s e r v u s  s in e  d o m in o  e s t . ]  (L. 1 , C. comm. de ma- 
numiss. 7.15: [S a n c im u s ,  s i  p r o p r i e t a r i u s  s e r v o ,  c u iu s  u s u s f r u c tu s  a d  a l iu m  

p e r t i n e b a t ,  l i b e r ta t e m  i m p o s u i t , n o n  s e c u n d u m  a n t i q u a m  o b s e r v a t io n e m  e t  

l i b e r t a t e m  c a d e r e  e t  e u m  s in e  d o m in o  i n l e l l i g i  e ss e , s e d  n e c  i n v e n i r i  p e r 

s o n a m  , c u i  r e s  a d  se  v e n ie n te s  a d q u i r a l  : s e d  s i  ta m  p r o p r i e t a r i u s  q u a m  

u s u f r u c tu a r iu s  l i b e r t a t e m  e i  c o n s e n t ie n te s  i m p o s u e r a n t ,  p l e n o  iu r e  l i b e r u m  

e u m  e f f ic i  e t ,  s i  q u i d  p o s te a  a d q u i s i e r i l ,  h o c  i n  b o n is  s u is  h a b e r e .  S in  a u te m  

p r o p r i e t a r i u s  s o lu s  l i b e r t a t e m  im p o s u e r i t  u s u f r u c tu a r io  m i n i m e  c o n s e n t ie n te ,  

s i t  q u id e m  i l l e ,  q u i  l i b e r ta t e m  a  p r o p r i e t a r i o  a c c e p i t ,  i n t e r  l ib e r to s  p r o p r i e 

t a r i i  c o n n u m e r a tu s  e t ,  s i  q u i d  i n  m e d io  p o s s e d i t ,  h o c  s ib i  a d q u i r a l ,  s i b i  h a -
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p. 360. 3) Patronatus. La manumissione fa dello schiavo 
un uomo libero, e gli attribuisce secondo le circostanze 
uno stato più o meno elevato tra i liberi. Accanto a que
sto esiste però tra il patrono ed il liberto un rapporto 
personale, che ha anch’ esso la natura di un rapporto

b e a i ,  s u a e  p o s t e r i t a l i  r e l i n q u a t ,  s a lv o  p a t r o n a tu s  iu r e  p e r  o m n i a  c u s to d ie n -  

d o ,  n i s i  e t  h o c  e i  le g ib u s  f u e r i t  r e m i s s u m .  I p se  t a m e n  l i b e r tu s  q u a s i  s e r v u s  

a p u d  u s u f r u c tu a r iu m  p e r m a n e a t ,  d o n e c  u s u f r u c tu a r iu s  v i v i t ,  v e l  u s u s f r u c tu s  

n o n  l e g i t im o  m o d o  p e r e m p tu s  e s i .  E te n im  s i  f in e m  u s u s f r u c tu s  q u o c u m q u e  

m o d o  a c c i p i a t ,  tu n c  f a c u l t a s  e i  t r i b u i t u r  q u o  m a l u e r i t  d e g e r e  m o d o . . .  E t  

s i t  e x  n o s t r a  c o n s t i tu t io n e  h a e c  s e p a r a t io  i n t e r  s e r v o s  e t  l ib e r o s  e t  n o n  se 

c u n d u m  iu s  a n t i q u u m  i d e m  s e r v u s  r e m a n e a t  e t  n u l lu m  r e s p i c i a t  d o m i n u m ]. 
—4) Lo schiavo derelitto dal suo padrone, L. 38, § 1, de nox. act. (9.4), 
L. 36, de stip. serv. (45.3): [Q u o d  s e r v u s  s t ip u la tu s  e s t ,  q u e m  d o m in u s  p r o  

d e r e l ic to  h a b e b a t ,  t iu l l iu s  e s t m o m e n t i ,  q u i a  q u i  p r o  d e r e l i c to  r e m  h a b e t ,  

o m n i m o d o  a  se  r e i e c i t ,  n e c  p o t e s t  e iu s  o p e r ib u s  u t i ,  q u e m  eo  iu r e  a d  s e  p e r 

t in e r e  n o lu i t :  q u o d  s i  a b  a l io  a d p r e h e n s u s  e s t ,  s t i p u la t io n e  e i  a d q u i r e r e  p o 

t e r i t  : n a m  e t  h a e c  g e n e r e  q u o d a m  d o n a t i o  e s t . ] ,  L. 8 pro derelicto (41.7). 
Era una disposizione assolutamente speciale e meramente positiva, che 
secondo un editto dell’ imperatore Claudio lo spietato abbandono di un 
servo m a ia lo  dovesse a costui attribuire la latinità. L. 2, qui sine manum 
(40.8): [S e r v o ,  q u e m p r o  d e r e l i c to  d o m in u s  o b  g r a v e m  i n f i r m i t a t e m  h a b u i t ,  e x  

e d ic to  D iv i  C la u d i i  c o m p e t i i  l ib e r ta s ]. L. un. § 3. C. de lat. libert. (7. 6). 
La regola rimase inalterata. — La condizione del s e r v u s  p o e n a e  era più 
dura di quella del s e r v u s  f is c i:  perciò era per grazia che il condannato 
diveniva s e r v u s  f i s c i , come pure era considerato s e r v u s  f is c i il tiglio della 
donna condannata alle miniere. L. 24 § 5. 6, de lideic. lib. (40.5) : [S i  

s e r v u s  i n  m e t a l l u m  f u e r i t  d a m n a t u s ,  l i b e r t a t e m  s p e r a r e  n o n  p o t e r i t .  Q u id  

e r g o ,  s i  f i d e i c o m m is s a r ia  l i b e r ta s  e i  r e l i c t a  s i t ,  e t  p o e n a  m e t a l l i  i n d u l g e n t i a  

P r in c ip i s  s i l  l i b e r a tu s ?  E t  e s t  r e s c r i p t u m  a b  I m p e r a to r e  n o s t r o ,  h u n c  i n  d o 

m i n i u m  p r i o r i s  d o m i n i  n o n  r e s t i t u i :  c u iu s  t a m e n  s i l ,  n o n  a d i c i l u r :  c e r te ,  

c u m  f is c i  e f f i c ia tu r ,  s p e r a r e  p o t e s t  f i d e i c o m m is s a r ia m  l i b e r t a t e m . — E x  d a m 

n a t a  i n  m e t a l l u m  c o n c e p to  e t  n a to  f i d e i c o m m is s a r ia  l i b e r ta s  d a r i  p o t e r i t :  

q u i d  m i r u m , cum , e t i a m  v e n u m d a r i  e u m  p o s s e  q u a s i  s e r v u m  d iv u s  P iu s  r e 

s c r i p s i t ? ] .  Dall’altra parte però gli schiavi senza padrone non potevano 
mai acquistare lo stato di libertini : perciò se divenivano liberi (i con
dannati mediante la r e s t i t u t i o ,  i prigionieri per p o s t l i m i n i u m ) ridiveni
vano I n g e n u i .  P a u l u s , IV, 8. § 24 [(22) A b  h o s t ib u s  c a p tu s  n e q u e  s u i  n e q u e  

l e g i t i m i  h e r e d is  iu s  a m i t t i t  p o s t l i m i n i o  r e v e r s u s  q u o d  e t  c i r c a  e o s ,  q u i  i n  

in s u la m  d e p o r t a n t u r  v e l  s e r v i  p o e n a e  e f fe c t i  s u n t ,  p l a c u i t  o b s e r v a r i ,  s i  p e r  

o m n i a  i n  in t e g r u m  in d u l g e n t i a  p r i n c i p a l i  r e s t i t u a n t u r ] .
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di famiglia, come l’ aveva il rapporto di servitù, dal 
quale esso è derivato in forza dell’avvenuto mutamento.
Il patronato ha una grande influenza sul diritto patri
moniale, in quantochè ad esso in vario modo si ricol
legano in parte dritti di successione e in parte obbli
gazioni. Vi si riferiscono pure gli istituti del diritto 
criminale, che sono destinati a protezione dell’ alta 
posizione del patrono di fronte al liberto.

4) Mancipii causa. Poiché la potestà del padre su 
i propri figli nel tempo più antico differiva realmente 
ben poco dalla proprietà, così esso poteva anche alie
narli, e ciò valeva anche per il marito, che aveva la 
moglie in  m anu  alla pari di una figlili. Ma queste per
sone libere così alienate dovevano tuttavia stare ri
spetto al nuovo padrone in una condizione diversa e p.361 
meno dura di quella degli schiavi veri e propri. Questa
era la m ancipii causa, stato intermedio tra la libertà 
e la schiavitù, dal quale inoltre poteva nascere per la 
manomissione un patronato simile a quello che si aveva 
sui veri e propri schiavi. Solamente nella incapacità 
giuridica patrimoniale e nello acquistare per il padrone 
questo stato di soggezione era assolutamente identico 
a  quello di schiavitù. — Questo rapporto si conservò ed 
ebbe estesa applicazione, come semplice forma giuri
dica di renunzia alla patria potestà, dopoché una ven
dita dei figli sul serio era già da lungo tempo caduta 
in desuetudine ed era anzi divenuta punibile.

5) Tutela e Curatio. Il germe di questo istituto 
giuridico trovasi incontestabilmente nella tutela sui 
pupilli, la quale a sua volta deve considerarsi come 
surrogato della patria potestà, dove questa accidental
mente manca. Si tratta solamente di sapere, in qual 
senso essa possa essere un tal surrogato. Certamente 
non nel senso che essa costituisca, come la patria po-

Sayigny — 1. D ir .  R .  a t tu a le  46
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testa, una unità di persone, imperocché questa non 
esiste certamente nella tutela. Potrebbe piuttosto venir 
fatto di pensare al rapporto della educazione, ma anche 
questo è fuori dei limiti della tutela e può andare con 
essa congiunta solo per caso. La vera indole di questo 
istituto è la seguente. Quando il padrone di un patri
monio è impubere, non può rappresentare il suo pa
trimonio., vale a dire è incapace di agire. La massima 
parte degli impuberi però trovansi sotto la patria po
testà, e per essi tale difficoltà non sussiste, poiché tutto 

p. 362. c iò  che si acquista loro, si confonde senz’ altro nel 
patrimonio del padre, ed essi perciò non possono avere 
un patrimonio proprio (§ 54). In altre parole: la loro 
incapacità di agire rimane senza effetto dannoso a causa 
della loro incapacità giuridica. Diverso è il caso, in cui 
il minore sia senza padre, e possa perciò avere un pa
trimonio proprio. Qui nasce uno squilibrio tra la esi
stente capacità giuridica e la mancante capacità di 
agire, e perciò conviene che il diritto positivo vi rimedi 
con mezzi artificiali. In ciò solamente sta l’origine prima 
della tutela, poiché solamente in tal caso si ha un bi
sogno naturale, generale, importante, costante. I rima
nenti casi di tutela, come tutti quelli di curatela, sono 
piuttosto delle imitazioni sorte successivamente per bi
sogni di natura simile: tutti hanno però a comune con 
quella forma principale questo carattere, che ricorrono 
solo quando 1’ esistenza del rapporto strettamente giu
ridico di potestas o di manus non renda inutile ogni 
rimedio artificiale. — Il contenuto giuridico di questi 
rapporti è duplice. In primo luogo essi suppliscono alla 
mancanza di capacità di agire di chi ha la capacità 
giuridica. In secondo luogo essi si convertono più tardi 
in obbligazioni tra colui, che era tutore o curatore, ed 
il pupillo.
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Ai cinque istituti qui esposti si limitava la esten
sione artificiale del diritto di famiglia ai tempi dei giu
reconsulti classici. Al tempo di Giustiniano sarebbe 
necessario aggiungerne un sesto, il colonato, il quale 
già da lungo tempo era altrettanto importante, quanto 
esteso. La essenza di esso consisteva in una obligatio , p.363 
trasmissibile per successione e indissolubile, a coltivare 
un determinato fondo: era affine alla servitus, e tut
tavia ne differiva sostanzialmente (b). Che questo rap
porto non venga rammentato nel primo libro delle 
istituzioni di Giustiniano, si spiega non con ragioni in
trinseche, ma solamente per l’inerzia scientifica degli 
spiriti all’epoca di Giustiniano. Si contentavano allora 
di modificare un poco i libri dell’epoca classica, anziché 
fare una esposizione originale del diritto vivo, attuale; 
per cui, salvo poche eccezioni, non si uscì dalla cerchia 
degli argomenti trattati in quei libri.

I rapporti di famiglia artificiali hanno del resto nei 
loro punti capitali indole simile a quella dei natu
rali (§ 54); anch’essi sono rapporti giuridici che val
gono contro chiunque li impugni, ed anch’essi vengono 
difesi per mezzo di 'praeiudicia (c).

Io ho adoperato la denominazione di rapporti di fa
miglia naturali ed artificiali, per distinguere nettamente 
quelle parti del diritto di famiglia, che sono iu ris  na
turalis, da quelle, che non sono tali. A scanso di ogni 
equivoco è però da notare, che i romani hanno attri
buito agli istituti da me designati come artificiali, una 
natura molto varia. Quanto alla manus e alla man-

(b )  S a v ig n y , Sul colonato romano, Rivista per la scienza storica del di
ritto (aborden Romischcn Colonat, Zeitschrift fiir geschiclitl. Rechlswiss.). 
Vol. 6, num. IV.

(c) § 13, I. de act. (4.6).
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cipii causa non poteva disconoscersi, che esse erano 
p. 364. del tutto proprie al diritto romano, e che appartene

vano perciò al ius civile; lo stesso può dirsi anche 
del patronato. Al contrario essi derivavano la tutela, in 
quanto si riferisce agli impuberi, dal ius gentium  (d); 
come pure la schiavitù, la quale esisteva presso tutti 
gli altri popoli, come presso i Romani (e). Riguardo 
a quest' ultima, è assai notevole lo svolgimento della 
teoria giuridica, che si ebbe in conseguenza del cri
stianesimo. Non vi fu alcun filosofo dell'antichità, che 
ritenesse possibile la esistenza di uno Stato senza schia
vitù (*). In tutti gli Stati cristiani dell' Europa si con
sidera al contrario la schiavitù come impossibile; e 
negli Stati cristiani fuori di Europa la lotta tra la con
servazione e 1’abolizione della schiavitù è tra le più 
importanti questioni riserbate al futuro.

Ai rapporti di famiglia esaminati sin qui si ricolle
gano strettamente anche due altre dottrine giuridiche: 
la rappresentanza nello acquisto patrimoniale e i di
versi gradi della capacità giuridica.

(d) G a iu s , I. § 189: [S e d  im p u b e r e s  q u id e m  i n  tu t e la  e sse  o m n i u m  c i v i 

t a t i u m  i u r e  c o n t i n g i t ;  q u ia  i d  n a t u r a l i  r a t i o n i  c o n v e n ie n s  e s t ,  u t  i s  q u i  

p e r f e c ta e  a e ta t i s  n o n  s i t ,  a l t e r iu s  tu t e la  r e g a t u r ,  n e c  f e r e  u l l a  c i v i t a s  e s t ,  in  

q u a  n o n  l i c e t  p a r e n t i b u s  l i b e r i s  s u is  im p u b e r ib u s  te s ta m e n to  tu t o r e m  d a r e ;  

q u a m v is ,  u t  s u p r a  d i x i m u s ,  s o l i  c iv e s  R o m a n i  v i d e a n t u r  l ib e r o s  s u o s  i n  p o t e 

s ta te  h a b e r e ] .

(e) L. 1 § 1 de his qui sui (1.6): [ I g i tu r  i n  p o te s t a te  s u n t  s e r v i  d o m i 

n o r u m  ( q u a e  q u id e m  p o te s ta s  i u r i s  g e n t iu m  e s t:  n a m  a p u d  o m n e s  p e r a e q u e  

g e n te s  a n i m a d v e r t e r e  p o s s u m u s  d o m i n i s  i n  s e r v o s  v i t a e  n e c is q u e  p o te s t a t e m  

fu is s e )  e t  q u o d e u m q u e  p e r  s e r v u m  a d q u i r i i u r ,  i d  d o m in o  a d q u i r i t u r ] .  § 1, 1. 
eod (1.8).

(*) [Questa affermazione cosi recisa è forse eccessiva riguardo a Pla
tone. N. d. T.].



La rappresentanza negli acquisii patrimoniali (§ 113) 
si riconnette alla potestas, alla m anus, e al manci
p iu m , per conseguenza a tre, o propriamente a quat
tro, dei rapporti di famiglia sopra esposti. Ma non tutti 
i rapporti di famiglia hanno questo effetto così impor- p. 365 
tante: così esso non si ha nè nel matrimonio per sè 
stesso, nè nella parentela, nè nel patronato, nè nella 
tutela. Il diritto di famiglia è dunque assai più esteso 
di questa dottrina, e non può essere identificato con essa.

La capacità giuridica (che verrà ampiamente trat
tata nei §§ 64 e seguenti) fa capo a tre classifica
zioni degli uomini, alle quali si riconnettono tre gradi 
della capitis deminutio. Le distinzioni tra liberi e 
servi, tra sui iuris  e alieni iuris  si basano unica
mente su alcuni dei rapporti di famiglia sopradescritti; 
la terza distinzione al contrario (cives, la tin i , pere
grini) è affatto estranea al diritto di famiglia, ed anzi 
anche al diritto privato in generale; d’ altra parte poi 
molti dei rapporti di famiglia — matrimonio per sè 
stesso, parentela, patronato, tutela — non hanno al
cuna influenza sulla capacità giuridica. Come vedesi 
dunque, anche la dottrina della capacità giuridica non 
coincide in alcun modo con quella del diritto di fami
glia, anzi entrambi hanno limiti completamente di
versi.

Resta infine da parlare dello sviluppo storico degli 
istituti concernenti il diritto di famiglia. Già ai tempi 
di Giustiniano erano venute meno la manus e la man
cipii causa. Nella trasmissione del diritto romano alla 
moderna Europa sono inoltre scomparsi la schiavitù ed 
il patronato. Cosi parimente il colonato romano non 
potè più essere riconosciuto nella Europa moderna, per
chè esso era stato completamente sostituito dall’ isti
tuto germanico molto simile della servitù dell a  gleba. p. 366

§ 55. D IR IT T I  DI FAMIGLIA. CONTINUAZIONE 365
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Così questa lo fece scomparire dall’Italia e dalla Fran
cia, nella più gran parte della Germania poi non era 
stato giammai accolto insieme col diritto romano. Per 
conseguenza di tutti quegli istituti restano ancora nel 
diritto moderno: il matrimonio, la patria potestà, la 
parentela, la tutela.

D'altra parte, dal medio evo in poi, sono sorti ex 
novo in forza del diritto germanico alcuni istituti, nei 
quali, come nei rapporti di famiglia che già esistevano 
presso i romani, deve riconoscersi una prevalente in
fluenza di un elemento morale, e che debbono collo
carsi almeno in parte nel diritto di famiglia, in parte 
nel diritto pubblico, se si vuole avere una giusta idea 
della loro natura. Tali sono l’insieme dei rapporti feu
dali, i rapporti sommamente svariati tra signori e 
contadini, soprattutto l’ istituto germanico già ram
mentato della servitù della gleba. È adunque neces
sario guardarsi dal pretendere di fissare i limiti del 
diritto di famiglia per tutti i tempi e per tutti i po
poli, e deve anzi riconoscersi la possibilità di un libero 
sviluppo di essi in ogni diritto positivo.— Questo conti
nuo sviluppo del diritto si appalesa in modo degno di 
speciale attenzione in uno dei rapporti più usuali della 
vita moderna, nel servizio salariato. Dal punto di vista 
del dritto romano esso può considerarsi solamente come 
un contratto (operae locatae), e per i romani ciò era 

p. 3 6 7 . quanto bastava, poiché a causa del grandissimo numero 
dei loro schiavi è da ammettersi appena come possibile 
il bisogno dei servigi di uomini liberi. Non così presso 
di noi, che non abbiamo schiavi, per lo che quel rap
porto è divenuto un bisogno generale e molto sentito. 
A noi pertanto non può bastare, che questa materia 
venga trattata solamente entro gli angusti limiti di 
qualsiasi altro contratto di locazione d’opera, e perciò



a buon diritto nel codice civile prussiano il diritto re
lativo ai domestici salariati è stato posto non tra i 
contratti, ma nel diritto delle persone (f).

§ 56.

D ir i t t i  p a tr im o n ia li .

Due, secondo ciò che già è stato dichiarato di sopra 
(§ 53), sono gli oggetti del diritto patrimoniale, cose 
ed atti dell’uomo. Di qui la divisione principale di esso 
in: diritto sulle cose e diritto di obbligazione. Il 
primo prende corpo nel possesso, o nel potere di fatto 
sulle cose. Come diritto esso si presenta, secondo il suo 
concetto semplice e completo, sotto la forma della 'pro
p rie tà , ossia dello illimitato ed esclusivo dominio di 
una persona sopra una cosa. Per renderci chiaro il 
concetto della essenza della proprietà, fa d’uopo par
tirsi dalle seguenti considerazioni generali. Ogni uomo è 
chiamato a dominare sulla natura non libera; egli però 
deve riconoscere, che a ciò son pure chiamati ugual
mente tutti gli altri uomini, e da tale riconoscimento p. 368. 
reciproco nasce il bisogno di un accomodamento, pei 
contatti, nei quali trovansi gli individui nello spazio, 
bisogno, che dapprima si rivela come qualche cosa di 
indeterminato e che può essere soddisfatto solo con una 
esatta determinazione dei limiti di spazio da assegnarsi 
a ciascuno. Ora tale soddisfazione si ottiene, mediante 
la comunione nello Stato, in forza del diritto positivo.
Se si attribuisce così allo Stato un dominio su tutta 
la natura non libera compresa entro i suoi confini, i

§ 5 6 .  D I R I T T I  P A T R I M O N IA L I  3 6 7

(f) Ally. L. R. (Codice Prussiano) II. 5.
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singoli individui ci appariscono come compartecipanti 
a questo potere collettivo, e la questione si riduce a 
trovare una regola determinata, secondo la quale si 

 eseguisca la divisione tra i singoli individui. Vi sono 
per tale divisione tre sistemi diversi, i quali non solo 
non devono essere considerali come escludentisi 1’ un 
l’altro, ma anzi in certo modo possono venire applicati 
contemporaneamente. Questi tre sistemi possono rias
sumersi nel seguente modo:

1) Proprietà comune e godimento comune. In tale 
condizione si trova tutto il patrimonio dello Stato, con
sista esso nel reddito delle imposte, nelle regalie o nei 
demanii ; imperocché ogni individuo si serve e gode 
(sebbene spesso in diverso grado) degli istituti pubblici 
mantenuti con queste rendite.

2) Proprietà comune e godimento privato. Di que
sto sistema di partizione (il più raro) si ha un esempio

p. 369. nello ager publicus romano dei primi tempi ; come 
pure, nelle odierne corporazioni, in ciò che noi chia
miamo demanio soggetto agli usi civici (Bü rgerver- 
m ӧgen).

3) Proprietà privata e godimento privato, dipen
denti dalle libere contrattazioni o da eventi naturali 
riconosciuti dal diritto positivo. Questa forma, predo
minante dappertutto, è la sola con cui noi abbiam che 
fare nel diritto privato. Su di ciò riposa il concetto 
della proprietà, il pieno riconoscimento della quale ha 
per effetto la possibilità della ricchezza e della povertà, 
entrambe senza limiti.

Un potere dei singoli uomini sulla natura non libera, 
che vada al di là della proprietà, è impossibile; ben 
può però immaginarsi un potere in vario modo circo- 
scritto entro i limiti della proprietà; onde, secondo le 
disposizioni di ciascun diritto positivo, possono formarsi
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come altrettanti speciali istituti giuridici, molti iu ra  
in  re. Tutti i diritti, che possono aversi sulle cose — 
proprietà e iurta in  re—vengono da noi compresi sotto 
la denominazione generale di d iritti reali (a).

Il diritto d’obbligazione consiste nel dominio parziale 
su atti altrui, pel quale diviene possibile e si attua 
tutto quello insieme di rapporti, che noi chiamiamo 
commercio. Tuttavia non tutti gli atti dell’uomo sono 
idonei a formare oggetto di obbligazioni, ma solamente 
quelli, che per la loro natura materiale possono essere p. 3 7 0. 
considerati come staccati dalla persona, che li compie, 
e possono essere trattati come simili alle cose.

Riassumendo tutto ciò, si trova che qui dominano 
principj completamente opposti a quelli del diritto di 
famiglia. In entrambe le parti del diritto patrimoniale 
la materia non è data, come nel diritto di famiglia, 
da un rapporto naturale-morale; esse perciò non hanno 
una natura mista, ma sono anzi costituite da rapporti 
puramente e semplicemente giuridici; esse non appar
tengono in alcun modo al ius naturale , ed il rico
noscimento della loro esistenza apparisce meno neces
sario, più arbitrario e positivo, che negli istituti del 
diritto di famiglia. D’altra parte per esse non può pre
sentarsi alcun dubbio circa la determinazione del loro 
vero elemento giuridico. Infatti dal momento che esse 
devono costituire una estensione della libertà indivi
duale (§ 53), è appunto questo potere, questa facoltà, 
che ci procurano, che forma il contenuto loro, come 
istituti giuridici.

(a) Questa terminologia è stata esposta qui in generale per evitare 
malintesi. La più esatta determinazione .di essa, come pure la esposi
zione dei singoli iura in re, viene riserbata alla dottrina speciale dei 
diritti reali.

S a v ig n y  —  I. D i r .  II. a t tu a le  47
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Contro il nostro asserto, che il diritto patrimoniale 
non contenga, come il diritto di famiglia, un elemento 
morale, potrebbe obbiettarsi che la legge morale deve 
governare ogni specie di atti dell’uomo, e che per con
seguenza anche i rapporti patrimoniali debbono avere 
una base morale. Ed essi certamente l’hanno, in quanto 
il ricco deve considerare la sua ricchezza solamente 
come un bene affidato alla sua amministrazione; ma 
questo principio è affatto estraneo all’ordine giuridico. 
La differenza sta dunque in ciò, che i rapporti di fa- 

p. 371. miglia cadono solo in parte sotto l’impero del diritto, 
sicché gran parte di essi è dominata esclusivamente 
dalla morale; e che al contrario nei rapporti patrimo
niali la legge giuridica impera esclusivamente, ed anzi 
senza riguardo alla moralità o immoralità dell’eserci
zio di un diritto. Quindi è che il ricco può lasciar pe
rire il povero o negandogli ogni soccorso o esercitando 
senza pietà il suo diritto di creditore, e i rimedi a ciò 
sono da ricercarsi non già nel campo del diritto privato, 
ma in quello del diritto pubblico; essi consistono negli 
istituti di carità, ai quali può certamente esser costretto 
a contribuire il ricco, sebbene il suo contributo possa 
essere non direttamente apparente. Resta dunque in
concusso il principio, che al diritto patrimoniale, come 
istituto di diritto privato, non può attribuirsi alcun ele
mento morale, senza che con ciò si venga nè a disco
noscere l’assoluto impero delle leggi morali, nè a pre
sentare sotto una luce ambigua la natura del diritto 
privato (confr. § 52).

A primo aspetto il rapporto, che corre tra le due parti 
del diritto patrimoniale sopra distinte, sembra determi
nato dal loro oggetto in modo così invariabile, da rite
nere che esso debba trovarsi lo stesso in ogni tempo e 
luogo. Un più accurato esame però mostra anzi che le
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disposizioni su questa materia nel diritto positivo dei 
diversi popoli possono variare entro limiti molto larghi.
Si trovano di tali differenze in parte riguardo alla linea 
di confine tra diritti reali e diritti di obbligazione, in p. 372. 

parte riguardo al rapporto, in che devono essere con
siderate tra dì loro queste due parti del diritto patri
moniale. — Per ciò che concerne la delimitazione dei 
loro rispettivi confini, si hanno certamente alcuni punti 
estremi, nei quali la natura particolare di queste due 
specie di diritti non può in alcun modo disconoscersi: 
cosi da una parte la proprietà assoluta con illimitato 
diritto di rivendicare, dall’altra la locazione e condu
zione delle opere e il mandato. Però tra questi due punti 
estremi esiste una zona intermedia, un passaggio gra
duale, in quanto che la maggior parte delle obbliga
zioni, e le più importanti di esse, tendono appunto al 
conseguimento, per mezzo di altre persone, di diritti 
reali 0  dell’ esercizio e del godimento di essi (b). A 
questo riguardo, nel diritto romano è posta in rilievo 
in modo caratteristico e spiccato la proprietà, il che 
in parte si rivela nell’ efficacia illimitata della riven
dica (c), in parte nella molto limitata possibilità di una 
restrizione della proprietà in forza di iura  in  re (A).

(b) Va le  a dire tutte le dandi obligationes. —  Su  ciò si basa il l in 

guagg io  di a lcun i scrittori m o d e rn i, secondo il quale le obb ligaz ion i 

(iura personalia) vengono  divise in iura pers. in specie e iura ad rem. 
D a r i e s , Ins t, iurispr. priv. § 31 —  Parim ente il codice civ ile  p ru ssiano  

Parte 1, Tit. 2, § 123.124, ammette com e genere il diritto personale 
'o solam ente come specie il diritto alla cosa.

(c) I l  diritto francese a ll’opposto non  ammette di regola  la  rivend ica  

delle cose m obili, m a solam ente come mezzo eccezionale da usarsi per 

¡speciali m od i di perdita del possesso. Così pure il diritto p russiano 

attribu isce al com pratore di buona  fede riguardo alle cose d’ogn i specie 

il diritto di pretendere dal proprietario il rim borso  del prezzo.

(d) I l diritto rom ano non  ammette la possib ilità  di iura iure che in
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p. 3 7 3. Tutto dunque sta nel vedere, se la cosa è già di per 
sè stessa oggetto del nostro diritto, indipendentemente 
dal fatto di altri, o se il nostro diritto è diretto im
mediatamente solo ad un fatto altrui, come oggetto 
sottoposto al nostro potere, anche se quest'atto abbia 
lo scopo di procurarci il diritto su di una cosa o il godi
mento della medesima. Serve di criterio discretivo per- 
determinare quei confini la esistenza di una actio in 
rem  o di una actio in  personam  (e); la quale distin
zione coincide certamente il più delle volte, ma però 
non sempre, con quella delle azioni rivolte contro una 
persona determinata o contro una persona indetermi
nata (f) .— Anche il rapporto tra quelle due parti del 

p.374. diritto patrimoniale può facilmente divenire oscuro e

alcuni casi determinati. Il diritto prussiano al contrario dichiara reale 
ogni diritto di godimento sopra una cosa altrui, ogni volta che sla 
accompagnato dal possesso, senza distinzione nè circa 1’ origine, nè 
circa lo scopo di esso.

(e) Ciò non significa punto che i limiti di queste due specie di azioni 
coincidano in generale con quelli dei diritti reali e dei diritti di ob
bligazione, imperocché si hanno delle in rem actiones molto importanti, 
le quali non appartengono ai diritti reali. Sibbene tutte le azioni de
rivanti da diritti reali sono in rem e tutte quelle derivanti da diritti 
di obbligazione sono in personam. La più esatta determinazione di que
sto minto rientra ne,l tema di un’altra parte di quest’ opera.

(f) Spesso si dice che la essenza della in rem actio, in opposizione 
a quella in personam, consiste in ciò, che la prima si dirige contro ogni 
terzo possessore, mentre la seconda no. Ma anche 1’ actio quod metus 
causa, essendo in rem scripta, si dirige contro ogni terzo e non è per 
questo meno in personam.— Tuttavia questa è pur sempre una ecce
zione molto rara, e quando noi trattiamo questa materia sulle gene
rali , siamo autorizzati a dire che i diritti reali si distinguono da quelli 
di obbligazione appunto per la loro generale efficacia contro tutti, non 
solo contro individui determinati. È pure una conseguenza di questa 
distinzione giusta in generale, che i diritti reali, dovendo valere contro 
qualunque terzo ed essendo cosi di una efficacia estesissima, hanno 
anche una natura più fissa e determinata di quella delle obbligazioni, 
contengono cioè più diritto assoluto o ius publicum (§ 16).



incerto, per quella indeterminatezza di confini. Il di
ritto romano le distingue rigorosamente l'una dall’altra 
e considera ciascuna di esse per sè stessa, come com
pletamente indipendente dall’altra entro la cerchia dei 
propri confini. Cosi esso tratta la proprietà, come un 
dominio per sè stante sopra una cosa, senza aver ri
guardo alle obbligazioni, che servivano a procurarla; 
e le obbligazioni, come l’impero per sè stante sopra un 
atto altrui, senza riguardo ai diritti reali, che per 
mezzo di tale atto si voglion forse ottenere. Da questo 
modo di trattare tali diritti pienamente conforme alla 
loro respettiva natura ci si può allontanare per un du
plice errore : o in quanto non si badi ad altro, che alle 
obbligazioni, in modo da non ravvisare nei diritti reali 
se non una conseguenza o un ulteriore sviluppo di 
quelle (g) : o in quanto, al contrario, si ritengono i soli 
diritti reali come il vero oggetto delle disposizioni del 
diritto, venendo così le obbligazioni ad essere conside
rate solamente come modi di acquistare diritti reali (h). 
Ognuno di questi modi di trattare questa materia, come 
forzato ed esclusivo, impedisce il giusto apprezzamento p. 375.

§ 56. DIRITTI PATRIMONIALI 373

(g) Così trovasi fatto in D o m a t , Lois civiles. Egli divide tutto il diritto 
in Engagemens (diritto tra’ vivi) e Successions (diritto d’eredità). Gli En- 
gagemens sono obbligazioni, a fianco delle quali l'autore, solo come ac
cessorio, pone anche i diritti reali come conseguenze o rafforzamento 
di quelle.

(h) Così nel Code cidi francese, che ha tre libri: 1) Persone, 2) Cose 
e modificazioni della proprietà, 3) Modi di acquisto della proprietà ; 
questi sono tre: a) Successions, ossia successione intestata, b) donatio 
inter vivos e testamenti, c) effetti delle obbligazioni (art. 711). — Ma 
questo predominio della proprietà è qui solamente apparente, poiché 
il secondo libro è molto breve, mentre il terzo libro contiene la più 
gran parte del diritto privato, e la prevalenza della proprietà figura 
solamente nel titolo. — Così pure il codice civile prussiano considera i 
contratti obbligatori ed i testamenti solamente come titolo d’acquisto 
della proprietà (Parte I, tit. 11. 12. 13).



della vera natura dei rapporti giuridici: nè v’è bisogno 
di rammentare, come essi non siano menomamente ap
plicabili ad alcuni rapporti di diritto, i quali perciò, 
secondo le conseguenze logiche di quei criteri, dovreb
bero essere lasciati affatto in disparte (i).

Nelle applicazioni particolari dunque noi intendiamo 
per 'patrimonio la totalità dei rapporti qui esaminati, 
in quanto essi si riferiscono ad una determinata per
sona, come loro soggetto. Questo importante concetto, 
giuridico trova un ulteriore sviluppo nelle seguenti più 
speciali determinazioni. Anzi tutto il rapporto di questi 
diritti con una persona determinata è casuale e varia
bile, sicché ogni patrimonio ha una estensione deter
minata solamente in un dato momento, e può avere 
in ogni diverso momento un contenuto affatto diverso. 
In secondo luogo nel considerare in generale il patrimo
nio individuale, si può fare astrazione dalla natura dei 
singoli diritti, dei quali esso si compone, e mediante que
sta astrazione esso si riduce ai nostri occhi ad una mera, 

p 376. quantità di sostanza omogenea. Questo modo astratto 
di considerare il patrimonio rende inoltre possibile e ne
cessario di comprendere in esso anche la parte passiva 
delle obbligazioni, i rapporti di debito, i quali, al con
trario di quella parte del patrimonio che abbiamo fin 
qui esaminata, costituiscono non una estensione, ma una 
restrizione della libertà. Considerando in tal modo come 
elemento del patrimonio anche i debiti, è necessario, 
ammettere, che la somma di ogni patrimonio può rap-
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(i) Così por esempio nella classificazione di Domat logicamente non 
trovano posto la occupazione e ¡a così detta specificazione. Il Codice, 
civile prussiano e il Code civil francese considerano il mandato come un, 
mezzo per acquistare la proprietà, sebbene esso per la sua natura ge- 
nerale possa essere diretto ugualmente anche ad altri scopi.



presentare ora un più, ora un meno, talora anche un’as
soluta parità tra l’attivo e il passivo, ossia uno zero.

Questo modo meramente quantitativo di concepire 
il patrimonio, senza del quale non sarebbe possibile che 
una molto incompleta trattazione del diritto, si basa 
sul concetto del valore, o della equiparazione dei di
ritti di diversa specie componenti il patrimonio me
diante la loro riduzione ad un elemento comune. Ed 
il valore a sua volta viene materialmente rappresentato 
nella vita pratica dal danaro, di guisa che nel linguag
gio giuridico valore e valore pecuniario sono espressioni 
di uguale significato, e sogliono anche in realtà essere 
usate l’una per l’ altra (k). Il patrimonio individuale 
viene dunque ridotto a semplice quantità, risolvendo p. 377. 

tutti gli elementi, che lo costituiscono, nella proprietà 
di somme di danaro: cosi la proprietà di tutte le altre 
cose — tutti i tura in  re — il semplice uso di una 
cosa, avuto riguardo naturalmente alla sua durata — 
in fine anche le obbligazioni, tanto crediti quanto de
biti, siano esse 0  no dirette a procurare diritti reali 
e il semplice godimento di essi (dare, facere), In tal
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(k) Nell’antica procedura Romana risalta in modo veramente evidente 
la pratica riduzione di tutti i diritti, anche di natura più diversa, a va
lore pecuniario. Gaitjs, IV. § 48: [Omnium aulem formularum quae con
demnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta 
est : itaque et si corpus aliquod petamus, veluli fundum hominem vestem 
< aurum > argentum, index non ipsam rem condemnat eum cum quo 
actum est, sicut olim fieri solebat, < sed > aestimata re pecuniam eum 
condemnat.]. —Hegel, Diritto naturale (Naturrecht), § 63, dà del valore 
e del danaro un concetto giusto in complesso, e solamente incompleto, 
in quanto che egli riconosce solo un valore di proprietà o di vendita, 
venendo così ad escludere un valore di uso, ed il valore di una cosa 
in sè, dato che essa sia oggetto di una proprietà inalienabile ; e tanto 
meno perciò un valore dei fatti dell’uomo, in particolare del lavoro, 
che egli in quel luogo non rammenta neppure. Ma in forza di questa 
inutile limitazione quel concetto perde quasi tutta la sua utilità pratica.
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modo diviene possibile di ridurre a vera proprietà anche 
la mera faciendi obligatio (1), di guisa che il patri
monio individuale può sempre considerarsi come pro
prietà di una somma di danaro, o come un debito che 
non può essere soddisfatto, o come un bel nulla. Al 
tempo stesso poi viene ora ad avere un senso più de
terminato l’ osservazione fatta al principio di questo 
paragrafo, che cioè non tutti gli atti dell’ uomo sono 
suscettibili di divenire oggetto di obbligazioni : non ne 
sono infatti suscettibili quelli, per i quali sarebbe in
concepibile la riduzione a somma di danaro; per lo 
meno essi possono solo impropriamente ed in modo 

p.378. incompleto essere considerati come oggetto di obbli
gazione.

Nel concetto del patrimonio individuale 1’ unità, che 
noi riconosciamo in esso, ha per base la persona del 
proprietario. Questo concetto però, una volta formato, 
può per determinati scopi essere applicato anche ad 
altri complessi artificialmente delimitati, nei quali l’u
nità è costituita arbitrariamente. Se ne ha esempio nel 
peculio e nella dote, i quali vengono certamente con
siderati, per certi riguardi, come patrimoni limitati 
in modo speciale (m). Si suole indicare ognuno di tali 
casi col nome di universitas i uris. La denominazione 
universitas è incontestabilmente bene appropriata, im- 

(l) Quali conseguenze pratiche siano connesse a questa semplice pos
sibilità non può stabilirsi per ora. Solo trattando del diritto di obbli
gazione potremo ricercare, se una tale riduzione sia rimessa alla scelta 
del debitore, o se essa debba valere solamente come rimedio sussidia
rio per il caso, in cui non sia più possibile l’adempimento delia obbli
gazione primitiva.

(m) A questi due casi è da aggiungersene anche un altro molto più 
importante, quello della eredità, della quale però parleremo solamente 
nel paragrafo seguente.
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perocché essa serve sempre ad indicare ogni tutto com
plessivo in opposizione ai suoi singoli elementi (n). La 
espressione composta di quelle due parole non si trova 
nelle fonti. Ma ciò che è più importante e più riprove
vole si è, che quella espressione tecnica di coniazione 
moderna ha ingenerato 1’ errore, per cui viene attri
buita a quei casi una natura comune, e vengono ad 
essi applicate alcune regole di diritto arbitrarie. Ma p.379 
ognuno di quei casi ha anzi una natura tutta propria, 
ed è perciò necessario di determinare per ciascuno di 
essi in particolare questa natura e le regole di diritto, 
che vi si riferiscono (o).

§ 57.

D ir i t t i  p a tr im o n ia li  —  (Continuazione).

E stato già osservato di sopra (§ 53), che nella realtà 
i rapporti di famiglia ed i rapporti patrimoniali hanno 
molti punti di contatto, e che questi sono fonte in cia
scuna di quelle due classi di altri nuovi particolari rap
porti. Così nel diritto di famiglia la schiavitù era sorta 
coll’ammettere un caso di proprietà ordinaria nella 
società familiare : la potestas era dunque conseguenza

(n) Questa denominazione viene applicata senza distinguere se il 
tutto si compone di persone (come per esempio una comunità), o di 
cose (gregge, biblioteca), o di diritti (peculio, dote); inoltre, nella u n i 

v e r s i t a s  di cose, senza distinguere se le parti siano fisicamente con
nesse (casa in opposizione alle travi e alle pietre) o non lo siano (greg
ge); senza distinguere se questa coerenza materiale sia prodotta dalla 
natura (animali e piante in opposizione alle singole parti del loro corpo) 
o dal fatto volontario dell’ uomo (casa).

(o) Questo argomento è trattato profondamente ed in modo convin
cente da H a s s e , s u l la  U n iv e r s i ta s  iu r i s  e r e r u m ,  A r c h iv io  p e r  l a  p r a t i c a  

c i v i l e  (A r c h iv . f .  c i v i l .  P r a x . )  Vol. 5 N° 1.
S a v ig n y  — I. D ir .  R . a ttu a le . 48
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del dom inium , e partecipava a tutte le vicende di que
sto, come apparisce evidente segnatamente nella illi
mitata facoltà di alienare e di trasmettere per succes
sione gli schiavi. Il patronato ed il mancipio erano sorti 
alla lor volta dalla schiavitù : la tutela non ha signi
ficato, nè scopo, se non relativamente al patrimonio. 
Il colonato si riconnette ad un rapporto obbligatorio, 
che ne costituisce la sostanza e del quale segue le vi
cende, come per esempio nel passaggio agli eredi del 
padrone.

p. 380. Così parimente anche la famiglia esercita un’influenza 
simile sul patrimonio. La prima e la più diretta con
siste nel fatto, che particolari istituti di diritto patri
moniale si ricollegano ai singoli rapporti di famiglia: 
tali sono i diritti reali e le obbligazioni, che per la 
loro natura e per la loro durata presuppongono neces
sariamente la esistenza di determinati rapporti di fa
miglia. Noi chiamiamo l’insieme di essi diritto di fa 
miglia applicato, e questo è precisamente quello, che 
soprattutto dà alla famiglia il suo carattere propria
mente giuridico (§ 54).

Oltre a ciò però anche il diritto patrimoniale, entro 
i propri limiti, ha bisogno ed è suscettibile di quel- 
l’ulteriore sviluppo, che noi indichiamo col nome di 
diritto d i eredità, del quale ora ci accingiamo a de
terminare il significato.

Sin da principio noi considerammo il patrimonio come 
una estensione della potenza dell’individuo, e per con
seguenza come un attributo della sua personalità. Ora, 
dal momento che questa è di natura transitoria, è ne
cessario che il patrimonio di ogni uomo perda alla morte 
di questo la sua importanza giuridica, vale a dire che 
ricada nel nulla. Ma ogni diritto in generale riceve la 
sua realizzazione e la sua perfezione solamente nello
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Stato, come diritto positivo di questo Stato, e così anche 
la proprietà può conseguire una reale esistenza, solo 
in quanto venga riferita anzitutto allo Stato e, in forza 
delle regole stabilite dal diritto positivo dello Stato, ai 
singoli compartecipanti al godimento del diritto nello p.381 

Stato, in qualità di proprietari (§ 56). Se noi appli
chiamo questo concetto al caso già menzionato, in cui 
un patrimonio per la morte del proprietario cessa di 
esistere come attributo di questo, avremo che esso non 
ricade più nel nulla, imperocché continua ancora sem
pre ad esistere il suo rapporto con quel suo più lontano 
fondamento, a causa della natura indefettibile delio 
Stato. Ora come avviene, secondo quello che già espo
nemmo in addietro, che varii possano essere i sistemi, 
secondo i quali può costituirsi giuridicamente il domi
nio dell’uomo sulla natura non libera, così anche vario 
è il modo, in cui può essere trattato il patrimonio di
venuto per morte senza padrone, affinchè esso senza 
interruzione continui a far parte di tutto 1’organismo 
giuridico.

Il primo dei modi, che possono adottarsi a tale scopo, 
si è quello di conservare al patrimonio il carattere di 
patrimonio privato, figurando, per una specie di fin
zione, che il defunto continui ad esercitare il suo potere 
ancora dopo la morte. Anche ciò può avvenire in due 
modi: o è la volontà espressa durante la vita, che de
termina qual debba essere la sorte del patrimonio dopo 
la morte (testamenti e patti successori); oppure il do
minio sul patrimonio viene continuato da coloro, i quali 
si trovavano in un modo o nell’altro in più stretti rap
porti col defunto, mentre egli viveva (successione inte
stata) : nel qual caso si mostra efficace il concetto 
della continuazione della individualità basata sui vin- P. 382. 
coli del sangue (§ 53).



380 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI—CAP. I. ESSENZA E SPECIE

Un secondo modo possibile porta, che tutto ciò, che 
per lo innanzi formava il patrimonio privato, alla morte 
del proprietario diventa patrimonio dello Stato. Questo 
sistema s’incontra non di rado negli Stati orientali. Ma 
esso ricorre di frequente, sebbene in modo molto più 
limitato, anche nell’Europa cristiana; imperocché do
vunque vi hanno tasse di successioni da pagare, queste 
in sostanza non sono altro che una divisione della ere
dità tra lo Stato e gli altri eredi.

Quella che ci riguarda, è solamente la prima di que
ste due soluzioni, non solo perchè essa è riconosciuta 
dal diritto romano, ma anche perchè è la sola che ap
partenga al diritto privato, del quale esclusivamente 
noi dobbiamo occuparci. In essa sorge innanzi tutto la 
importante questione circa le forme giuridiche, secondo 
le quali deve effettuarsi quel passaggio del patrimonio 
rimasto vacante nel nuovo proprietario privato. Le dif
ferenze, che s’incontrano a questo riguardo, non dipen
dono già da una diversità nei principj da preferirsi, ma 
piuttosto dal modo più o meno razionale di concepire 
e di risolvere la questione. Potrebbe immaginarsi che 
una legislazione si limitasse a disposizioni, per le quali 
le singole parti del patrimonio, che rappresentano un 
valore, venissero ad essere anche in realtà acquistate 

p. 383. dalle persone, alle quali spetta il patrimonio vacante ; 
con ciò si provvederebbe a quanto basta per il biso
gno pratico immediato. Se però si pone mente alla 
vera essenza ed alle esigenze del rapporto giuridico, di 
cui si tratta, si dovrà considerare il patrimonio come 
una un ità , la cui base è da ricercarsi nella rela
zione di tutte le sue parti alla persona del defunto ; e 
questo ci riconduce necessariamente a considerare il 
patrimonio come una mera quantità, facendo astra
zione dalla varia qualità dei singoli elementi, che con
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corrono a formarlo (§ 56). In termini tecnici ciò si 
esprime così: ogni successione ereditaria deve essere 
considerata come una Successio per universitatem , a 
fianco della quale, solo in via subordinata e come ec
cezione, può pure aversi una successione particolare in 
singole parti del patrimonio (a). È uno dei più notevoli 
fenomeni nella storia del diritto romano il modo chiaro 
e preciso, come in esso è stato riconosciuto e svolto que
sto principio, ed anzi solo in virtù del puro senso pra
tico, molto prima che potesse neppure pensarsi ad una 
elaborazione scientifica di questo istituto giuridico (b).

(a) Io adopro qui queste espressioni solamente in via provvisoria; la 
più esatta determinazione di esse, come pure della successione in ge
nerale, verrà fatta in uno dei seguenti paragrafi.

(b) Io sono ben lungi dal sostenere che i romani abbiano già per 
tempo concepito e determinato in un modo astratto questo principio. 
Ma vi è un modo puramente pratico di andare al fondo della questione, 
sicché debba necessariamente apparire evidente, se se ne era o no 
compreso il vero senso : esso ci viene offerto dai crediti e dai debiti 
esistenti nella eredità. Ora le disposizioni, che danno su questo pro
posito le XII Tavole, erano già così savie e cosi complete, che la 
scienza giuridica, al tempo del suo più alto perfezionamento, non 
trovò da farvi alcuna correzione. La Successio per universitatem era stata 
dunque pienamente compresa sin d’allora nel modo più preciso. Confr. 
L. 6. C. fam. ercisc. (3. 36) : [Ea, quae in nominibus sunl, non recipiunt 
divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege duodecim ta
bularum divisa sunt]. L. 25, §9.13 D. eod. (10.2): [An ea stipulatio, qua 
singuli heredes in solidum habent actionem, veniat in hoc indicium, du
bitatur: veluli si is, qui viam, iter, actum stipulatus erat, decesserit, quia 
talis stipulatio per legem duodecim tabularum non dividitur, quia nec po
test. Sed verius est, non venire eam in indicium, sed omnibus in solidum 
competere actionem et, si non praestetur via, pro parte hereditaria condem
nationem fieri oportet]. L. 7 .  C. de act. her. (4.16): [Creditores hereditarios 
adversus legatarios non habere personalem convenit actionem, quippe cum 
evidentissime lex duodecim tabularum heredes huic rei faciat obnoxios]. 
L. 26. C. de pactis (2. 3) : [Pactum successorum debitoris ex lege duodecim 
tabularum aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso 
iure divisum in solidum unum obligare creditori non potest : quod et in 
honorario succedentibus iure locum habebit.].
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p. 384. Da tutto ciò resulta, che vi hanno due modi di con
siderare tutto il diritto d’eredità, ciascuno dei quali è 
ugualmente vero ed importante. La successione infatti 
si presenta in primo luogo come un modo di acquisto 
di tutti i singoli diritti, che fan parte del patrimonio, 
come ADQUISITIO per universitatem  (c). in secondo luogo 
l’oggetto della successione apparisce come formante un 
diritto di natura propria e per sè stante, una univer
sitas (d), ed a ciò specialmente si riferisce il modo 
particolare di far valere quel diritto. Entrambi questi 
due punti di vista si trovano compresi nel concetto, se
condo il quale gli eredi formano col defunto una stessa 
persona, di guisa che questa viene continuata e rap
presentata da essi. In forza di questo concetto quel 
rapporto originario viene ad essere completamente ro
vesciato. Infatti mentre originariamente l’uomo deve 
essere considerato come la sostanza, il patrimonio come 
accidente, che modifica solamente la libertà estenden- 

p. 385. dola, ora invece il patrimonio ci si presenta come l’ele
mento essenziale e permanente, al quale i singoli suoi 
possessori accedono come amministratori transitori e 
mutevoli.

Sino ad ora abbiamo sempre considerato, come solo 
oggetto del diritto di successione, il patrimonio; ciò im
plica l’idea, che i rapporti di famiglia non vanno an-

(c) In Gaio, e per conseguenza anche nelle Istituzioni di Giustiniano, 
tutto il diritto di successione è stato introdotto nel sistema degli isti
tuti giuridici solamente sotto questo punto di vista. La unilateralità 
di questo concetto si rivela per esempio anche per la circostanza, che 
il diritto di successione viene presentato come titolo di acquisto della 
proprietà, mentre tuttavia sotto questo aspetto esso con la proprietà non 
ha che fare nulla più che con le obbligazioni.

(d) La eredità viene perciò chiamata dai moderni universitas iuris, 
alla quale impropria espressione si ricollegano poi alcuni non lievi 
errori sostanziali (§ 56).
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noverati tra gli oggetti di quello. Si trasmettono dunque 
per successione la proprietà e le obbligazioni; il ma
trimonio, la patria potestà e la parentela sono intra
smissibili. Solo quegli istituti artificiali del diritto di 
famiglia, che si ricollegano completamente ad un di
ritto patrimoniale, devono seguire anche le vicende di 
questo (§ 55). Così gli schiavi si ereditano, come ogni 
altra cosa, che sia oggetto di proprietà; così pure si 
ereditano i coloni insieme col fondo, al quale sono con
giunti in modo inseparabile.

Colla istituzione del diritto di eredità si completa 
l’organismo del diritto, il quale viene in tal guisa a 
estendersi oltre i limiti della vita dell’individuo. Se 
noi confrontiamo il diritto di successione con ciò, che 
già abbiamo imparato a conoscere per diritto patrimo
niale, esso ci apparisce non subordinato a questo, ma 
coordinato. Dal punto di vista più generale, al quale 
ora siamo arrivati, dobbiamo riconoscere nello insieme 
del diritto patrimoniale due parti principali: il diritto 
patrimoniale contemporaneo e il diritto patrimoniale 
successivo. Il primo comprende le condizioni, per le 
quali ogni individuo può formarsi per un dato tempo 
un patrimonio (diritti reali e diritti di obbligazione). p. 386. 
Certo anche qui possono col tempo avvenire dei cam
biamenti , ma essi sono accidentali ed estranei alla 
essenza del patrimonio. Nel secondo al contrario tale 
cambiamento si presenta come un portato necessario 
della limitata durata della vita di ogni individuo, anzi 
esso costituisce il fondamento ed il vero contenuto di 
tutto il rapporto giuridico.
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§ 58.
Q u ad ro  g e n e r a le  d e g l i  i s t i t u t i  g iu r id ic i .

Il sistema che abbiamo proposto, degli istituti giuri
dici è basato sulla essenza più intima di questi, ossia 
sulla loro connessione organica colla essenza dell'uomo 
stesso, cui essi sono inerenti. Tutti gli altri caratteri 
devono in confronto di quelli considerarsi come subordi
nati e non acconci a formare la base di tutto il sistema 
giuridico. Tali sono in particolare i seguenti criteri. In 
primo luogo l 'oggetto dei rapporti giuridici ossia ciò 
che in forza di questi viene sottoposto propriamente 
alla nostra volontà (a). Tale criterio non può aver va
lore, se non quando si presupponga tal dominio della 
volontà come carattere fondamentale dei rapporti giuri
dici, nel qual caso certamente si domanderà subito, che 
cosa sia 1’ oggetto di questo nostro dominio. Questo 
criterio dunque può essere ammesso per una suddivi- 

p. 3 8 7. sione del diritto patrimoniale (§ 56), ma non per una 
divisione generale, poiché non può applicarsi al diritto 
di famiglia (§ 54). — In secondo luogo un criterio po
trebbe cercarsi nella qualità delle persone, che si tro
vano di fronte a quella investita del diritto, secondo 
che, cioè, il nostro diritto è diretto contro tutti gli 
uomini in generale, o solamente contro individui de
terminati. Sotto questo punto di vista gli istituti giuri
dici dovrebbero evidentemente classificarsi così :

1) Contro tutti: i diritti reali e il diritto di eredità.
2) Contro determinati individui : i rapporti di fa

miglia e le obbligazioni.

(a) È cosi che l’oggetto del diritto viene rettamente definito da Pu- 
CHTA , Museo renano (Rhein. Museum). Vol. 3, pag. 298.



Di qui nasce un’apparente affinità tra la famiglia 
e le obbligazioni, dalla quale alcuni sono stati tratti 
in errore. La sua falsità risulta da ciò, che il rapporto, 
che rispettivamente corre tra i due individui, è in cia
scuno di quei due casi assolutamente diverso. Infatti 
nelle obbligazioni si ha una parziale soggezione della 
volontà dell’uno alla volontà dell’altro; nella famiglia 
si ha un rapporto naturale-morale, ed accessoriamente 
anche giuridico, che deve stabilirsi in perpetuo in forza 
del vincolo tra le due persone, e nel quale tal soggezione 
non costituisce punto il contenuto del rapporto giu
ridico , che consiste anzi solamente nel diritto gene
rale e diretto contro tutti al riconoscimento della esi
stenza di questo vincolo di famiglia (§ 54). È dunque 
una somiglianza solamente esterna ed accidentale, e 
non una vera affinità, quella che qui ha tratto alcuni p. 388. 
in errore (b).

I singoli istituti giuridici sono stati enumerati sin qui 
nel seguente ordine, dal quale ora devono solamente 
essere eliminati quelli, che per il diritto romano attuale 
non hanno niù alcuna importanza :

Matrimonio. 
Patria potestà. 
Parentela. 
Tutela.

Diritto di famiglia puro.

(b) Sarebbe un errore il credere che ciò suoni nel senso che qui si 
consideri la famiglia come costituente tra gli individui un vincolo più 
debole di quello delle obbligazioni. La famiglia al contrario abbraccia 
l’uomo per intero nella sua essenza più intima: 1’ obbligazione tocca 
solamente l’ individuo obbligato nei suoi atti esteriori, che possono 
considerarsi come qualche cosa di staccato dalla sua persona (§ 56).
Il vincolo di famiglia dunque non è certo più debole, ma è diverso: il 
potere e la soggezione, che costituiscono la essenza della obbligazione, 
rispondono a concetti troppo materiali per la sfera, in cui si trova la 
vera essenza della famiglia.

S a v ig n y  — I. D ir . R o m . a ttu a le  49
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Diritti reali, ossia proprietà e Jura in  re.
Obbligazioni.
Diritto di famiglia applicato.
Diritto di successione.
Si tratta però di sapere, se sia possibile ed oppor

tuno di esporli anche in quest’ ordine, se cioè la serie 
naturale., nella quale si presentano alla nostra mente 
i concetti di questi istituti, sia da considerarsi al tempo 
stesso come l’ordine migliore per la trattazione. Contro 
di ciò si presenta grave specialmente la seguente ob- 

p. 339. biezione. È certamente possibile di separare il diritto 
di famiglia applicato da quello puro e di trattarlo come 
formante una sezione a parte del diritto patrimoniale; 
ma la realtà viva dei rapporti di famiglia dovrà neces
sariamente rivelarsi in modo più chiaro, ove colla fa
miglia in sè venga posta in immediata connessione 
anche l’influenza sua sul patrimonio. Ora per fare ciò 
è assolutamente necessario di porre tutto il diritto di 
famiglia dopo il diritto patrimoniale, perchè la influenza 
della famiglia sul patrimonio non può essere intesa, se 
non si sia fatta precedere una completa trattazione dei 
diritti reali e dei diritti di obbligazione. Il diritto di 
successione infine non potrebbe in alcun modo essere 
inteso, ove non vi si ponesse prima a base una esatta 
trattazione della famiglia. Da queste considerazioni si 
ottiene come resultato il seguente ordine degli istituti 
giuridici, che io prenderò a base della mia trattazione, 
come il più semplice e più adatto allo scopo :

Diritti reali.
Obbligazioni.
Diritto di famiglia (puro ed applicato).
Diritto di successione.

Dopo questa esposizione del contenuto del nostro 
sistema, taluno potrebbe aspettarsi, che ora si dovesse
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incominciare subito la trattazione dei diritti reali. In
vece noi ci troviamo ancora dinanzi ad una parte ge
nerale di estensione considerevole. Questa parte è stata 
già ammessa anche da altri scrittori, e non di rado 
ha dovuto servire per collocarvi quegli istituti giuridici, p.3 9 0 . 
per i quali sembrava che non si trovasse un posto con
veniente nel sistema stesso. Ma questo modo di con
siderare la parte generale come un semplice ripiego 
imposto dalla necessità è stato da altri più volte bia
simato. La questione però sta nel sapere, se in favore 
di quel metodo non si possa addurre una ragione di 
necessità intrinseca, la quale determini al tempo stesso 
i giusti confini della sua applicazione.

Quando noi ci accingiamo ad esporre i singoli istituti 
giuridici nella viva armonia delle loro parti, e perciò 
in modo completo, incontriamo necessariamente alcuni 
tra gli elementi che concorrono a formarli, i quali 
compariscono ugualmente, sebbene talora forse con 
qualche modificazione, anche in ogni altro istituto. Tra 
questi è da porre principalmente la natura dei subietti 
del diritto ed in particolare la loro capacità giuridica: 
inoltre la nascita e l ' estinzione dei rapporti giuridici: 
finalmente la difesa dei diritti contro le violazioni, e le 
modificazioni dei diritti stessi, che ne derivano. Non si 
ha infatti alcun istituto giuridico, nel quale non sia 
importante e necessaria la trattazione di tali questioni.
Ora noi potremmo rifarne completamente ed ex novo 
la trattazione in ogni istituto, ma una ripetizione di 
tal maniera sarebbe insopportabile per lo scrittore e 
per i lettori. Noi potremmo trattarle per intero ed in 
modo completo a proposito dell’istituto giuridico, che 
si presenta per il primo (per conseguenza, secondo 
l’ordine da noi stabilito, a proposito della proprietà), e 
farvi richiamo nei successivi: ma anche un tal metodo
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p. 391. apparirebbe ben presto arbitrario e disadatto. A cui- 
poi è da aggiungere anche la più importante considera
zione, che ciò che veramente vi ha di comune in tali 
parti degl’istituti giuridici può essere più profondamente 
conosciuto appunto mediante il loro ravvicinamento. E 
così dunque sembra sotto ogni aspetto il miglior par
tito essere quello di separare questa parte comune e 
di farla precedere al sistema dei singoli istituti giuri
dici, affinchè poi in ciascuno di questi possano le mo
dificazioni, che in esso si trovano, venire ricollegate 
a quella base generale.

Vero è che il costituire siffatta parte generale può 
riescire di nocumento alla retta intelligenza delle ma
terie, perchè in tal modo può facilmente presentarsi 
come generale ciò, che nella realtà trova applicazione 
solo in qualche caso concreto. Così per esempio, quando 
si ponesse nella parte generale la dottrina delle usure 
o quella dei debiti correali, le quali possono valere sol
tanto per le obbligazioni. Ancor più di frequente, che 
un tale errore di collocamento di tutto un istituto giu
ridico, avverrà che vengano fuor di proposito trattati 
come generali alcuni concetti e principj giuridici par
ticolari; e tale circostanza, appunto perchè meno ap
pariscente, potrà più facilmente dar luogo ad errori. 
Qui è dunque da usare grande attenzione, affinchè ciò 
che è particolare non venga per un erronea collocazione 
ad assumere un’ingannevole apparenza di generalità, 
per cui verrebbesi a trasgredire il giusto limite, che se
para ciò che è veramente generale da ciò che è par- 

 p. 3 9 2. ticolare. Certo una delle fonti più copiose di errori nella 
nostra scienza è da ricercarsi in una irragionevole ma
nia per le astrazioni; la quale può essere facilmente 
eccitata col costituire in modo arbitrario e non critico 
una parte generale. Quanto però è da tener conto di un
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tal pericolo e da guardarsi dal dare un’estensione ec
cessiva alla parte generale, altrettanto può nuocere 
alla verità 1’ eccesso opposto, per cui un concetto od 
un principio giuridico non venga presentato in tutta 
quella generalità, che ad esso realmente si conviene.
E così dunque anche qui, come sempre, il tenere il 
giusto mezzo e il guardarsi dagli eccessi opposti è uni
camente questione di tatto.

Probabilmente su questo punto si sarebbero avuti in 
ogni tempo minori dubbi e minori contese, se si fossero 
sempre tenuti presenti alla mente, nei loro particolari 
caratteri, i diversi scopi e le varie forme della esposi
zione. In un corso di Istituzioni è certamente da con
sigliarsi di arrivare, più presto che si può, al partico
lare, affinchè l’uditorio venga anzitutto ad apprendere 
concetti concreti degli istituti giuridici. Nel corso di 
Pandette si può già dare maggiore estensione ai prin- 
cipj generali, senza pericolo che questi rimangano per 
l’uditorio come qualche cosa di non chiaro e senza co
strutto. Lo scrittore poi può andare anche più oltre, 
poiché egli può certamente contare sopra un gran nu
mero di lettori, pei quali l’opera di lui non sarà che 
una nuova raccolta ed una nuova trattazione, oppure P. 393. 

una indagine critica e una correzione di quelle cogni
zioni concrete, che essi avevano di già.

§ 59.
O p in io n i d iv e r se  c ir c a  la  c la s s if ic a z io n e .

Non è mia intenzione di discorrere ad uno ad uno i 
diversi modi, secondo i quali altri hanno concepito la 
intrinseca connessione tra i vari istituti giuridici, e ne 
hanno ordinata la trattazione. Molto di ciò che può 
servire a darne un giusto giudizio, è già contenuto
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nella esposizione del piano da me adottato. È neces
sario però far menzione di un errore di natura più 
generale. Se vogliamo acquistare un’idea completa dei 
rapporti giuridici, quali si manifestano nella vita pra
tica, non basta di conoscerne il contenuto e l’efficacia,, 
che è da attribuirsi loro nel tempo presente, ma è ne
cessario di farci pure una idea chiara delle particolari 
vicende della loro esistenza, studiando oltre al lato 
stabile della loro natura anche il lato mutevole di essa. 
Vi si comprende il loro modo di nascere e di estin
guersi, il loro sviluppo ed il loro possibile passaggio a 
nuove forme (metamorfosi), soprattutto poi la loro tu
tela in caso di violazione. Ora è avvenuto talvolta, che 
questi singoli momenti della vita organica dei rapporti 
giuridici siano stati concepiti come nuovi diritti veri e 

p. 394. propri, e si siano posti sulla stessa linea coi rapporti 
originari, e che si sia poi cercato il posto, che ad essi 
si sarebbe dovuto assegnare nel sistema di tutto il di
ritto (a). Un tale modo di procedere potrebbe solo con
durre alla confusione delle idee.

Ora, sebbene abbiamo dichiarato di non voler fare 
l’esame dei singoli saggi di ordinamento sistematico 
degli istituti giuridici, pure deve farsi un’ eccezione 
riguardo all’ ordine osservato nelle Istituzioni di Giu
stiniano. Infatti esso è stato da secoli seguito da così 
gran numero d’insegnanti e di scrittori (stando almeno 
all’intenzione e al nome), che ha assunto l’importanza 
storica di una grande autorità, sicché è necessario di 
giustificare o per lo meno di spiegare la differenza del-

(a) Così si parlava del diritto dell’uomo di dichiarare la propria vo
lontà, del diritto di conchiudere un matrimonio od un contratto ob
bligatorio, del diritto di acquistare proprietà, di intentare un’azione, 
di domandare una restituzione, e così di seguito.
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l’ordine da me preferito (b). Ciò che noi sino a questi 
ultimi tempi credemmo ordine stabilito da Giustiniano, 
abbiamo ora riconosciuto più esattamente esser quello 
di Gaio, che Giustiniano ha conservato in tutto e per 
tutto, ogni volta che i cambiamenti avvenuti nel diritto 
stesso non avevano reso evidentemente necessaria una p. 395. 
modificazione. Quest’ordine tenuto da Gaio dovrà da 
noi essere esaminato sotto un duplice punto di vista: 
da quello cioè della sua origine e diffusione e da quello 
del suo valore intrinseco.

Per ciò che si riferisce al primo punto di vista (sto
rico), si è non di rado ammesso o almeno tacitamente 
presupposto, che la partizione in persona, res, actio, 
come rispondente alle tre categorie degli oggetti delle 
regole giuridiche (c), fosse molto antica e comune tra i 
Romani, come quella che fosse stata realmente seguita 
in tutti 0  quasi tutti i sistemi dei romani giurecon
sulti (d). Nel diritto romano si presentano veramente 
alcune di tali distinzioni tipiche, la cui esistenza an-

(b )  Questo argomento è  stato da H ugo  trattato con speciale studio 
e profondità nei seguenti suoi scritti: Giv. Magazin, vol. 4, num. I e IX 
(1812); vol. 5, num. XV. (1825); vol. 6, num. XV (1832). Encyclopädie,
8a ediz. pag. 60-65. (1835). — Oltre di lui è fra i più recenti scrittori 
meritevole di speciale menzione Dimoi, Archivio per la pratica civile 
(Archiv für civilist. Praxis), vol. 6, pag. 432-440.

(c) È  così che deve intendersi questa partizione, poiché G a i o , I § 8, 
dice: « Omne autem ius quo  u t i m u r  vel ad personas perlinet vel ad res 
vel ad actiones » precisamente come aveva detto al § 1: « Populus ita
que romanus parlim suo proprio, partim communi omnium hominum i u r e  
u t i t u r  ». Persona, res, actio sono dunque secondo l ui oggetti delle re
gole di diritto, non dei singoli diritti, ossia (secondo un modo di espri
mersi ben noto) costituiscono una divisione del diritto oggettivo, non 
del diritto soggettivo.

(d) H u g o  aveva ammesso dapprima tale generalità per tutte le opere 
di giureconsulti romani, che portano il nome di Institutiones; dopo però 
la dichiarò dubbiosa. Giv. Magazin, vol. 5, pag. 403, 404; vol. 6, pa
gina 286, 287, 337.
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tica e stabilmente definita viene posta fuori di dubbio 
da un linguaggio costantemente uniforme. Tali sono 
il vi, clam, precario, le tre specie di dipendenza po
testas, manus, mancipium, le tre capitis deminu
tiones, i tre stati cives, la tin i, peregrini. Che tali 
distinzioni avessero una radice profonda nelle stesse 
idee giuridiche, e che influissero alla lor volta sul modo 

p. 396. di trattare la teoria, è cosa che non ammette dubbio. 
Certamente si potrebbe pensare che anche la parti
zione in persona, res, actio avesse un’esistenza ugual
mente antica e divulgata, ed allora non potrebbe du
bitarsi della sua importanza relativamente al contenuto 
del diritto romano; si tratta solamente di sapere, se 
ciò, oltre ad essere possibile, sia anche vero. In favore 
di una tale opinione non abbiamo la benché minima 
prova storica, anzi essa apparisce piuttosto inverosi
mile per il fatto, che lo stesso Gaio ha scritto un’opera 
analoga alle istituzioni (le res quotidianae) secondo 
un piano diverso, e che le Istituzioni di Fiorentino, 
nelle quali sarebbe stato da aspettarsi per l’uguaglianza 
del titolo un ordine uguale a quello delle Istituzioni di 
Gaio, seguono invece un ordine diverso (e). Noi dunque 
non abbiamo alcuna ragione per considerare quella 
partizione come ammessa generalmente, anzi è possi
bile che essa derivi semplicemente da un’opinione in
dividuale ed accidentale di Gaio, il quale avrebbe per 
quella tal volta considerato opportuno di seguire quel
l’ordine. Così sparisce completamente la importanza 
storica, che a questo si è voluto attribuire (f).

(e) G o s c h e n  nella Rivista per la scienza slorica del diritto (Zeilschrifl 
fiir geschichlliche Rechlsiuissenschafl); vol. 1, pag. 74-76.

(f) Hugo, civil. Magaz., vol. 5, pag. 417, vol. 6, pag. 284, ha tenuto 
un’ altra via per rivendicare a quella partizione una solida base storica.
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Resta ora che noi esaminiamo quella partizione sotto 
il secondo punto di vista, quello cioè del suo valore 
intrinseco. A tale uopo però è innanzi tutto necessario 
di fissare esattamente il vero significato di essa, a ri
guardo del quale i moderni scrittori sono di una diver
sità di opinioni molto maggiore di quello, che potrebbe 
credersi.

Da che cosa è costituito il contenuto della prima parte 
de personis? Molti da gran tempo hanno ritenuto, che 
questa parte contenesse la dottrina dello status, ossia 
(secondo il significato che essi attribuiscono a questa 
espressione) degli stati o qualità più importanti delle 
persone considerate come soggetti di diritto, ossia, in 
generale, la dottrina dei soggetti del diritto. Si pas
sava poi a distinguere gli stati naturali e gli stati civili, 
e si annoveravano tra i primi l’età, la salute, ecc., tra 
i secondi principalmente le condizioni di capacità giu
ridica, la libertà, la cittadinanza, l’indipendenza per
sonale , che venivano anche designate specialmente 
come status principales. Ma che gli status così intesi 
non compariscono in gran parte nel primo libro delle 
Istituzioni di Giustiniano e di Gaio, resulta ad evidenza; 
bisognava quindi per necessità accontentarsi di sup
porre, che in quel modo si correggeva la incompleta 
esposizione fatta da Giustiniano ; il che però rende

Essa non sarebbe sorta nella scienza del diritto, ma deriverebbe da un 
concetto generale di ragion comune, che quegli antichi giureconsulti 
si sarebbero solamente appropriato, avendolo trovato in qualche scrit
tore di materie non giuridiche. Anche se questa opinione fosse qualche 
cosa più che una semplice ipotesi, farebbe tuttavia prova più contro 
l’uso comune di tale partizione presso i giureconsulti romani, che in fa
vore di esso. Infatti può forse ammettersi che l’uso di una forma, sorta 
in modo così accidentale ed estraneo al diritto, potesse essere venuto in 
mente ad un singolo giureconsulto, ma non è ammissibile che una tale 
idea potesse poi ottenere un riconoscimento universale.

S av ig ny  — I. D ir . R o m . a ttu a le  50

i. 397.
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molto incerto riguardo a quel primo libro la ammis- 
p. 398. sibilità di un tale punto di vista. Più logica e più net

tamente determinata nel concetto è l’opinione di Hugo, 
che cioè la prima parte (de personis) non sia altro che 
la dottrina della capacità giuridica , ossia dei tre stati 
che corrispondono alla triplice capitis deminutio (g). 
Questa opinione però è in contraddizione col vero con
tenuto del primo libro di Gaio e di Giustiniano. Infatti 
la dottrina della tutela contenuta nella terza divisio 
non ha nulla che fare con la capacità di diritto, poiché 
non si riferisce a un difetto di questa, nè a un rime
dio per tale difetto (h). Vi manca invece una delle 
tre distinzioni capitali per la capacità di diritto, la 
distinzione dei cives, la tin i , peregrini (i). Poiché

(g) Civil. Magasin, vol. 4, pag. 20, 21, 235-237.— Altri cercano una 
via conciliativa, dicendo che il diritto delle persone comprende la 
dottrina dello Status e dei rapporti di famiglia ; essi ammettono così- 
un duplice contenuto , senza che vi sia un concetto generale che lo 
unifichi, la quale ipotesi è già di per sè stessa poco accettabile. Cosi 
M ü h l e n b r u c h , I. § 78.—Il D ü r o i , Archiv, vol. 6, pag. 437 dice, che status 
o conditio indica cërte importanti distinzioni senza intrinseci carat
teri comuni; coll’ammettere un arbitrio cosi irragionevole si verrebbe 
a far poco onore ai giureconsulti romani. Egli inoltra pone tra quella 
distinzioni anche quella dei cives, latini, peregrini, che tuttavia non 
figura come tale nel primo libro di Gaio e di Giustiniano.

(h) La tutela non ha altro oggetto che quello di supplire alla in
capacità di agire. Ciò viene ammesso dallo stesso H u g o , Storia del di
ritto (Rechtsgeschichte) pag. 120 della I Ia edizione.

(i) Su questo punto importante si prende spesso abbaglio per la 
circostanza che Gaio incidentalmente, a proposito di altri istituti giu
ridici, fa menzione di questa partizione delle persone : segnatamente, 
a proposito del connubium (1, § 56), della causae probalio (1, § 66 seg.), 
del testamento militare (2, § 110) e con maggior diffusione a proposito, 
delle tre classi di liberti, ossia a proposito del patronato, cui si attri
buiscono diritti diversi per ciascuna di esse (1, § 12 seg.). Può credersi 
che qui Gaio abbia inteso di esporre in modo espresso la succitata 
partizione ; tuttavia in ogni caso non si ha qui se non una applica
zione del tutto particolare di quella distinzione così generale. Sarebbe.



adunque il primo libro delle Istituzioni contiene in so- p. 399 
stanza qualche cosa più e qualche cosa meno di ciò, 
che porterebbe la opinione di Hugo, mi pare che questa 
venga con ciò ad essere pienamente refutata.— Or se 
noi consideriamo più attentamente ciò, che in realtà 
trovasi contenuto nel primo libro delle Istituzioni, ve
diamo che corrisponde quasi interamente a quello, che 
io ho designato di sopra come diritto di famiglia. Vi 
si tratta infatti del matrimonio, della patria potestà, 
della manus, della schiavitù, del patronato (ossia dei 
libertini secondo le diverse loro classi), del mancipium 
e della tutela (k). All'incontro non vi si trova fatta 
parola dei Cives, latini, peregrini, argomento tanto 
importante anche per la capacità giuridica : infatti esso 
appartiene per sè stesso al diritto pubblico, sebbene 
non possa negarglisi una influenza (a causa della capa
cità giuridica) anche sul diritto privato. Non vi manca 
che la parentela, che io ho considerata come un ramo 
della famiglia; ma una tale differenza è troppo piccola, p. 400 
perchè si possa per essa porre in dubbio la identità 
del punto principale : è anche necessario di conce
dere ai rigoristi di eliminare la parentela dalla trat
tazione del diritto di famiglia romano, e con ciò verrà 
allora ad aversi perfetta corrispondenza tra il conte-
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evidentemente un errore il sostenere , che essa ne fosse al tempo di 
Gaio l’applicazione più importante. Infatti i molti milioni di peregrini 
nati liberi formavano nelle provincie una classe certamente più im
portante di quella dei d e d i t i c i i ,  e grande doveva essere anche il nu
mero dei latini nati liberi, poiché la la tin ità , che Vespasiano aveva 
concessa a tutte le Spagne (P l i n i u s , H is t.  n a t .  Ill, 4), per quello che 
noi ne sappiamo, venne meno solo per la estensione della cittadinanza 
a tutto l’impero fatta da Caracalla.

(k) Che Giustiniano abbia di questi istituti giuridici omesso quelli 
caduti in desuetudine non costituisce certo una ragione in contrario; 
egli non ve ne ha aggiunto alcuno.
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nuto del diritto di famiglia e quello del primo libro 
delle Istituzioni (1). Che Gaio nell1 ordinamento interno 
di quegli istituti giuridici si discosti da noi e non de
signi il suo concetto col nome di diritto di famiglia, 
non presentandoglisi neppure alcuna espressione tec
nica che facesse al caso, non è tal fatto che possa da 
chicchessia essere considerato come una prova contro 
la mia tesi. Ad essa anzi parmi che accennino alcune 
espressioni. Status e conditio hominum  (*) non hanno 
il significato assolutamente indeterminato di una con
dizione o di una qualità qualunque, ma indicano in 
modo del tutto speciale la posizione dell’ individuo nei 
differenti rapporti di famiglia, come coniuge, padre, 
tutore ecc. (§ 54, nota e). Anche la espressione ius 
personarum  ha, come io credo, precisamente lo stesso 
significato, poiché essa viene nell'uso scambiata indif
ferentemente con quelle altre espressioni. Essa indica 
perciò non una parte della teoria giuridica, come ius 
publicum  e privatum , ma piuttosto la posizione degli 

p. 401. individui nei rapporti giuridici di famiglia; o, secondo 
il linguaggio di alcuni autori moderni, essa si riferisce 
non al diritto oggettivo, ma al diritto soggettivo (confr. 
Appendice Vi).

Anche maggiori però sono le controversie circa il con
tenuto della seconda e della terza parte, de rebus e

(1) Quando del resto i moderni scrittori, seguendo l’innegabile esem
pio di Gaio e di Giustiniano, non assegnano alla parentela un posto 
speciale tra gli istituti della famiglia, peccano di vera inconseguenza, 
poiché essi attribuiscono tuttavia una speciale importanza alla fami
glia agnatizia nella dottrina della capilis deminutio, del che si parlerà 
più innanzi.

(*) [Conservo qui, come altrove, l’ortografia usata dal Savigny nello 
scrivere la parola conditio, benché sia oramai dimostrato in modo certo 
che si deve scrivere condicio. N. d. T.]
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de actionibus (m). Qui il dubbio nasce da ciò, che il 
trattato delle obbligazioni secondo alcuni forma il prin- 
cipio della terza parte, come introduzione alle azioni, 
perchè queste nascono dalle obbligazioni: secondo altri 
essa forma la fine della seconda parte, perchè le ob
bligazioni vanno annoverate tra le res, come res in 
corporales (n).— In favore della prima di queste due 
opinioni si è specialmente invocata la testimonianza di 
Teofilo (o), il quale infatti ha adottato questa parti
zione. Ma questa testimonianza sarebbe di gran peso, 
come quella di uno dei collaboratori delle Istituzioni 
di Giustiniano (*), se quella partizione fosse stata ac-

(m) I moderni chiamano per lo più queste due parti lus rerum e 
lus actionum, per analogia col Jus personarum. Il fatto, che quelle due 
categorie non si trovino presso gli antichi giureconsulti, potrebbe es
sere considerato come per sè stesso accidentale ed insignificante. Però 
contro quella terminologia è decisiva la circostanza, che la accennata 
analogia esiste solamente in apparenza, perchè la espressione Ius per
sonarum non indica una parte del sistema, ma uno speciale rapporto 
giuridico delle persone , e non può certamente parlarsi di un simile 
rapporto tra più cose o tra più acliones.

(n) Il concetto di questa seconda opinione, per lo meno , è certa
mente più conforme allo spirito del diritto romano, di quello secondo 
cui (come fa appunto il Code Civil) le obbligazioni sono messe insieme 
colla proprietà, per la ragione che esse sono spesso causa di acquisto 
della proprietà.

(o) H u g o , civ. Magasin., vol. 4, pag. 17, vol. 5, pag. 399, che in ge
nerale tratta tutta questa questione nel modo più completo nei luo
ghi citati di sopra (nota 6), ci da su questo punto anche delle notizie 
letterarie molto preziose.

(*) [Anche questo argomento cade se si ammettono i gravi dubbi 
proposti dal F e r r i n i  circa il vero autore della parafrasi greca dello 
Istituzioni attribuita a  Teofilo. Vedi la prefazione del F e r r i n i  alla sua 
edizione della parafrasi, Berolini, 1884. Sembra tuttavia certo, perle 
stesse ricerche sagaci del Ferrini, che la parafrasi greca fu fatta te
nendo a base oltre le Istituzioni di Giustiniano anche una traduzione 
greca letterale delle Istituzioni Gaiane usata nelle scuole di diritto in 
Oriente. N. d. T.]

p. 409
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colta per la prima volta in queste Istituzioni: ma dal 
momento che essa, come noi ora sappiamo, era stata 
già adottata da Gaio, e che fu da Giustiniano sola
mente conservata, tale testimonianza ha poca impor
tanza storica, a meno che non si voglia ammettere 
senza ombra di prova, che Teofilo abbia trovato in 
qualche antico scrittore qualche notizia circa T inten
zione di Gaio di porre le obbligazioni nella terza parte 
{de actionibus) (p). Se però si rinunzia alla testimo
nianza di Teofilo e si cerca di decidere la controversia 
solo con ragioni intrinseche, si ottengono questi risul
tati. I sostenitori della prima opinione dovranno neces
sariamente disporre cosi gli oggetti delle tre parti: per
sone, cose ed atti od obbligazioni (q). Allora il conte
nuto della terza parte verrebbe propriamente costituito 

P. 403 dal diritto d' obbligazione, al quale le actiones si ri
connetterebbero solamente a guisa di appendice o di 
complemento: ciò però non si accorda col contenuto e 
colla estensione della parte considerevole dedicata alle 
actiones, nè colla dichiarazione originale fatta da Gaio 
stesso, secondo la quale le actiones, non le obliga
tiones, vengono poste come oggetto della terza parte; 
e così pure l’ intende Teofilo, il quale pone le obbli
gazioni solamente come una introduzione alle azioni, 
lo ritengo perciò più verosimile la seconda opinione, 
secondo la quale la seconda parte (de rebus) com

(p) H u g o , civ. Magazin, vol. 5, pag. 404; vol. 6, pag. 337. Egli tut
tavia ammette che Teofìlo possa benissimo avere mal compreso e tra
visato l’antica notizia, almeno per ciò che si riferisce alla ragione, per 
cui le obbligazioni venivano unite alla terza parte, e che anche nella 
redazione delle istituzioni di Giustiniano si sia avuta incertezza su 
questo punto (Encyclopädie, pag. 63).

(q) H u g o , civil. Magazin, vol. 4, pag. 49; vol. 5, pag. 417. Encyclo- 
pädie, pag. 60.61.
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prenderebbe precisamente ciò, che io ho chiamato di 
sopra diritto patrimoniale (diritti reali e diritti di 
obbligazione), mentre la terza parte comprenderebbe 
la dottrina generale del modo di far valere i diritti.
A queste tre parti del sistema avrebbe potuto corri
spondere anche una divisione in tre libri dell’ opera 
di Gaio: ma siccome la seconda parte avrebbe avuto 
press’ a poco la stessa estensione delle altre due parti 
prese insieme, così egli preferì di dividere l’opera in 
quattro libri e di assegnarne due alla seconda parte.—
Del resto questa questione, circa il vero posto da asse
gnarsi alle obbligazioni nell’ ordinamento generale del 
sistema giuridico, non ha tutta quella importanza, che 
comunemente le si attribuisce. Infatti è fuori di dub
bio che Gaio tratta il diritto patrimoniale tutto di se
guito senza interruzione: come pure è fuori di dubbio 
che la terza parte contiene la difesa dei diritti e gran 
parte del diritto processuale. La questione si riduce a 
sapere, se la seconda parte (de rebus) comprenda tutto p. 404. 

il diritto patrimoniale, sicché le obbligazioni formino 
l’ultimo capitolo di essa, 0  se queste siano da porsi in 
capo alla terza parte (de actionibus), come formanti 
un capitolo di introduzione.

Se noi ora prendiamo ad esaminare il valore intrin
seco di siffatta partizione, dobbiamo riconoscerla con
forme all' oggetto nel suo piano generale ; ma poco 
soddisfacente nei particolari. Essa viene ad assegnare 
a molti dei più importanti istituti giuridici un posto 
troppo secondario; così al matrimonio, che vi appare 
solamente come origine della patria potestà, quasi che 
non avesse diritto anche di per sé stesso ad essere ri
conosciuto: così pure il diritto di successione, il quale 
è menzionato solamente come modo d’ acquisto della 
proprietà, mentre tuttavia di esso ricorre ugualmente
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piena l’applicazione, tanto se nel patrimonio vi sia, 
quanto se non vi sia proprietà da trasmettere. Questa 
distribuzione così contraria alla natura delle cose de- 
riva in gran parte dal fatto, che in tutta l’opera si fa 
un uso esagerato della forma logica delle divisiones, 
il qual vizio di trattazione ha condotto l’autore anche a 
parecchie altre transizioni molto forzate (r). Ma queste 
imperfezioni formali non hanno nociuto nè alla ricchezza 

P. 405. di contenuto, nè alla chiarezza dell’opera, l’inarrivabile 
pregio della quale non verrà certamente contestato da 
nessuno dei cultori della nostra scienza. Però non vi 
è alcuna ragione di imitarne pedestremente l’ordine for
male, anche là dove lo si riconosca imperfetto, e non 
dovremo esser tacciati di presunzione e di orgoglio, se 
cercheremo di esporre la materia del diritto romano a 
noi tramandato nella storia, secondo che porta la sua

(r) Così per esempio la sua prima parte comprende tre divisiones, 
delle quali la terza è così concepita: Tutti gli uomini sono o no sotto 
tutela, per conseguenza noi ora parleremo della tutela. In simil modo 
si potrebbe incominciare la trattazione della vendita col dire: tutti gli 
uomini hanno o non hanno concluso contratti di compra e vendita 
(oppure anche: tutti i negozi giuridici sono o non sono contratti di 
compra e vendita), per conseguenza noi ora tratteremo del contratto 
di compra e vendita. — Con ciò appunto si spiega anche la singolarità 
che gli schiavi compariscano due volte, nella prima e nella seconda 
divisio, senza che una diversità nel punto di vista giuridico giustilichi 
questo procedimento. La prima volta infatti non se ne fa che una 
menzione formale, la quale serve solamente di transizione alle diverse 
classi dei libertini (che è quanto dire ai rapporti di patronato), o con 
altre parole : la divisio dei liberi e servi non è che un pretesto per la 
subdivisio degli ingenui e dei liberiini, alla quale soltanto si aveva ri
guardo in questo luogo. Non si appongono dunque al vero coloro che 
cercano di giustificare questa doppia menzione degli schiavi, allegando 
che Gaio in un luogo tratta della potestas, nell’altro del dominium in 
servos. Infatti evidentemente di ciò non è punto il caso: Gaio nel primo 
di questi due luoghi menziona gli schiavi, senza nulla trattare di ciò 
che ad essi stessi si riferisce.
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speciale natura, m a in modo però differente da quello 
tenuto da Gaio. Del resto le due parti principali del 
sistema di Gaio, diritti di famiglia e diritti patrimoniali, 
si ritrovano pure come parti principali nel sistema no
stro, sicché veniamo a scostarci da esso solo riguardo 
alla più esatta distribuzione dei particolari (s).

Specialmente poi io non posso fare a meno di di- p.406 

chiararmi contrario all’esagerato valore, che spesso 
si attribuisce a queste questioni circa la forma delle 
nostre trattazioni scientifiche. Non già che questo ar
gomento non sia di alcun rilievo: solamente non dob
biamo prendere abbaglio su ciò che in esso vi ha di 
veramente essenziale. Quando una trattazione dogma
tica del diritto è fatta in modo, che la intrinseca unità 
degli istituti giuridici ne rimanga spezzata, che ven
gano riuniti elementi sostanzialmente diversi, e la vera 
proporzione degli istituti giuridici sia alterata e scon
volta, allora tali difetti di forma diventano difetti di 
sostanza, perchè rendono oscura la materia stessa e 
sono di ostacolo alia retta intelligenza di essa. Ma 
quando quel caso non si avvera, allora possiamo ac-

(s) Iluso stesso, nonostante tutta la sua ammirazione per quel si
stema romano, al quale egli attribuisce una diffusione maggiore di 
quella che, a mio parere, resulterebbe dalla storia, riconosce tuttavia, 
che secondo i principi comuni del diritto, e specialmente in omaggio 
alle esigenze del nostro diritto odierno, possano altri modi di ordinare 
la materia essere più rispondenti allo scopo, che quello tenuto nelle 
Istituzioni; e con ciò viene, in massima, a porsi nel mio medesimo 
punto di vista. Civil. Magasin, vol. 5, pag. 397; vol. 6, pag. 284-287. 
In generale io ritengo che la diversità d’opinioni, che corre tra di noi, 
non sia così sostanziale come sembra a primo aspetto, e mi torna spe
cialmente gradito di potere aggiungere che l’ordine da me qui pro
posto mi è stato per la prima volta suggerito dalle Institutionen, (Ber
lin, 1789) di H u g o , sebbene io dopo abbia cercato di svilupparlo e d i  

giustificarlo a mio modo.
S avig n y  — 1. D ir .  R .  a t tu a le . 51
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contentarci dell’ordine di un’opera, anche quando ci 
sembri che esso presenti qualche difetto. In forza di 
questo principio, che debba ammettersi una certa li
mitata tolleranza, noi abbiamo dichiarato di sopra che 

p. 407. non rimane in alcun modo menomato il merito di Gaio 
per ciò che abbiamo trovato da biasimare in lui : e in 
forza di questo principio possono anche ai giorni no
stri vivere in buona armonia l’uno a fianco dell’altro 
più e diversi sistemi di diritto, per quanto discordante 
possa sembrare a prima vista il loro ordinamento. La 
tolleranza dunque, che viene qui invocata, non deve 
essere intesa come indifferenza per, ogni sorta di im
perfezione, ma come un decoroso riconoscimento di 
quella latitudine concessa alla individuale libertà di 
apprezzamento, sulla quale si basa la vera vita di ogni 
scienza.

Resta ancora da ricordare un’idea generale, che si 
ritrova nelle nostre fonti giuridiche, la quale a primo 
aspetto potrebbe essere considerata come base di una 
classificazione, e che io tratto solamente in forma di 
appendice, perchè in realtà essa non è stata a tale 
scopo applicata dai moderni scrittori. Io intendo par
lare dei tre Juris praecepta, che Ulpiano esprime 
nei seguenti termini : Juris praecepta sunt haec, ho
neste vivere, neminem laedere, suum cuique tr i
buere (t). Honeste vivere è la custodia della dignità 
morale nella propria persona, in quanto questa dignità 
si rivela esternamente. Neminem laedere è il rispetto 

p. 408. all’altrui personalità come tale, ossia il riconoscimento

(t) L. 1, § 1, de iust. et iure (1.1), § 3, I. eod. (1.1).
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pratico dei così detti diritti innati. Suum  cuique tr i
buere infine è il riconoscimento di tutti i diritti acqui
siti dagli altri uomini (u). Ora, sono queste in realtà 
regole di diritto, come potrebbe credersi secondo l’e
spressione di Ulpiano? Il secondo ed il terzo precetto 
ne hanno l’apparenza, non il primo; in realtà però de
vono tutti essere considerati non come regole di diritto, 
ma piuttosto come principi morali, che servono di base 
a regole di diritto. Quanto al terzo praeceptum  ciò è 
evidente, esso è il precetto morale della giustizia pari 
pel contenuto e per l’estensione con il sistema dei di
ritti acquisiti (v). Anche pel secondo non può non ri
conoscersi che ad esso fanno capo molte delle più im
portanti regole di diritto. Però anche il primo praece
ptum , pel quale questo carattere sembra più che per 
gli altri dubbioso, è tuttavia fondamento di regole di p.409 
diritto, e può perciò essere chiamato, secondo il concet
to di Ulpiano, iuris praeceptum. Da esso deriva ogni 
istituto giuridico diretto contro la violazione dei boni 
mores, contro il turpe (w). Ad esso però si riferisce al

(u) Alcuni hanno detto che il secondo praeceptum si riferisce alla 
persona, il terzo al patrimonio: ma questa definizione non corrisponde 
alla verità. Che non si violi il matrimonio o la patria potestà altrui, 
rientra nel terzo precetto, e tuttavia non ha niente che fare col patri
monio, lo astenersi dall’omicidio rientra nel secondo.—Bu r c h a r d i , Linee 
fondamentali del sistema del diritto (Grundzüge des Bechtssy stems), § 42 e 
seg. spiega questi tre praecepta a modo suo, dicendo che il primo è 
di ius publicum, il secondo di ius privatum, il terzo è del diritto delle 
azioni misto di entrambi. Confr. sopra, § 46.

(v) Con ciò si spiega perchè si soglia definire la iustitia esclusiva 
mente come voluntas ius suum cuique tribuendi, senza far menzione dei 
due primi praecepta. L. 10 pr. de I. et I. (1.1), L. 31, § i, depos. (16.3), 
C i c e r o , de invent. II, 53, de finibus V. 23, Aucl. ad  Herenn. III. 2.

(w) Di qui deriva la nul'ità dei contratti, che promuovono in modo 
diretto o indiretto fatti immorali : come pure la condictio ob turpem 
causam.



tempo istesso la importante e assai comprensiva somma 
di regole giuridiche, che si basano sulla sincerità e 
sulla lealtà, ossia la influenza tanto multiforme del dolo 
su tutte le parti del diritto privato. Di queste regole 
può dirsi, che esse appartengono al tempo istesso al 
primo ed al secondo precetto, inquantochè esse trovano 
ciascuna la propria giustificazione in ognuno di quei 
precetti indipendentemente dall’altro. I tre praepepta 
dunque non sono regole di diritto, ma costituiscono 
la base di una classificazione delle regole di diritto se
condo il principio d’onde emanano: a nessuno però verrà 
certo in testa di trattare il sistema del diritto secondo 
tale ordine. Volendo fare una cassazione di questi tre 
praecepta, secondo la loro natura intrinseca, è neces
sario porre in cima a tutti il primo, come quello che 
più degli altri riguarda l’intimo dell’uomo e contiene 
perciò anche il germe degli altri ; il secondo ha un ca
rattere più esterno, ed il terzo ancora di più. Quindi è 
che questi due ultimi possono essere pienamente osser
vati, anche indipendentemente dalla intenzione morale 
di colui che agisce secondo il diritto. Se al contrario 

p. 410. si guarda alla importanza ed alla fecondità di questi 
tre praecepta pel diritto, si ha il rapporto inverso. 
Il terzo è fonte copiosissima di regole giuridiche, men
tre non lo è del pari il secondo ed ancor meno il primo: 
cosa del resto molto naturale, perchè il diritto appar
tiene essenzialmente al campo delle relazioni esterno- 
delia convivenza (x).
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(s) La stessa opinione circa questi tre p r a e c e p t a , che cioè essi non 
siano di per sò regole giuridiche, ma solamente sorgenti di esse, ha 
in sostanza anche W e b e r  : O b b l ig a z io n e  n a t u r a l e  ( n a tü r l i c h e  V e r b in d -  

l i c h k e i t ) ,  § 98, solo che egli non ne fa l’applicazione a ciascun pre
cetto.
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JUS NATURALE, GENTIUM, CIVILE 

(Al § 22 noia s )

Presso i giureconsulti romani si trovano due divisioni 
del diritto considerato in rapporto alla sua origine ge
nerale. L’ una è bipartita: Diritto vigente solamente 
presso i romani (civile), diritto vigente presso tutti i 
popoli (gentium  o naturale). L’altra è tripartita: Di
ritto vigente solamente presso i romani (civile), diritto 
vigente presso tutti i popoli {gentium), diritto che si 
estende agli uomini ed alle bestie {naturale).

La prima di queste divisioni è, a mio parere, non solo 
l’unica giusta, ma è anche quella che deve considerarsi 
come la teoria dominante presso i romani stessi, men
tre l 'altra non può valere, se non come tentativo di 
un ulteriore perfezionamento, il quale non ha ottenuto 
comune riconoscimento, nè ha avuto influenza sulle 
speciali dottrine giuridiche.

La divisione bipartita si trova esposta nel modo più 
completo in molti testi di Gajo . Egli la enuncia formal
mente al principio della sua opera, senza alcuno indizio 
della possibile esistenza di una terza categoria (a). Il

(a) Gaius, I, § 1. [Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, par- 
tim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur : nam 
quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est voca- 
twrque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio 
inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur 
vocaturque ius gentium , quasi quo iure omnes gentes utuntur, populus 
itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum 
iure utitur, quae singula qualia sint, suis locis proponemus]. (L. 9, de I. 
et I. 1.1).

p. 413.
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p. 414. i us gentium  è secondo lui il più antico, antico quanto 
la stessa umanità (b). Esso deriva dalla naturalis, 
ratio insita in tutti gli uomini (c). Perciò egli lo chia
ma altrove anche ius naturale , come pure fa risalire 
i modi naturali d’acquisto della proprietà a suo ta
lento ora al ius naturale (d), ora alla naturalis 
ratio (e). Il principio, che al proprietario del terreno 
appartenga sempre anche la casa, viene da lui basato 
sul ius naturale e sul ius civile al tempo istesso (f). 
L’agnazione e la cognazione sono da lui chiamate ci
vilia  e naturalia iura  (g). Evidentemente dunque

(b) L. 1. pr. de adqu. rer. dora. (41.1): [Quarumdam rerum dominium 
nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali inter omnes homines pe
raeque servatur, quarumdam iiire civili, id est iure proprio civitatis no
strae. Et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum 
est, opus est, ut de hoc prius referendum sii].

(c) Gaius, I, § 1.189 [§ 189. Sed impuberes quidem in tutela esse omnium 
civitatium iure contingit; quia id naturali rationi conveniens est, ut is qui 
perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur]. L. 1, pr. de adqu. rer. 
dora (41.1).

(d) Gaiüs, II, § 65.73: [Ergo ex his quae diximus apparet quaedam na
turali iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alienantur ; quaedam 
civili, nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium 
est civium Romanorum. — Praeterea id quod in solo nostro ab aliquo aedi
ficatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturali nostrum 
fit, quia superficies solo cedit].

(e) Gaius, II. § 66.69.79: [Nec tamen ea lanium quae traditione nostra
fiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam... occupando... — Ea 
quoque quae ex hostibus capiuntur , naturali ratione nostra fiunt. — in 
aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur, proinde si ex uvis <aul 
olivis aut spicis> meis vinum aut oleum aut frumentum feceris, quaeritur 
utrum meum sit id vinum aut oleum aut frumentum, an tuum__].

(f) L. 2, de superile. (43.18) : [Superficiarias aedes appellamus, quae in 
conducto solo positae sunt: quarum proprietas et civili et naturali iure 
eius est, cuius et solum].

(g) Gaius, I, § 158: [Sed agnationis quidem ius capitis deminutione peri
mitur , cognationis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio 
civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest].
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egli ammette soltanto due specie di diritto, e ius na
turale  è per lui precisamente la stessa cosa che ius 
gentium.

Modestino anch’esso riconosce solo due diritti, civile 
e naturale  (h). Lo stesso dicasi di Paolo, il quale at
tribuisce anche l’effetto della servilis cognatio, come 
impedimento al matrimonio, al naturale ius (i). Del 
pari il naturale ius viene invocato da Marciano, da 
Florentino e da L icinio Rufino in casi, nei quali in
tendono parlare senza dubbio del ius gentium, anzi 
scambiano indifferentemente quella espressione con 
questa (k).

(h) L. 4, § 2, de grad. (38.40): [Cognationis substantiam bifariam apud 
Romanos inlelligitur: nam quaedam cognationes iure civili, quaedam na
turali connectuntur, nonnunquam utroque iure concurrente et naturali et 
civili copulatur cognatio. Et quidem naturalis cognatio per se sine civili 
cognatione intelligitur, quae per feminas (de femina Mommsen) descendit, 
quae volgo liberos peperit. Civilis autem per se, quae etiam legitima dicitur, 
sine iure naturali cognatio consistit per adoptionem. Utroque iure consistit 
cognatio, cum iustis nuptiis contradis copulatur. Sed naturalis quidem co
gnatio hoc ipso nomine appellatur: civilis autem cognatio licet ipsa quoque 
per se plenissime hoc nomine vocetur, proprie tamen adgnatio vocatur, 
videlicet quae per mares contingit].

(i) L. 11, de I. et I. (1.1): [Quod semper aequum ac bonum est ius dici
tur: ut est ius naturale...]. L. 14, § 2, de ritu nupt. (23.2): [Serviles quoque
cognationes in hoc iure observandae sunt.....  Unde nec vulgo quaesitam
filiam paler naturalis potest uxorem ducere, quoniam in contrahendis ma
trimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est].

(k) L. 2.3.4. de div. rer. (1.8): [Quaedam naturali iure communia sunt 
omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, 
quae variis ex causis cuique adquiruntur, § 1. Et quidem naturali iure om
nium communia sunt illa: aer; aqua profluens, et mare, et per hoc litora 
maris — Item lapilli, gemmae ceteraque, quae in litore invenimus, iure na
turali nostra stativi fiunt. — Nemo igitur ad litus maris accedere prohi
betur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis absti
neatur quia non sunt iuris gentium sicut el mare]. L. 59 [58], de obi. et 
act. (44.7): [Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem iure natu
rali obligatur]. L. 32, de R. I. (50.17): [Quod attinet ad ius civile, servi

S av ig ny  —  I .  Dir .  R . attuale.  5 2
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p. 4 1 5. La tripartizione si ha nel modo più completo in Ul
pia n o  (1) : oltre di lui in T r if o n in o  (m) ed in E r m o g e - 
n ia n o  (n). Essa si basa su questo concetto. Vi fu un

pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ìus natu
rale allinet, omnes homines aequales sunt]. Anche Cicerone contrappone 
solamente natura e lex ed ammette identità di significato tra  le espres
sioni natura e ius gentium. C i c e r o , de off., III, 15.

(l) L. 1, § 2.3.4. de 1. et I. (1.1). [.....  Privatum ius triperlilum est
collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. — 
Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non 
humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in 
mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque 
/eminae coniunclio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum 
procreatio, hinc educatio : videmus etenim celera quoque animalia, feras 
etiam istius turis peritia censeri. — Ius gentium est, quo gentes humanae 
utuntur, quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud om
nibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sii]. L. 4, eod.: 
[... manumissus liberatur potestate. Quae res a hire gentium originem sump - 
sit, utpote cum ture naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota ma
numissio, cum servitus esset incognita: sed posleaquam iure gentium ser
vitus invasit, secutum est beneficium. manumissionis]. L. G, pr. eod.: [Ius 
civile est, quod neque in lotum a naturali vel gentium recedit, nec per 
omnia ei servii: itaque cum aliquid addimus vol detrahimus iuri communi, 
ius proprium, id est civile efficimus].

(m) L. 64, de cond. indeb. (12.6): [ (Tryphoninus, lib. 7 Disputat.) 
Si quod dominus servo debuit, manumissum solvit, quamvis existimans ei 
se aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale agno
vit debitum, ut enim libertas naturali iure continetur, et dominatio ex 
gentium iure introducta est, ita debili, vel non debiti ratio in condictione 
naturaliter intelligenda est], per ciò che si riferisce alla schiavitù per
fettamente concorde con ciò che dice Ulpiano. Meno determinata è la 
L. 31, pr. depos. (16.3). « Si tantum naturale et gentium ius intuemur » 
dove il naturale et gentium può essere inteso anche cosi : naturale id 
est gentium, il che allora non potrebbe conciliarsi colla esistenza di una 
distinzione tra  quei due diritti.

(n) L. 5, de I. et I. (1.1): [Ex hoc iure gentium introducta bella, di
scretae gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedi
ficia collocala, commercium, emptiones venditiones, locationes conductio
nes, obligationes institutae: exceptis quibusdam, quae iure civili introductae 
sunt]. Vero è che egli in questo frammento non ramm enta che il ius 
gentium, ma la allusione al preesistente ius naturale (del quale anzi Pau-
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tempo, in cui gli uomini non conobbero tra di loro altri 
rapporti, che quelli che essi hanno comuni con le be
stie : il rapporto sessuale e quello della procreazione 
e dello allevamento della prole. A questa età ne suc
cesse una seconda, nella quale sorsero gli Stati, la schia
vitù, la proprietà privata, le obbligazioni, e tutto ciò 
avvenne presso tutti gli uomini nello stesso modo. In
fine il diritto si sviluppò in ogni Stato in un modo par
ticolare, in parte per la varia determinazione di quegli 
istituti comuni, in parte per la introduzione d’istituti 
nuovi.

La prima cosa, che colpisce in tale divisione e per 
la quale questa è stata spesso vivamente biasimata, 
si è il diritto e la coscienza del diritto attribuiti alle 
bestie (o). Ma se però si prescinde dalla espressione p.416 

senza dubbio male scelta, il concetto è per sè stesso 
sostenibile sotto questo aspetto. Ogni rapporto giuri
dico ha per base una data materia, alla quale viene 
applicata la forma del diritto, e che quindi può anche 
concepirsi in astratto spogliata di questa forma. Tal 
materia, nella maggior parte dei rapporti giuridici, è 
di natura arbitraria, nel senso che può immaginarsi 
un’esistenza prolungata della umanità anche senza di 
essa; così nella proprietà e nelle obbligazioni. Non cosi 
nei due rapporti indicati di sopra, i quali sono anzi 
rapporti naturali generali, comuni agli uomini e alle 
bestie, e senza dei quali l’umanità non potrebbe avere

tore dovea certo aver parlato prima) è cosi evidente che possiamo senza 
esitanza ammettere, che egli si trovi su ciò pienamente d’accordo con 
Ulpiano. Così io ho ricavato in gran parte da questo frammento la espo
sizione di tutta la teoria da me fatta nel testo.

(o) L. 1, § 3, de I. et I. (1.1) « ius istud... omnium animalium... com
mune est ». E più sotto: « videmus etenim celera quoque animalia, feras 
etiam istius iuris peritia censeri ».



412 A PPEN D IC E ].

un’esistenza durevole. In realtà dunque ciò, che viene 
attribuito alle bestie, non è il diritto, ma la materia 
del diritto, il rapporto naturale, che ne costituisce il 
substrato (p). Ora questo concetto è non solamente 
vero, ma anche importante e degno di considerazione; 
solamente esso non si presta a servir di base ad una 
partizione del diritto, segnatamente pel senso pratico 
dei Romani. Esso nacque certamente dal vedere, che 
gli istituti giuridici, anche quando si trovano presso 
tutti i popoli, debbono tuttavia essere considerati come 
naturali in grado diverso. Così per esempio non si po
teva disconoscere che la prima origine della schiavitù 
era da attribuirsi alla forza, ossia al caso ed all’arbi
trio: anzi è possibile che la natura di questo rapporto 
abbia dato origine a tutta questa teoria. Però la par
tizione basata sopra di essa è da rigettarsi compieta- 
mente. In primo luogo perchè la distinzione tra ciò 
che è più e ciò che è meno naturale è per sè stessa 
arbitraria e molto vaga : in secondo luogo perchè que
sta partizione così concepita si riferiva esclusivamente 
alla esistenza generale, indeterminata degli istituti giu
ridici, e doveva per conseguenza riuscire infruttuosa: 
1’ applicazione, molto più importante, alle singole re
gole di diritto era ed essa affatto estranea. Non così 
per la divisione in due sole categorie, nella quale ap
parisce ben delineata anche la distinzione tra le regole 
di diritto, e che perciò è la sola suscettibile di utile 
applicazione nel sistema del diritto.

Può anche dimostrarsi però che la dicotomia è quella

(p) Non ne differisce in sostanza la difesa di Ulpiano fatta da Do- 
n e l lo , I, 6: che cioè Ulpiano attribuisca alle bestie non il vero rap
porto di diritto, ma solo qualche cosa di simile. Tuttavia con ciò non 
viene a giustificarsi ancora la divisione per sè stessa.

p . 417.
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che nel diritto romano ha avuto sempre la prevalenza. 
A sostegno di questa tesi si potrebbe addurre il nu
mero maggiore delle testimonianze, che si hanno a 
questo riguardo. Tuttavia io vi annetto poca impor
tanza, poiché la scelta dei frammenti che noi posse
diamo su questa materia può essere stata fatta a caso. 
Al contrario io ritengo per decisiva la grande influenza 
di questa divisione, la quale apparisce in tutto il si
stema del diritto, laddove non si trova fatta alcuna 
particolare applicazione della tripartizione. Infatti in 
tutti gli istituti giuridici e nelle singole massime di 
diritto noi troviamo sempre distinte due categorie, non 
tre; la seconda si riferisce sempre al ius gentium , e 
tuttavia (il che distrugge ogni dubbio) viene designata 
ordinariamente con l’espressione naturalis. Yero è che 
anche questo fatto potrebbe considerarsi soltanto come 
un’ altra delle testimonianze in favore della dicotomia, 
sicché non vi si dovesse vedere altro che una prova 
del durare della controversia, non il vero trionfo di 
una di quelle opinioni. Ma lo stesso Ulpiano ha in un 
gran numero di testi questo concetto e questa termi
nologia, ed è perciò evidente che anch’egli propose la 
tricotomia soltanto come una speculazione accademica 
nella parte generale, ma non si attentò di farne alcun 
uso in tutti i più importanti casi di applicazione nel 
sistema del diritto. — Questa distinzione in due cate
gorie, indicata colle parole civile e naturale, ricorre 
specialmente nelle seguenti applicazioni :

l) Le condizioni del matrimonio si basano sulla ci
vilis o sulla naturalis ratio (q).

(q) Pr. I. de nupt. (1.10): [... cium lamen filii familias consensum ha
beant parentum, quorum in potestate sunt. Nam hoc fieri debere et civilis 
et naturalis ratio suadet etc.].

p. 418.
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p. 419.

2) Si hanno, anche secondo Ulpiano, due specie di 
parentela, civilis e naturalis cognatio (r).

3) La proprietà e le obbligazioni possono essere 
acquistate ora civiliter ora naturaliter , e da ciò di
pende l’ammissibilità della libera rappresentanza (s).

4) Il diritto del proprietario del terreno sulla casa 
viene chiamato da Ulpiano naturale ius  (t).

5) La possessio è o civilis o na tura lis , anche 
secondo Ulpiano (u).

6) Particolarmente importante è la distinzione tra 
civilis e naturalis obligatio, che viene adottata an
che da Ulpiano con questa stessa denominazione (v). 
Il significato della naturalis obligatio, nel senso di 
obbligazione fondata sul ius gentium  ; è non solo 
chiaro di per sè stesso, ma viene anche espresso formal
mente in molti testi (w).

(r) L. 4, §2, de grad. (38.10): (Modestino), [vedi sopra nota h] § 1. I. 
de leg. agn. tut. (1.15): [...al qui per feminini sexus personas cognatione 
iungunlur, non sunt adgnali, sed alias naturali iure cognati...]. L. 17, 
§ 1, de adopt. (1.7) (Ulpiano): [Eorum dumtaxat pupillorum adrogatio per
mittenda est his, qui vel naturali cognatione vel sanctissima affectione ducti 
adoptarent...].

(s) L. 53, de adqu. rer. dom. (41.1). (Modesti.no): [Ea, quae civiliter 
adguiruniur, per eos, equi in potestate nostra sunt, adquirimus, vetuli sti
pulationem: quod naturaliter adquirilur, siculi est possessio, per quemlibet 
volentibus nobis possidere adquirimus].

(t) L. 50, adL. A quii. (9.2): [Qui domum alienam invito domino demolii, 
et eo loco balneas exstruxit, praeter naturale ius, quod superficies ad do
minum soli pertinet, etiam damni dati nomine actioni subicilur].

(u) L. 3, § 15, ad exhib. (10.4): [Sciendum esi adversus possessorem hac 
actione agendum non solum eum qui civiliter, sed et eum qui naturaliter 
incumbat possessioni]. L. 1, § 9.10, de vi (43.16): [§ 9. Deicilur is, qui pos
sidet, sive civiliter sive naturaliter possideat, nam et naturalis possessio ad 
hoc interdictum pertinet]. Framménti appartenenti entrambi ad Ulpiano.

(v) L. 6, § 2. L. S, § 3, de fidei. (46.1). L. 14, de Obi. et Aci. (44.7). 
L. 6, de compens. (16.2). L. 10, de V. S. 50.16. L. 1, § 7, de pec. const. 
(13.5), tutte di Ulpiano.

(vv) L. 84, § 1, de R. I. (50.17) (Paolo): [/s natura debet, quem iure
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Le istituzioni di Giustiniano mancano su questo punto 
di ogni criterio. Prima esse adottano il passo di Ul
piano sulla tricotomia e la applicano alla schiavitù. 
Poi accolgono anche i passi di Gaio, di Marciano e di 
Fiorentino, nei quali in parte si espone, in parte molto 
chiaramente si presuppone la dicotomia (v). Soprat
tutto notevole è però un passo, nel quale si riferiscono 
le parole di Gaio, ma con un’ aggiunta, ove si dichiara 
espressamente che ius naturale equivale a ins gen
tium , come, vi si dice, è stato mostrato di sopra (z).

gentium dare òportet, cuius fidem secuti sumus]. L. 47, de cond. indeb. 
(12.6). (Celso): [...sin aulem fideiussor suo nomine solverit quod non debebat, 
ipsum a stipulatore repetere posse, quoniam indebitam iure genlium pe
cuniam solvit].

(x) § 4. I. de I. et. 1. (1.1) : [... Dicendum est igitur de iure privato, 
quod est tripertitum: collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gen
tium aut civilibus], pr. I, de iur. nat. (1.2). [Identico al testo della 
L. 1, § 3. D. 1.1, dello stesso Ulpiano, da noi riferito di sopra a nota 1.], 
pr. 1. de lib. (1.5): [... Quae res a iure gentium originem sumpsit nipote 
cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nola manumissio, cum 
servitus esset incognita, sed posleaquam iure genlium servitus invasit, secu
tum est beneficium manumissionis, et cum uno communi nomine omnes ho
mines appellaremur, iure genlium tria genera hominum esse coeperunt : li
beri, et his contrarium servi, et tertium genus libertini, qui desierant esse 
servi].

(y) §1,1. de i. nat. (1.2) [vedi nota x], § 11, eod.: [Sed  naturalia qui
dem iura, quae apud omnes gentes peraeque observantur, divina quadam 
providentia constituta, semper firma atque immutabilia permanent: ea vero, 
quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mulari solent vel tacito con
sensu populi vel alia poslea lege lata], § 1, I. de div. rer. (2.1). [Et quidem 
naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare 
et per hoc lilora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibemtur, du 
tamen villis el monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gen
lium, sicut et mare]. § 18, eod. [Item lapilli gemmae et celera, quae in 
litore maris inveniuntur, iure naturali stalim inventoris fiunt].

(z) § 11. I. de div. rer. (2.1), « quarumdam enim rerum'dominium nan 
ciscimur iure naturali, quod, sicut diximus, appellatur ius genlium, qua- 
rundam iure civili n.
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p. 420. Da tutto questo esame resulta, che il miglior partito 
si è di lasciar da banda la divisione fatta da Ulpiano, 
come semplice curiosità, e di considerare al contra
rio quella di Gaio come la sola dominante nel diritto, 
romano.
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L. 2, C. QUAE SIT LONGA CONSUETUDO (8.53 [52]),

(al § 25, nota y)

Questo rescritto di Costantino dell’ anno 319 suona 
così: Consuetudinis ususque longaevi non vilis aucto
ritas est: verum non usque adeo sui valitura mo
mento, ut aut rationem vincat aut legem.

Incredibile è il numero delle difficoltà, che ha sem
pre sollevato questo testo, e dei tentativi, che sono 
stati fatti per rimuovere tali difficoltà. Il senso, che 
a prima vista sembra da attribuirsi ad esso, è che 
la consuetudine deve valere soltanto come comple
mento della legge, ma non come modificazione o abro
gazione di essa. Ma questo senso è così contraddetto 
da tante testimonianze di tutti i tempi (§ 25), che siamo 
costretti a cercarne un altro.

Anzi tutto noi possiamo ammettere senza esitanza, 
che qui si parla solamente di consuetudini particolari, 
e che all' imperatore non passò neppure per la testa p.421 
di menomare il valore delle consuetudini generali, come 
quella, ad esempio, in forza della quale era rimasto 
abrogato il secondo capitolo della L. Aquilia (a). Ciò 
resulta in primo luogo dal fatto, che qui certamente 
s’intendeva che quella disposizione dovesse valere so
lamente per quei diritti consuetudinari, che in futuro 
fossero sorti, o si fossero manifestati. Ma ciò ai tempi 
di Costantino non avrebbe quasi mai potuto avverarsi 
se non per consuetudini particolari. In secondo luogo

(a) L. 27, § 4, ad L. Aquil. (9.2): [Huius legis secundum quidem capi
tulum in desuetudinem abiit].

S av ig n y  — T. Dir. R. attuale. 53
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p. 422.

la più che modesta espressione non vilis auctoritas 
sarebbe stata del tutto sconveniente per una consue
tudine generale della nazione, mentre poteva benis
simo essere adoperata parlando del diritto consuetu
dinario di singole regioni. — Inoltre la lex , di cui si 
parla in questo testo, non 'poteva certo essere a quel 
tempo che una legge imperiale. E così sorge qui la 
questione generale: in che rapporto sta una consuetu
dine particolare con una legge imperiale per tutto il 
territorio? Quest’ultima può essere a sua volta o as
soluta o suppletiva (§ 16). Se la legge è assoluta, la 
consuetudine particolare trova un ostacolo molto natu
rale nella unità politica dello Stato (§ 9). Una tale 
consuetudine sarebbe impossibile anche indipendente
mente dalla legge, quando venisse a ledere un interesse 
generale dello Stato (b). Ciò dunque varrà, in ugual 
modo, quando questo interesse dello Stato abbia dato 
origine ad una legge assoluta. Contro una tal legge 
non può valere la consuetudine posteriore di una città 
o di una regione. Non si potrebbe del pari far valere 
contro tal legge neppure una consuetudine preesistente, 
che alcuno potrebbe cercare di difendere come con
suetudine particolare non espressamente abrogata dalla 
legge generale. Così, ad esempio, nessuna consuetu
dine particolare, sia essa anteriore o posteriore, po
trebbe valere contro leggi sulle usure (c). Lo stesso

(b) L. 1. C. Th. de longa consu. (5.12): « Cum n i h i l  p e r  c a u s a m  p u 

b l i c a m  i n t e r v e n i t , quae diu servala sunt permanebunt ». Così in un caso 
speciale, ma con maggiore determinatezza, Nov. 134. C. 1.

(c) L. 26, § 1 [3], C. de usur. (4.22): [..... Nec liceat iudici memoratam
augere laxationem, occasione consuetudinis in regione oblinentis]. La L. 1, 
pr. de usuris (22.1): [Cum indicio bonae fidei disceptatur, arbitrio indicis 
usurarum modus ex more regionis ubi contractum est constituitur, ita tamen, 
ut legi non offendat] non parla di diritto consuetudinario, ma del tasso
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avveniva anche relativamente alle leggi fatte per un 
dato luogo. Così per esempio in forza di leggi di tale 
specie era permesso in alcuni luoghi di seppellire den
tro la città; ma quando di poi questa sorta di inuma
zioni fu proibita con legge generale per ragioni di po
lizia, quelle leggi rimasero senz’altro abrogate, sebbene 
non fossero state menzionate espressamente (d). — Di
versamente va la cosa, quando si tratta di leggi sup
pletive. Così Azone porta l’esempio delle consuetudini 
di Modena e di Ravenna, in forza delle quali le enfi
teusi ecclesiastiche non si risolvono, sebbene per due 
anni non sia stato pagato alcun canone : queste con
suetudini sono valide, perchè su questo proposito può 
stabilirsi qualsiasi modificazione anche per contratto (e). p.423. 

Questa sola distinzione però è quella che decide della 
forza della consuetudine particolare in rapporto ad una 
legge generale : non la distinzione tra diritto pubblico e 
privato. Infatti anche nel diritto pubblico si hanno delle 
regole, che sebbene concernano l’ordine generale con
sueto, possono tuttavia senza pericolo soffrire qualche 
eccezione in casi particolari: di fronte ad esse può am
mettersi anche una consuetudine particolare. Tale per 
esempio era la regola, che i magistrati municipali non 
fossero competenti per alcuna legis actio , segnata- 
mente nelle emancipazioni; tale competenza però era 
stata concessa in via eccezionale ad alcuni di essi : a 
questo proposito anche Giustiniano ammette senza dif-

ordinario degli interessi, il quale potrebbe talora oltrepassare la mi
sura legale: questo frammento non dice però nè se tale uso modifichi 
in questo caso la legge, nè in quali circostanze esso potrebbe modifi
carla. Confr. P uchta, II, pag. 77 .

(d) L. 3, § 5, de sepulchro viol.. (47.12).
(e) Azo, Comm. in Cod. in L. 2 cit.
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ficoltà che questo privilegio possa sorgere per consue
tudine (f). Al contrario nella Bitini a la lex Pompeia 
prescriveva, che non potessero essere ammessi a far 
parte del senato di una città, se non i cittadini della 
città stessa, ad esclusione di quelli delle altre città 
della Bitinia : più volte non si era tenuto conto di que
sta prescrizione, ed era sorta questione, se quella legge 
fosse rimasta abrogata in forza della consuetudine delle 
singole città. Traiano per un certo riguardo non ap
plicò quella disposizione a quegli stranieri, che ormai 
già facevano parte del senato, ma dichiarò per il fu
turo, che la legge dovesse essere osservata senza tener 
conto della consuetudine: senza dubbio perchè la legge 
aveva uno scopo politico (g).

Sin qui noi abbiamo illustrato quella parte del testo 
p. 4 2 4. che dice: consuetudo non vincit legem. Ma esso dice 

anche : consuetudo non vincit rationem, e si tratta 
di sapere qual valore sia qui da attribuirsi alla parola 
ratio  di significato tanto vario. In altri testi relativi 
alla consuetudine « ratio » ha il significato di comune 
persuasione della verità e della necessità di una regola, 
ossia esprime il fondamento stesso del diritto, al quale 
la consuetudine si riferisce come semplice conseguenza 
e manifestazione esterna (h). Questo non può però es
sere il significato nel caso nostro, imperocché come

(f) L. 4, de adopt. (1.7): [Magistratum, apud quem legis actio est, et 
emancipare filios suos et in adoptionem dare apud se posse Neratii sententia 
est]. L. 6. C. de emane. (8.49 [48]): [... iubemus...., licentiam, ei esse, qui 
emancipare vult, vel ex lege Anaslasiana hoc facere, vel sine sacro rescripto 
intrare competentis iudicis tribunal vel eos adire magistratus, quibus hoc 
facere vel legibus vel ex longa consuetudine permissum est].

(g) P l i n i u s , epist. X. 115.116.
(h) L. 39, de leg. (1.3). L. 1, 0. ejuae sit 1. c. (8.53 [52]). Vedi il Si

stema, § 25, nota d,
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potrebbe parlarsi di un conflitto tra questa persuasione 
e la consuetudine, nel quale quest’ultima dovesse avere 
la peggio? In altri testi però accanto ad una ratio 
iuris  si trova anche una ratio utilitatis  (i), e poiché 
per lex  deve intendersi una legge generale emanata 
nell’interesse dello Stato, così la ratio  indica l’ inte
resse dello Stato non protetto direttamente da una 
legge, la ratio publicae utilitatis. In virtù di tale 
spiegazione l’espressione viene ad avere un significato 
più determinato e più pratico, che se si volesse inter
pretarla nel senso di ragionevolezza della consuetudine 
in generale.

L’intero contenuto del testo in esame sarebbe per 
conseguenza questo: Le consuetudini locali non devono 
valere, quando stiano in contraddizione con l’inte
resse dello Stato, sia esso o no riconosciuto da una 
(precedente o posteriore) legge generale. E con questa 
disposizione viene stabilito un principio, che non è cer- p. 4 2 5. 
tamente senza importanza, circa le consuetudini locali, 
principio però che si fonda sul naturale rapporto di 
esse colla costituzione politica, e non contiene perciò 
alcuna arbitraria, positiva limitazione della efficacia 
di quelle. La limitazione positiva, che taluno forse pre
tenderà di trovarvi, potrebbe contenersi nella espres
sione affatto generale lex, ove la si interpretasse nel 
senso che la disposizione dovesse valere per tutte le 
leggi e non solamente per quelle assolute. Ma per la 
connessione, in che questa espressione si trova coll’altra 
ratio , ed ancor più per la correlazione di questo testo 
con le altre disposizioni della compilazione Giustinia-

(i) L. 1. 0. de adquir. et retin, poss. (7.32) " ... tant r a t i o n e  u t i l i 

t a t i s  quam i u r i s  pridem receptum est ». S a v i g n y , Possesso (Besitz) , pag. 363 
della 6a Edizione,
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nea, io ritengo più giusto di riferire quella espressione 
solamente alle leggi assolute, alle quali apparteneva 
certamente la maggior parte delle leggi imperiali, spe
cialmente di quelle molto riformatrici di Costantino.

La sostanza di questa spiegazione, ossia il rapporto 
delle consuetudini locali con leggi generali, si trova 
già anche in Giovanni ed in Azone, sebbene in modo 
indeterminato e mista ad errori : più precisamente e 
più chiaramente la si trova in Donello (k). Già Piacen
tino s’era messo per la falsa via, più tardi seguita da 
molti, di distinguere tra repubblica e monarchia: in 
quella il diritto consuetudinario deve valere contro una 
legge, in questa no (1). I moderni hanno spesso pro- 

p. 126. posto interpretazioni molto arbitrarie , specialmente 
cercando di restringere a singoli casi di applicazione 
della consuetudine quella disposizione; venendo cosi 
tutt’al più a diminuire quantitativamente la contrad
dizione tra essa e altri testi, non a rimuoverla (m). Al
cuni si attaccano esclusivamente al sui momento, nel 
senso che la consuetudine per sè stessa non valga più 
della legge, che tutto perciò si riduca sempre a sa
pere quale delle due sia più recente. Il significato pra-

(k) Azo, Comm, in cod. in h. L. A c c u r s iu s , ibid. D o n e l l u s , Lib. 1.C.10.
( l)  P l a c e n t in u s , in Summa Cod., t i t .  q u a e  s i t  longa cons.
(m) Così per esempio S c h w e it z e r ,  de desuetudine, Lipsiae , 1801.8, 

pag. 47-57. (H u iìn e r ) ,  Correzioni ed aggiunte a Hôpfner (Berichligungen 
und Zusätze zu Hӧpfner) pag. 167, — Lo Schweitzer restringe arbitraria
mente questo testo alla semplice desuetudo in opposizione alla obro- 
galio per consuetudine, che è sempre permessa: dicendo che la desuetudo 
abbia avuto vigore nella repubblica (al che si riferirebbe la L. 32, de 
leg.), e non nella monarchia (L. 2. C. quae sit 1. c.) — Hübner non 
scorge nel testo, se non una semplice proibizione contro una erronea 
interpretazione usuale: ma allora non sarebbe la legge, che verrebbe 
ad esser vinta da questa, ma l’opinione contraria di colui che rite
nesse erronea quella interpretazione.
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tico di quel testo sarebbe dunque soltanto, che ogni 
consuetudine viene sicuramente ad essere abolita da 
una legge posteriore, e non è contro questa protetta 
dalla sua natura superiore. Ma Costantino non può 
certo aver inteso di esprimere una regola così super
flua (n). Finalmente Hofacker mette innanzi la spie
gazione, che consuetudo qui non significa consuetu
dine giuridica., ma solamente una ripetizione materiale 
di atti, una consuetudine di fatto (come, per esempio, 
furti ripetuti di frequente): questa non deve abrogare 
la legge (o). Ma allora anche la stessa modesta espres
sione non vilis auctoritas sarebbe troppo benigna, p. 427 
poiché una consuetudine di tal sorta non può avere 
neppure la minima autorità.

Molto notevole finalmente è anche il modo, come que
sta difficoltà viene trattata dal diritto canonico. La no
stra costituzione si trova riprodotta testualmente nel 
Decreto (p). Ma le difficoltà, che offre la spiegazione 
di essa, non erano sfuggite ai canonisti, e Gregorio IX

(n) Hileiger, ad Doncllum, I. 10, e più diffusamente Averanius, Inter- 
prel. Lib. 2, C. 1.

(o) Ho f a c k e r , I, § 122: « ... consuetudinem h. I. accipi pro c o n s u e t u 

d i n e  a g e n d i  c i v i u m , quae... legiprohibilivac obstet. » —P u c h t a , I. 120. II. 
58.211-215, segue una via simile, inquantochè egli ritiene che qui 
consuetudo significhi solamente un uso di fatto, che non possa valere 
come manifestazione della persuasione comune (ossia della consuetu
dine giuridica ) là dove ne sia resa impossibile la esistenza o dai 
principi giuridici o dalle leggi. — Ora però sorge l’altra questione, da 
che riconosceremo noi che la ripetizione di un certo numero di atti 
non può valere a constatare 1’esistenza di un diritto consuetudinario ? 
con la risposta, che egli dà a questo proposito (II, pag. 214), la sua 
spiegazione diventa nell’ ultimo resultato conforme a ciò che io ho 
esposto qui. Secondo queste due opinioni mancano le condizioni ne
cessarie a che un uso di fatto possa divenire vero diritto consuetudi
nario, e quindi avere efficacia.

(p) C. 4, I). XI.
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cercò di risolverle in una sua Decretale con la seguente 
parafrasi (q): « Il ius naturale (ossia quello che Iddio 
ha infuso negli uomini) non può essere modificato da 
alcuna consuetudine : anche il diritto positivo (la legge 
dello Stato) non può ugualmente essere da essa modi
ficato, fuorché quando la consuetudine sia ragionevole 

p. 428. e confermata dalla lunga durata ». Qui adunque spetta 
al giudice di pronunziare sulla ragionevolezza di una 
consuetudine, non però in tutti i casi in generale, ma 
solamente in quelli in cui la consuetudine dovrebbe 
modificare la legge. Questa disposizione, che si discosta 
da quella del diritto romano, ed è poco accettabile 
anche di per sè stessa, ha evidentemente avuto origine 
dal desiderio di conciliare con una specie di compro
messo le diverse opinioni, che a proposito del nostro 
testo eransi formate tra i giureconsulti. — Qui si par
lava del rapporto tra la consuetudine nuova e una legge 
preesistente: ecco ora una disposizione simile per il 
caso inverso (r). Quando il Papa promulga una legge 
generale, le consuetudini locali o gli statuti precedenti 
non ne rimangono abrogati, dato che essi vengano ri
conosciuti conformi a ragione e che la loro abolizione 
non sia in quella legge espressamente pronunciata.

Del pari curiosa la parodia formale del nostro testo,

(q) C. 11. X, de consuet. (1.4) « ... Licei etiam longaevae consuetudi- 
nis non sit vilis auctoritas: non tamen est usque adeo valitura, ut vel iuri 
positivo debeai praeiudicium generare, n i s i  f u e r i t  r a t i o n a r i u s , el legi
time sil praescripta ». Questa conclusione non è veramente che una 
ripetizione o una più esatta conferma di ciò, che è detto in principio 
colla parola longaevae, la quale probabilmente sarebbe stata trala
sciata, se non si fosse creduto ben fatto di conservare, per quanto era 
possibile, le parole del testo del codice.

(r) C. 1, de constitut , in VI. (1.2): «... ipsis, d u m  t a m e n  s in t  r a t i o 

n a b i l i a , per constitutionem a se noviler editam, nisi expresse caveatur in 
ipsa, non intelligitur in aliquo derogare ».



4 2 5 L. 2 .  C. QUAE S I T  LONGA CO NSU ETU D O

che si trova nel diritto feudale lombardo. Spesso può 
essere avvenuto, che un romanista abbia invocato un 
qualche testo del corpus iuris, il quale stava in con
traddizione colle consuetudini feudali, e che allora ab
bia cercato di togliere ogni valore alla consuetudine 
adducendo la L. 2, C. quae sit 1. c. A ciò però con
traddice Oberto in generale con questa parodìa del no- p. 4 2 9 . 
stro testo: Legum autem Romanarum non est vilis 
auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut 
usum vincant aut mores (s).

(s) 2, Feud. 1.
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