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ANTONIO MAPCHESELLI

^lLL I STUDIOSI DEL DIRITTO

GIOVANI OljNATISSIML

A Voi, Giovani studiosi- del Diritto , de-

dico la ristampa di questo buon libro ele}

mentare. Io non dovró, corn' altri sogliono,

terre a tortura f ingegno per dimostrare,

chc vi appartiene.; nè imbrattare le carte.
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di adulazioni clic lusingano il facile oree-

chio del potente , e irrìterebbero quelló di

un corpo morale, da çui mercar si dee la

'vera lode col merito . Non -voglio ( e forse

inutilmente il'vorrei) empir di ricercata cru

-dizione pii pagine col pretesto di encomia-

re il libro e l' Autore noti abbastanza . .1c

limito adun que a pregâr-vi di accettare be-

nignamente questa off erta , e ad augurarvi

per frutto di •vostre -vigilie la gloria di

formarvi sostenitori di quelle Leggi , che

sole ponno ridonare l ' antico lustro all ' Ita-

lia, e Stabilire la rinascente libertù .

Vi vete felici .

P^E-
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FREFAZIONE,

UNo de' più serj avvertimenti, the ç
lascia 1' Imperatore Giustiniano, la di cu i
Legislazione è meritamente in altissima sti-
ma presso tutte le civilizzate Nazioni, fu
quello espresso nella legge nona al tit. del
Cocliee de Legibus : Leges saeratìssimce , quœ
constringitnt hominunt -Vitas, intelligi ab omni-
bus debent , ut universo prreseripto earuni
manifestius cognito , vel inhibits declinenr, ,
^vel permissa seaentur : Cosicchè se quest'
Imperatore fosse vissuto nel dtodecimo Se-
colo, quando si ritrovarono lè , Pandette ,
ed it Codice , indubitatamente avrebbe fat--
to tradurre le leggi in essi Volumi conte-
nute nella volgare favella , acciò 1' Italia

a4
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utta comprendesse le leggi, the volea së=

quire y e 1' it telligenza delle medesirme non
Iosse riservata a pochi Dotti . Che ánzi it
xnedesimo Imperatore avrebbe proscritto dai
suoi libri molti Titoli , o siano Capitoli di
leggi inconcludenti , e. non più adattate á!z
nuovi costumi dell' Italia, ed in luogo di
quelli altri ne avrebbe sostituito più utili z
e fanigerati.

Ma quando la Legislazione Giustinia-
néa alzà it capo dalle tenebre , nelle qua-,
li lungamente era giaciuta, erano giá scorsi
sei Secoli, clue 1' Autore più non era fra'
vi vi . I costumi dell' Italia oltremodo va-
riati  e questa bella parte dell' Europa, the
avea dettato leggi savissime . al Mondo , era
stata costretta a venerare ie costumanzc
Gotiche , e Longobardiche . Q u indi é , the)
cadute le leggi Giustinianée in mani d' Ir-
nerio , Ugolino, e4 altri vecchi G.iureconT
sulti, pieni questi di altissiina venerazionç
alle_ omat}e antiche Leggi , non osaron
tradurle in lingua volgare , né tampoco
esaminare , se tutte convenissero ai presen-
ti costumi dell' Italia. Ma cominciarono a
caricarle di Close, e Comrnentarj tal volta
ínt^Lti , e. ri4icoli , sicchè queili , çi e, sarek
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hero sçti Ottimi Autori di una nuova Le-
gislazione , si meritarono il nome d' infe-
lici nterpetri dell ' antica Giustinianea .

Pur non ostante ottennero , che gl' Ita-
liani , che più non vestivano la toga, né
più stavano alle mense disposti in letti , e
con tanto incomodo apparato, come sta-
vano ili antichi , si inducessero ad accet-
tare le costumanze, ed i legali assiomi dei
tempi di Giustiniano con ùn ardore, che
in alcuni degenerò in fanatismo . Lungo
sarebbe riferire, come i costumi degi' Ita-
liani per quello riguarda i contratti , dispo-
sizioni di ultima volontà , le pene, éd al-
tre molte cose, furono quasi , dirà così ,
violentati a ritornare all' antico decaduto
sistema . Ma quandó le leggi non sono
adattate in conto alcuno ái costumi , avran-
no corta durata , e perciò i Sapientissimi
Pontefici de' Secoli XIII. , e XIV. si vid-
dero in obbligo con le lodo Decretali di
variare in mólte. parti il Dritto Giustinia-
néo ; le Città Italiane si fecero de' parti-
colari Statuti , e Roma stessa ne compilò
de' savissimi, combinandoli co' nuovi ca-
$turni de' suoi abitatori. Che più? I Tri-
bunali alla giornata in forza delle Patrie Ïe--
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gi , o della consuetudine sono in necessiti,
di recedere dalle antiche leggi; e la Sagra
Roniana Rota, le di cui Decisioni sono
in venerazione anche presso Nazioni a noi
per Religióne dissimilí , ce ne dà una pie-
na riprova.

Non ostante pers la mutazione de' co-
stumi , e la variazione dell' odierna Giuris-
prudenza dalla. Giustinianéa si vedono al-
cuni così á quest' ultima divoti , che quante
to dalla medesima ricede, con occhio bie-
Ço lo riguardono, e corne opera dell' igno-
ranza, e della decaduta umana ragione,
Così commentando le Istituzioni Civili di
Giustiniano , religiosamente ne osservano
il metodo , e punto non si discostano dal-
le traccie di Triboniano, e si guardano
d' imbrattare i loro Scritti , con allegare
una Costituzione Papale, una Decisione
Rotale, una Rubrica del Romano Statuto.
Questi sanno a meraviglia, con quali for-
mole litigava l' antico Romano, sanno an-
cora forse , corne s' istruivano i Giudizj in
Atene , quale fosse la condizione de' Ser-
vi (çostümanza barbara, che da sei Seco-
li	 questa parte, specialmente nella no-

Italia,	 andata in obblío ) , e tante
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altre çose degne per verità da sapersi ; ma
che ! non curano , od barino una semplice
nozione dell' Istituzione della Romana Ro-
ta, della forza delle di lei Decisioni, del-
le Pontifjcie Costitúzióni , del Romano Sta-
tuto , della forma degli odierni Giudizj.
Ignorano cosa sia il Censo , il Cambio.,
la Camerale obbligazione , il diritto della
Dote, le teoriche fidecomissarie , e cento
altre cose assai più íltili , percha più neces-
sarie agli attuali costumi di Roma, e
dell' Italia.

Non nego, che l' erudizione sia neces-
saria ad un buon Legale , e quanto essa
vada apprezzata , lo dimostro col fatto , e
con questi ' miei scritti, nelli quali ho pro-
burato inserire 'l' antiche legali erudizioni,
quando però queste sono adattate , e ne-
cessarie alla materia, the 'si tratta : Com-
prendo ancora , quanto sia mostruoso , che
un giureconsulto ignori , da quali fonti
ripeter debbasi il dritto , che questi cerchi
nel Codice r iustinianéo qua^çlie assioma
in questione di obbligo camerale; o di Censo:

ma dico , che sarà più utile alla  Società
uno, che sà a perfezione gli odierni usi ,
e l' odierna Giurisprudenza dell' altro , che
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non sá più oltre 1' Istituzionï di T'ribonïa.
no, e the crede , the quanto dopo é ac-
caduto , sib inetto , deforme, e disonorante.

Alla mancanza delle necessarie, ed uti-.
li nozioni un altro costume rende inservi-
bili i Compençlj , o sia Instituzioni delle
Ieggi sin' ora usciti alla Luce. Sono questi
composti in una lingua bella, e maestosa,
ma nintelligibile alla maggior parté del
1opolo .

La lingua latina ha molti pregj onde
eoltivarne , e perpetuarne lo studio . Essa
¿ stata it linguaggio di un Popolo domi-
natore , a cui it Mon4o devç Infiniti van-
taggi . Essa é dá venti e pi i Secoli it lin-
guaggio de' Dotti di ogni Nazione, e van-
ta un numero prodigioso di produzioni dell'
umanq ingegno, the la rendoi^o venerabi•
le, e preziosa .

Ma non pertanto tutte le scienze, ee!
arti si dovranno spiegare in quest' idioma,
e giacché le vicende hanno á11a medesima
surrogato in bocca del Popoli un altro lin-
guaggio non inferiore, é ben giusto, the
le utili, ed importanti nozioni si spieghi-
no in modo , the tutti possano ritrarne
yanta gio ,
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Se pur non erro , le Istituzioni con-s
tengono gli elementi di quelle leggi, che
si sono stabilite a comun vantaggio della
Società . Ogni Individuo di questa ha il
dritto di saperle, onde potersi regolare.
Che anzi le medesime leggi esiggono per
obbligo una tal scienza nel Cittadino , ed
in esso la presumono. Su tali principi si
fonda quel famoso Assioma forense: che
1' ignoranza delle leggi non scusa: il qua-
le Assioma dovrebb' essere altamente scol-
pito nell' animo di tutti , ma specialmen-
te di quelli , che sono destinati all' ammi-
nistrazione della giustizia.

Si conoscerà senza altri argomenti la
necessità di aversi un libro d' Istituzioni
più adattato ai presenti costumi esposto
nella volgare favella, e nel quale, non di-
sprezzate le nozioni dell' Antichità , si espon-
gano gli odierni usi, e leggi attuali.

Ora io mi sono accinto a combinare
e l' antica erudizione , e l' uso odierno in
questi miei Scritti . Ho esposto in lingua
Italiana volgare gli Elementi delle Leggi .
Spiego il dritto naturale delle Genti , e quel-
lo di Roma. Di questi rapidamente rac-
conto l' Istoria , ma non già soltanto fino
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alla morte di Giustiniano, percha siccome
morto . Giustiniano it Mondo seguitò ad
esistere vi furono nuove leggi, e muta-
zioni insigni e nel costùme , e nel gover-
ñó d'. Itália ; cosi iò rapidamente ne scor-
ro 1' Istoria sino all' Istituzione della Ro-
mañà Ròta ; della Dignità Senatoria ; e de'
Statuti di Rômà

Iiidi poi passo à trattare i Titoli sullé
tràccè di Giustiniano, unendo bensì alcu-
ni Titoli in unò ; qualcuno dividendolo in
due, é sostitúendone de' nuovi. Per esem-
pio ho soppresso it titolo de Ingenuis , de
Libértinis , dé lege Fusia , e tutté queste co-
sè trattò in un solo Titolo dei Servi : So-
stituiscó ai soppressi ; i Titoli del Cen-
só ; de' Luôghi di Mor to , del Càmbiô ,
della Oòté ; ed altri n olti . necessarissimi a
sapërsi . In ogni Titolo mi faccio stráda
col drittò ñaturale ; poi passo ad iñdicáre•
1' antica Giurisprudenza ; la media; indi la
nóvissiunà , ed odierna , allègandò le leggi
dèllé dodici Tavole del Digestò, e del Co-
diçé ; le Costituzioñi Papali , le Sanzioni
de' Sagri Concilj , le Decisioni Rotali, le
opinioni dti' Dottori ricevute nel Foro , e
le Rubriche del Romano Statuto . Ecco
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Un' idea dell' Operetta presente, che se non
ad altro , servirà almeno per ajutare la stu-
diosa Gioventù al conseguimento dell' im-
portante scienza delle leggi. Ingenuamen-
te confessa l' Autore , che l ' opera é me-
diocre, ma non ostante ella servirà ad ec-
citare qualche ingegno più felice a darci
un' opera più esatta, e più utile.

Non si negherà , che la materia, che
s' imprende a trattare sia della massima
importanza, e che i sforzi deboli sono
talvolta stati forieri di grandi progressi e
nello Stato politico, e nel Regno delle
Scienze ,



ELEMENTI
DELLE LEGGI CI V t LI ROMANE

LIBRO PRIMO

TI TOLO PRIMO.

Della Giustizia .

F, Necessaria la Giurisprudenza , perché è
necessaria la Giustizia. Questa è fatta per 1'
Uomo , ed è il compendio di tutte le virtú (t) .
Senza di essa non può sussistere Società alcu-
na . I Facinorosi, che talvolta si uniscono a
danno dei loro simili , sono costretti ad avere
una parte di questa Giustizia ; Se il Capocor-
saro non distribuisce a' suoi Compagni giusta.
mente la preda , o sari abbandonato , o sari
ucciso . Senza la Giustizia , sari vana qualun-
que altra Virtù . La liberalità , la misericor-
dia , la prudenza senza la giustizia a nulla
gioveranno. Catone non era liberale, non
era piacevole, non affebile, non misericor-
dioso ; Eppure superò Cesare , che nella l,be-
ralitá , nel valore, nella misericordia costitui.

Tom. 1.	 A

(t) Cicerone nel Libro: Partitiones: In Communions
auteur qux posits pars est, Justicia dicitur , raque
erga Dos Religio , erga Parentes Pietas, creditis in
rebus Fides , in moderati one animadvertendi levitas ,
aricitia in benevolentia nominatur .
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va le sue doti (t). La Giustizia , che sempre
niai sfavillò nellè operazioni , e nelle parole
di questo gran figlio di Roma, fece, che la
bilancia della pubblica opinione pendesse dilla
sua parte , o si trattasse di estirpare dal seno
della Repubblica li scellerati Cittadini, o di
prendere altre più serie risoluzioni . Ad fiiern
faciendarn justitia plus pollet:• ea sine prudentia
satis habet auctorttatts ; prccdentia sine justìcia
nihil valet ad faciendarn fiiem (2).

Cosa è per tanto questa Giustizia , e co-
me si defluisce ? La definizione degli Stoici
non è adequata (3) , e migliore sembra quella
dataci da Cicerone nel libro quinto DE FINI-
BUS : Animi affectio suurn cuique tribuens , &
societatem qué teens. E' una affezione , ed un
abito dell' Animo nostro , che attribuisce a
ciascuno il suo, e garantisce rispettivamente
la Società ( k ) . Simile definizione usò Corni-
ficio Autore dei libri famosi ad HEREíNNI•
UM (s). De Inventione: Justitia est habitus
animi , communi utilitatc conservata , suam

(r) Vedi Salustio: De belle Catilinacrio.
(i) Cicerone de Officiis lib, z, c, s, n, S.
(3) Triboniano hell' Istituzioni prende da Stoici la

definizione della Giustizia una costante, e perpetua vo-
lontá di dare a ciascuno quello , che spetta: Questa
definizione indica , e spiega il solo abito , e volontá
dell' Uomo giustò, e non 1 ' atto , e 1' opera, che é
qualche cosa di più.

'(q.) I Greci usano l' istessa frase, ed i libri del Di-
gesto volgati . Vedi le dotrissime Note dei Guadagni
al §, i , delle sue Istituzioni tit. De Justitia, ty iure.

(S) mesti libri si attribuiscono a Cicerone , Lb. x.
n 24



curque trTuens dignitatem. Questa bella defini-
zwue è anche adottata dai Canonisti (i), e
da i più famosi G urispubbl icisti ( • 3 ) .

I Precetti della Giustizia son trè : VIVE-
RE ONt TAMENTE : NO OFFENDERE
IL SUC) SIMILb: RENDERE A CIASCUNO
IL SUU (3). Chi dubiterà, che questi precet-
ti abbiano in nui una ingenita forza, che cí
spinge a fare il bene , e ci allontana dal ma-
le ? Alla Giustizia si aggiungono tal volta de•
gli epiteti , che ne determinano, e spiegano
1' oggetto, su 11i quali essa raggirasi. Si dice
GIUSTIZIA ESPLETRl1LE, quando a ciascuno
attribuisce ció, che per necessita si deve;
i TTRIkÚTRICE, quaudo corrisponde , e sod-
disfa ció , che devesi solamente per preceden-
te volnntá , ed offficiosità , non per alcuna ne-
cess+tà. DISTRIIWTIVA quando dispensa i
premj , e le pene secondo i meriti , ed i de.
meriti di ciascuno : COMMUTATIVA quando
osserva l' eguaglianza nei contratti (i). Quan-
to più si eserciteranno in una società la giu-
stizia distributiva, e commutativa ; tanto pili
questa fiorirà. In caso diverso , facilmente
questa cadra, e sarà distrutta

Aa

( i ) Cratian. Can. Ëpircoput 3 . quest. ;.
(s,) Grozio De Jure, belli, f1' Paci: lib, a. C. =3;

13. num. i. Puf rdurlii de I. N. G. lib. i. C. L

(3) Instit. Justiniani tir. De Justitia , CJ' Jure
(.}) Grozio De Jure belli, Pacis 1 ib. i. c. i. Ç. *,

EireCio §. z X. Instit. Gúadàgni ¡astit. tir. Da Justi-
tia s ej° Jure..



4 TITOLO II.
Della Giurisprudenza .

IJ Lpano (i) definì la Giurisprudenza: la
eogniione delle cose umane , e divine , la sciert-
'a del Giusto , e dell' Ingiusto (z) . Il celebre
Preposto Muratori (3) riprova una tale defini-
zione ; ma se mai quel grand e Uomo ha pre
so degli abbagli , uno certamente è questo .
Egli è stato confutato. E per venta, se la
Giurisprudenza deve onninamente consistere
nella scienza del Giusto , e dell' Ingiusto , (a)
se questa scienza sii acquista soltanto colla
considerazione delle cose divine , ed umane ,
e colla comparazione delle medesime , noti
arrogante , ed impropria , ma vera confessar
dobbiamo la definizione di Ulpiano . Non ne-
go, che questo Giureconsulto abbia preso dal-
la drinizione della Filosofia la prima parte
della sua definizione (5) ma in ciò non erro,
essendo appunto la Giurisprudenza una Filo-
sofia vera , e non simulata , che non consiste
nel portare una lunga barba , nè si contenta
di semplici avvertimenti , ma applicando le
nozioni si della natura , che dei Giusto , e

( t ) Famoso Ciureconsu lte , che visse a tempo di Eli.-.
¡a bolo, ed Alessandro Imperatori Romani.

(L) Leg. Justitia i o. §. 2.. if. De Justitia , er Jure:
(3) Difetti della Giurisprudenza cap. r. Opera che

più saggiamente avrebbe intitolata abuso della Giu.
risprudenza .
(¢) Seneca Epist. s9.
(S) Cicerone De finibus lib. s. e. ii., de Officiis lib,

r. C. 43. , Plutarco Dc pl4eitis Philosopl;orum ,



dell' onesto ai fatti , regolando le pubbliche
cose , ed esercitando la Giustizia , costituisce
la più bella, e páú utile parte della Filo-
so fia (t) .

Ma da qual f^nte attingeremo not le no-
zioni imp,srt.1ntissirne dei Giusto , e dell' O-
tiesto ? La Natura , dice Seaeca (2), ci ha
dato soltanto i semi della scienza ; 1' osserva-
zione costante delle cose put volte succedute
ci ha suscitata un' idea di questo giusto , ed
onesto: Cicerone si lagna , the noa abbiamo
una solïda , e ben intesa idea della G i ustizia,
e the siamo costretti di servirci d' immagini
Nos , dice egli (31 , Veri juris , germane&.lue
justit; ' solidam, C.? expressam eflìgiem nuilarn
tenemus ; umbra, C.? imagtnibus utimur. ,

CIÒ non ostaote questo glorioso nostro
Concittadíao libero dalle brighe Repubblica-

A 3

(z) Leg. i. §. i. f. titul. De Justitia • €' Jure s
Plinio lib. i. epist. ¡o.

(s) Seneca Epist. i so. , dove questo Filosofo inter•
rogato, quomodo ad nos boni, bonestique notitia perve-
aterit > Adduce molte congetture , le quali conchiudo-
no , che I' Esperienza dcl bene esss in certi stati di
vita ha formato it giusto, e 1' onesto, quello cioé ,
the fonda la pace , e la quiete dell' Uomo o solo, o
ìn società . Noi, che abbiamo la bella lute delle Sa-
tre Carte, assegnar dobbiamo a ci ó per principio 1'.
Ordinazione Divina diretta a procurarci la felicità in.
terra , ed esterna. Noi non trattiamo ex professo que.
sta materia , onde ci contentiamo di dare una nozione
pii storica, the scientifica dei pensieti degli Antichi
áu questo oggetto .

•	 De Olciis 11h. :
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ne meditò nel suo Gabiaetto la Natura uma-
na . Quell' anima grande non si contento d'
investigare il vero , espose le sue mii a bill rik
flessioni nelli famosi libri : _ De of cois , de Le-
gibus , CI de Republica , çhe soco usi compen-
d i o del Ditto naturale. Elm superò anche in
ciò la Grecia, e fa il primo a conoscere pria
Giustizia univers de .

Non dall' hditto del Pretore , nè dalle
leggi delle dodici Tavole , nè tampoco dalle
lat,che di Giustiniano , ma dall' inti,Da , e ve-
ra Filosofia soggetta alla Religione ,- e dalla
natura dell' Umo impareremo la Gíur^spru-
deaLa . Inetto, chi batte un diverso sentitro!
Questi aprirà un campo ai litigj : qui aliter jus
Civile tradurtt , non justitcæ , sed lttcgandt trá-
dunt vias (i).

TITOLO III.

Della Legge , e del Dritto •

E uitiamo pertanto le tracce di Ciceroneg
nello scabraso cammino , La Legge , dice
egli, (2) altro non e, che la ragiuue coesi-
stente, e conveniente alla Na turd, diffusa in
tutti gli Enti , in tutti eguale , sein p:terna ,
immutabile (i) . Non è divcrsa in Roma da

(t) De Leg, lib. ;.	 (i) De ,Legibus lib. fir.
(;) Cicerone De Republica lib. 3, appresso Lattan=

2 o Divinarum Institutionum lib. 6. cap. 8. Est qui
dens vera lex recta ratio Nature eongruens, d: ùsa
>in emnes , eo estans sempiterna ... Non Brit alìa ¿ex
noma, ali. Athenis , glia posthac ; sed omnes gentes ,
E^ •Omni tempore Ian 3 dox	 sempiterna i t7 ¡mma14•
^7i hi 60^tfn`bit e



nue11a - ch' è in Atene . ma re^ola tutte ale
Ñazioñi con unico , ed immutabil metodo.
Da questa legge ripeter deesi 1 origine del
Diritto. La Legge è la forza della natura , è la
mente, e la ragione dell' Uomo sûggio è la
norma del Giusto, e deli' Ingìusto (t'.

Benchè perù questa legge della uatura sia
eterna, ed immutabile , non ostante si modi-
fica secondo 1' oggetto, su cui raggirasi . Ella
parla semplice all' uomo particolare, ed iso-
lato , ma quando questi , così esigendo it suo
istinto di socíabWià, s' unisce ad altri suoi
simili per esser p:ù felice, allora la legge na-
turale Fsige da questi altre condizioni , altri
doverí giusti però, onesti soavi , e tendenti
all' universale felicità ,

A misura degii oggetti varia it Dritto ,
the ottimamente sì divide in Dritto Naturale,
jn Dritto delle Ùenti , e ìa Dritto Civile (z,).

A4

(t) Quod si ;ta recte dicitur, Jege ducendur)
,st funs exordium , ea est enim Nature vis , ea mens,
ratioque prudents: , ea juris , atque injurie regula .
Cicerone nel citat. 11h. i. De Legibus . Averte prró to
stesso Cicerone , che questa m.estosa , e seria defini-
zione dells Legge conviene appunto 3 11 * leggt ndrura-
]e universale , da Eui it Dritto naturale deriva , íl
Dritto delle Genti , ed it D itto Civile, e the da tal
legge deve dedursi it Dritto d3 cost^tu^rsi , ins Consti-
tuendum . Nota- pers , the parlandosi populariter, la Leg-
ge è , qua script. sancì:, quod vult, aut jubendo, au:
vet ando.

(2. ¡tit. Nstin, tits, s. lib, i.
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TITOLO IV.

Del Dritto Naturale .

D Efinirono i Stoici il Dritto Naturale; Un
istinto, che la Matura ha dato a tutti gli Ani-
mali (t) . Questa è una definizione mostruosa,
che mai cou verra all' Uomo : Eppure ha av-
uto in tutti i tempi dei Partigiani. Non ostan-
te l' intimo sentimento, che c' indica una più
nobile origine , volarono questi Fantastici
nelle Selve , ed ivi cercarono la uascita dell'
uomo . Ci communicarono in seguito la grati
notizia , che Egli prorepsarat e terra (2) era
uscito dalla terra , come tutti gl' altri anima-
-li . Altri portó più oltre le sue specolaz:oni,
dicendo, che l' Uomo era nato dallo sterco
delle Scimie, dei Porci, e delle Ranocchie (3).
Oh delirio della umana mente, quando si al-
lontana dalla luce Divina ! Qutadi contem-
plarono I' Uomo inerte , ignudo nelle spelon-
che , far pasto comune coli' Orso , e col Lu-
po , e ad altro non attendere , che a dor^nìre,
mangiar le ghiande, e far figliuoli. Non
meraviglia pertanto , se da costoro siasi adot-
tata una tale definizione .

Ci sia lecito consultare l' intimo nostro
senso ,e ci avvedremo , che possiamo glurtar-
ci di migliori Natali . La mente dell' Uomo

( i) )nstit. Just. ibid. Jut quod natura omnia anima-
lia docuit.

(2.) Orazio Satir. 3 , lib. i. vers. 99 . Lucrezio dg
âterum natura lib. s. Hobbes De cive cap. i. S. z. Spi;
iosa trattato Thtelogice politico caj. G. cd altri.

^3) Vaonino Dialogo 3 ^,



e divine. Le di lei operazioni tutte , la c^(e-
rita d dia cogitaztone , &1 volere, la riflessio-
ne , la reminiscenza , it giudizio , 1' aativedi-
mento , la cogutzione dell' onesto, e del tur-
pe, del giusto, e dell' ingiusto , e la liberty
di ope; are , rutto ci annuvzia la spiritualit y ,
ed immaterialit y della medesima . 1 più saggi
Geatili riconobbero una tal verit y , riconob-
hero 1' origine divina delle anime nostre , e
sve^gognano colaro , the ostinatarriente vo-
gliuno 1' anima materiale, condannandola al-

la morte , ed all' annientameuto (i). Che se
quests è to natura dell' Uomo, chi , serven-
dosi del proprio , e non dell' altrui raziocinio,
credera addattata all' Uorno stesso , e vera la
defiuizione accennata degli Stoici , e come
mai la combiners cot precetti della giustizia,
ed uaesta, the ci allontanano dalle corporee
volutta , alle quali siamo portati (2) ? Sembra
pertanto pul giusta I' altra dehnizione del na-
turale Dritto ; esser questo doe un Dritto di

(x) Cicerone Tuscul. Quest. r. seal plurimi contrani-
runtur, animosque quasi capite damnatos morsemulc7ant.
Su quest' argomenco Cicerone ragiona mirabilmente nel
libro De Senetute. Nella detta Questione Tusculana
prima, e nel libro primo De Legibus per farsi strada
alIa definizione del dritto naturale argomenta sulla ce-
leste origine deli' Uomo.

(z) Egregiamente Gravina de origineluris lib. z. §. is
Quis merite sua non aliena utens definitionem illam,
qua jus naturale dicitur id, quod natura omnia ani-
rnalia docuit, eomposuerit cum praceptis honestatis, qua
nos abstrahunt ab its corporir voluptatibus ? ad qua ni-
ft4rh ipso invehirrsssr ,
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Dio ali' uman Genere comunicato mediante la
retta Ragione (t) .

Anche questa definizione ha i suoi eon-
tradìttori . the direm o di- q ►zelle b utal pas-
sioni , the assaliscouo 1' Uomo , e seco tal-
volta lo strascinano ? Come esse combinano
colla pomposa definizione acceonata ? Quante
volte la ragione in not rìmarrebbe nt}^,scata
se non ven;sse illustrata dalla Rtvelaz ► one.

Non può negarsi , the se 1' Uomo com-
posto di due nature corporea , e spirituale, da
due istinti , e due leggi egli deve esser rego-
lato , tea legge corporea, the Gravina chiama
promiscua (2) , lo trasporta a sodd:sfar Cìeca
mente le passioni ; 1' altra , quella cioè , the
dalla mente deriva , e chiamasi legge della ra-
gione gli dimostra ciò, the deve tare, ciò,
the deve evitare (;). Conobbe Cicerone que-
ste due leggi, e I' Apostolo -de lie Genti la
sperimentò in sè medesimo. Egli la chiama
la legge dei membri , the contradice alla leg.
ge dello spirito , e the si sforza di strascivare
V Uomo alla colpa . S. t;ipriaoo (4) íu poche,
ma signìficanti parole descrisse Hell' eccellen-

( t ) S. Paolo Epist, ad Romanos , ss.	 ineeio Iost,
tir. De Jxstitia,	 jure . 40.

(_) De orig. J	 s lib. t . $. z.
(3) Cicerone de Ofbciis lib. i. cap. 3¢.: Duplex est

AVis animorum, atque naturs; una pars in appetitu po.
sita est, ë Q,w Grece qui hominem huc illuc rapit, al•
tera in rations, qua docet , explanat , quid facie*•
dum, fugiendumque sit .•

(4) Vescovo di Cartagine, she fu condannato al ta-
glio del Capo per la Cattolica Religione sotto
pecatori yaletiano, c Gallieno.
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to libro della mortalitá questo contrasto delle
Passioni : Che altro si fa in questo Mondo,
egii dice, se non the quotidianamente cocn-
battere e stare sulle dífese ? Mai ceSsi la rno-
lesra lotta, the abbiamo çontro la carne; se
1' avarizia è atterrata , sorge la hbidiae , se
la libidìne e repressa , s' a ffaccia 1' ambizione,
se 1' ambizione è disprezzata , 1' ira c' ina.
sarisce , lá supefbia ci gonfia, la crapola ci
GUetta , l'.invidia rompe la concordia, la ge-
losìa scioglie l' amicizia: Ora ci sentiamo spin-
ti a dir male , ed ora a fare vïetati giuranlenti.

Ma se to spirito è la parte migliore dell'
Uomo, se la ragione è quella , the dai Bruti
tutti lo distingue , non distante la tendeoza
della materia , non ostante la legge del Cor-
po , the continuamente agisce , not daremo
ìl primato alla legge della mente, e vera, ed
adequata chiameremo la Definizione , the it
Dritto naturale dell' Uomo è 1' istinto , la vo-
ce , é la forza della retta ragione. A questa
forza , ed a quest' impero 1' Uomo deve ubbi-
dire . Groio spiegò tal definizione lib, t de
jure bellà , & pacis cap. z. § r o. num. t. : Jus
naturale est diclatum rectæ rationis indicans
ae`iùi alicui ex ejus convenientia , vel disconve-
teientia cuin ipsa natura rationale , ac sociali
ine;se moralem rurpitudinem , aut necessrtatens
moralem ac consequenter ab Aujiore natur& Deo
talem aç`tum aut vetari , aut pr&cipi : E' ¡l
Dritto naturale un' istintO della retta ragìoue,
the indica all' Uomo la moral turpitudine , o
la moral necessitá di un atto, secondo 1' in-
dole di esso atto , e perciò gli manifesta , ehe
quel medesimo atto o s i vieta da Ato , o si
eo,manda .



ta	 TITOLO V.

Del Dritto delle Genti.

CJ Li antichi Giureconsulti definirono que.
sto Dritto : Un istinto, che è proprio, e co-
mune degli Uomini, e che alli Bruti non con.
^+iene (i). Divisero gi' Interpreti questo Dut.
to in primario , e secondario. Chiamarono Pri-
mario quello , che la naturale, e semplice ra-
rione costituì fra gli Uomini, e che inviola-
btlmente si osserva dalle Nazioni colte. La
Religione , e l' esterno culto a Dio, l' osse.
quio ai Genitori , 1' amore della Patria, la fe-
cielta nelle promesse, e la gratitudine ai be-
nehzj , a tal Dritto dissero appartenere (2).
Il Secondario , che anche Ipotetico appellano „
è quello, che è stato introdotto fra gl' IJomi-
ni , cosí esigendo la necessità, e I' utile de.
lineato dal raziocinio umano , e che fu neces
sario per la sicurezza della possidenza , e per
frenare i delitti (3 ) : La distinzione dei Do-
mínj fra gli Uomini già moltiplicati, la pro-
rnulgazione di alcune leggi per garantire tal
distinzione, e la proprietà di ciascuno indivi.
duo , l' introduzione del commercio , i con-
tratti , il più antico de' quali è il baratto, o
sia permutazione (4) , 1' invenzione , ed uso
della moneta , che tutte le cose permutabili
rappresentasse per facilità del commercio , lo
stabilimento delle Città, e dei Regni , onde
nacque il Dritto della pace, e della guerra ;
Ecco 1' idee, e gli esempj dei Dritto delle
Genti tramandatici da' Giureconsulti Romani.

(i) Led. i. S. ult. f. de jattitia, E9 jure.
(s) L. z. i: ibid.	 (3) L. penult. ff. De Legibutts

L.) Leg! js í»	 f. da war. empxim.
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Páti vera definizione di questo Dritto, è

quella , con cui gli Antichi spiegavano it Drit-
to delle Genii secondario, the più precisa.
mente insegna Puffendorfio (t) : E 1' istesso
Dritto naturale applicato al comrnercio delle Na-
3ioni , e loro correla^ìoni , e rapporti : Dì fatti
sl culto all' Ente supremo , it rispetto ai Ge-
ni tori , la fedeltà, la gratitudine riferir deb-
bonsi al dritto naturale, ed intanto gli Anti-
chi al Dritto delle Genti la riferirono , perchè
stranamente pensarono , the it Gius naturale
dell' Uomo iri altro non consistesse the nell'
appetito , ed in quell' istinto comune a tutti i
Bruti , come abbiamo di sopra spiegato.

Quando gli Uomini erano in poco nume-
ro, e vagavano per le immense Campagne coi
loro Armenti , e loro Famigliole , altie Leg.
gi non conoscevano, the quelle della Natura.
Ogni Famiglia era dall' altra divisa , e distin.
ti erano i tratti di Paese , the occupava• In
tal maniera ritrovò Teseo gli Ateniesi , the
dalle Campagne rídusse in Città . Uniti gli
Uomini in gtandi società , the poi furono
chíamate Nazioni , conobbero la necessità di
distinguere i dominJ , di hssarne le leggi , dì
crearsi un Rè . Il desiderio della felicità gli
insegnò a convertire i metalli in segni di ric-
chezze ; e di fargli sostenere le veci di tutte
le cose. La rag i one , the nello stato naturale
sí spiegava all' Uomo isolato . semplicemente,

ed ha portata delli scarsi rapporti , e bisogni
suoi , quella stessa gli si presentò in mille gui-
se nello stato di società, e gli suggerì altre
nozioni giuste , e proporzionale ai nuovi bisogni.

(i) Ds Jure nat. E;r Gentium lib. z, cap. . §, 2.3;
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TITOLO V!.

Del Dritto Civile di Roma, e sua Storia.

J L Dritto, e le Leggi Civili Romane, altro
non sono, che la ragione naturale adattata
all' istituzione , e costume della Città di Roma,
e sp:ega!a mediante lo scritto . Queste Leggi
dunque Civili, e positive sono Leggi naturali
man;festate col miflisterio del Legislatore. 5i
definisce il Dritto civile di Roma: Quel _Drit-
t^ , che il Popolo Romano si è proposto di osser-
vare, e che è proprio della Città dì Roma (t) .

Questa Città si crede edificata da Romo-
lo nell' anno dei Mondo 323i.avanti la ve-
nuta del Redentore anni 753 , nel mese di A-
prile , tempo in cui celebravansi le feste Pa-
liice in onore di Pale dea dei Pastori (2). E'
nato quel, che si dice deli' imprese di Romo-
lo, e dei carattere de' primi Abitatori di que-
sta Metrop )li : A noi basta l' accennare , che
Romolo fu il primo a promulgare k leggi.
Questo Re, dopo avere associato al Regno
Tazio Signore dei Sabini, divise il Po polo 111

trenta Curie, e quindi gli propose alcune leg-
gi in una Radunanza detta Comido , nella qua-
le i Romani assisterono divisi in Curie , e per-
cò detto Curiato. Le leggi furono accettare.
Esse stabilirono alcuni Dritti dei Matrimonio ,
dell' educazione dei figliuoli, e della potestà
dei Genitori. Se le leggi indicano P indole

( I ) Leg. 9 . f de just.,	 jure.
(2 ) Petay. Rationar. Temp. P. r r. L. 3. e. 2. Prop.

eleg, ç. lib. 4. Urbis festus erat, dixere Pailia Pa-

tres; Hic capit p^imus JtÍ nibus esse Dies,

Ç
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di uat Poprlo, confesiar dobbiamo, the , seb-
bene it Popolo Romano era nella maggior
parte composto di Persone , the ebbero bis--
guo di un astlo , per star sicure , fusse di uti
costume assai sempttce , e di una felicissima
indole ; giacchè queste leggi altro non riguar-
dano , the it Ditto seri+plice naturale , non
sono crudeli , non involute, non supe^flue .
Le leggi dunque furono quelle, the si costituì
it Popolo Romano, e the propose it Re Ro-
molo nei Comi^j Curiati; lu seguito si propo-
sero o dal Console , o dal Tribuno dei solda-
ti , o dai Dtcemviri, o dal Pretore nei Comi-
zi centuriati , oppure in quelli , nei quali it Po-
polo si raduno diviso in Tribù ti).

A Romolv successe Numa , ed addolci an-
che pù it carattere del Romani , ed acciò le
ndove leggi fossero più venerabili , sottrasse la
sua persona , e finse , the la Ninfa Egeria fosse
la promulgatrice delle nuove ordinanze. L' in-
gauoo fu proficuo ai creduli Romani, e Numa
iegno paci ico sopra i medesimi. Egli , oltre
le cerimonie , ed usi sagri , espresse it Dritto
delle Genti , e fece alcune leggi sopra i Con-
tratti, suite sepolture, e contro gli uccisori
Servio Tullio promulgò cinquanta leggi circa
i delitti , ed i contratti , e delineu it Dritto
civile (2) .

(i) Leg. 2. §. 2. Dig. deOrig. juris Instit. §. g. Tit.
de jure nat. Gentium, fv' Civili; è nota la divisione
del Popolo Romano in Tribu , Curie, e Centurie. Que-
sta divisione fu politica, e benche nelle Radunanze fos-
se sempre it medesimo Popolo, non ostante dal diffe-
rente modo di radunarsi o in TribLi , o in Curie o
in Centurie ne risultavano diversi e$erti.

( L) Dionisip lib. q. c S.



i6
Nell' Anno di Roma z44. suecesse la fa-

most rivoluzione, nella quale scacciato il set-
timo, ed ultimo Re Tarqu i nia , ► 1 Governo
della nostra Patria divenne Republicano (i).
Si crearono due Consoli, the invigilassero alla
salute della Republica , e the ogni anno si
cambiassero. L' odio, the si portava al name
di Re, fete si, the si odiassero-anche le loro
leggi benchè giuste, e percio convenue, the
alcune si proponessero di nuovo _,, ed accettas-
sero (2) . Alcune altre si osservarono come co-
stumanze . Per il torso di anni sessanta sr ten-
ne un tal sistema (3) , quando parve al Popolo
Romano , the i Consoli abusassero della loro
potestà. Perciò nacquero fra il Senato , e la
Plebe acerrime coutestazioni fomentate dal Tri-
buno della Plebe stessa Terenzio Arsa. Si con-

venue fiaalrnente , the si mandassero tre Le-
gati per le Citta d' Italia , e della Grecia t_.
onde esarninarne le leggi, e portarle a Roma.
Partirono i Legati con gran pompa sopra tre
Navi, e tre anai consumarono nel viaggio ,
ritornando in Roma nell' anno 302. Presero
dai Falisci in Italia i Dritti , e le cerimonie
Feciali ( 4 ) indagarono le leggi di tutte le Cit-
ta Greche d' Italia, e dalla loro diligenza, ed
attenzione non isfuggirono le leggi degli Spar.

(i) Livio lib. i. in fine.
(z) Dionisio lib. S.
(3) Pomponio nella legge 2. Digest. de Origine Ju

ris §. 3 . ivi : iterumque capit Populus Romanus incert•
^nagis jure, consuetudine aliquarn per latam legem,
idque grope se.:aginta annis passes este

(4) Servio al lib. 7. dell Encide.
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tarsi (i) , e quelle promulgate is Atene d4
Solone (2).

Furono in seguito eletti i Decemviri per
promulgare le nuove leggi . Essi si servirono
dell' opera di un tal Ermedoro di Efeso , a cui
in premio della sua fatica fu nel Comizio al-
zata una Statua (s) . Le nuove leggi furono
composte la maggior parte delle leggi prese da
Atene , Sparta, ed altre Città della Grecia , e
dell' Italia • Vi ebbero in esse anche luogo al-
cune leggi Regie, ed alcune Romane ccstu-
rnanze (4) , si scrissero divise in dieci tavole
o di avorio , o di legno, e si esposero alla
Fubblica osservazione, e censura. (S ).

Esaminate the furono queste dieci tavol e ,
si approvarono solennemente in pieno Senato,
e poi nei Comizj Centurati (6) . Vi si aggiun-
sero in seguito altre due contenenti i Dritti
del Matrimonio , dei pegni, ed altre cose ,
the si osservarono mancare nelle prime disci ,
e cosi in tutte ne furono formate dodici tavo-
le (^) . E siccome le leggi , approvate the fu-
rono, erano rese ínviolabili , ed immutabili ,
perciò s ' incisero in bronzo. Tutti convengo-
no , the queste leggi , dette delle dodici tavo-
le, siano it compeudio di un' ottiula , e per-
fettissima legislazione. Esse appunto erano ,

Torn. I.	 B

(i) Cirillo Rom. Jur. Histor. Comment.
( i.) Cicerone lib. z. de legibus CM orat. pro Fl,icçs 1

(;) Plinio istor. natur.	 lib.	 34.	 cap.	 S•
(i) Dionis.	 lib, z. e	 lib.	 io.
(S) Dionis.	 lib. io.
(6) Livio	 lib.	 3.
(7) Graving de Orig. Juris lib.	 z.

r^
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quali esser debbono le leggi, concise, sem-
plici , chiare , nobili , ed intelligibili al Po-
polo , the le doveva osservare. Perciò benche
molte fossero prese dalla Grecia , e dal!' Etru-
ria, non pero furono esposte in lingua Greca ,
ed Etrusca. Cicerone loda talmente la sapiern-
za , e dottrina di queste leggi , the le preferi-
sce a tutte le Biblioteche vastissime dei Fi-
losofi ( 'i.

A Misura, the crebbe la Romana poten-
za , si prornulgarono altre leggi, the la pre-
fissa brevita ci obbliga ommettere di riferire ,
ma the gli amanti dell' antica giurisprudenza
potranno ravvisare nel lib. III. de Ong. Juris
composto da Vincenzo Gravina , chiarissimo
ingegno Italiano , the deve a Napoli la nascita,
ina a Roma la gloria della sua letteratura (2).

Ma non dalle sole leggi dobbiamo not ri-
petere P antica Romana Giurisprudenza. Essa
da altri fonti ancora ebbe la sua esistenza: Si
enumerano da Giustiniano nel titolo de Jure
naturaIi li Plebisciti , li Senatus Consulti , li
Placiti degl' Imperatori , gli Editti de' Magistra-
u , e finalmente le Risposte de Giurisprudenti .

Si chiamavano Plebisciti quelle leggi, the
Costituiva la Plebe separata oai Patrizj , e Sep
natori a proposta di un Tribuno della Plebe ( 3 ) .

(i) De Oratore lib. r. ivi: Fremant omnes, licet di.
cam, quod senti,, Bibliothecas mehercule omnium Philo-
sophorum sinus mihi videtur xii. Tabularum lsbellus ,
si axis legum fontes f9' capita vide rit , S' au^foritati: pon-
dere , C utilitatis ubertate superare.

(z) Fu pubblico Professore di Giurisprudenza hell'
Archiginnasio della Sapienza

(3) §. 4. Instit. tic. de jnre naturali.
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A questi Plebisciti i Senatori Cominciarono ad
ubbidire dopo promulgata la legge Orazia , e
Publilia (i ) •

Si dicevano Senatus consulta i decreti dei
Senato riguardanti gli affari commessi a quell'
Augusto Lonsesso (2) . Questi però non fecero
Dr.tto se non nell' Impero di Tiberio , quando
questo astuto Imperatore , per sempre più in-
debolire la potenza del Popolo , lo privò dei
Dritto dei sufí agj , abolendo i Comizj , e
trasferendone l' autorita nel Senato (^)

Principurn Placita erano le risposte degi'
Imperatori ai quesiti , che si facevano loro daí
Magistrati , e dalle Università (4) , oppure a Ile
suppliche , o Libellé dei Litiganti . Non isde-
guavano i saggi Imperatori Romani fra le st ye-
pitose , ed ardue cure di un vastissimo Impe-
ro , sentire le controversie legali , e quelle de-
cidere con il consiglio de' Giurisprudenti. Un
esempio di tal costume , degno d' immitarsi
da tutti li Sovrani, ci si riferisce dal Giuris-
consulto Marcello in persona dell' ottimo Irn-
peratore Antonino (5) , ii quale toll' ajuto di

Bz

(t) Livio lib. III., e VIII:
(t) Polibio Istor, lib. G. cap. t t.
(3) Tacito annal, lib. r. cap. r s.

(4) Leg. ¡9. §. • Dig. Locati.

(f) Si crede non inutile riferire questa legge particolare ;
e che dl una nozione del modo di trattar le Cause avan-
t i gli Imperatori Marcellus leg. 3. f. de his, que te-
stament, delentur: Proxime in cognitione Principis cum
quidam hæredum nomina induxisset , & bona ejus , ut
caduca , a Fisco vindicarentur, , diu de legaeis dubitatum
est , & maxime de jis , quæ adscrripta crant jis	 quo-
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saggi , ed eruditi Consiglieri seppe decadere 1'
ardud questione portata al suo Trono , se si
doveano pagare alcuni legati scritti in un te-
soamento , tie! quale dal Testatore era stata di
propria mano cassata I' istituzione dell' erede .

TalvoIta ancora gl' Imperatori Romani ri-
spondevano per lettere coricepite con un in-

rum institutiones fuerunt indut^a. Plerique etiam lega-
tarios excludendos existimabant . Quod sane sequendcm
2jebam , si omnem scripturam testamenti eancellasset .
Sed nonnullos opinari, id jure ipso perimi , quod in..
duum sit ; cxtera omnia valitura . Quid ergo ? Nam
& illud interdum credi potest, eum, , qui ha;redum no-
mina induxerat, satis se consecuturum putasse, ut in.
testati exitum faceret ? Sed in re dubia benigniorem in-
terpretationem sequi non minus justum est , quam tu-
tum . Sententia Imperatoris Antonini Augusti, Puden-
te , & Pollione Consulibus : Cum Valerius Nepos, mu-
tata voluntate , incident testamentum suum , & hxre••
dum nomina induxerit , hxreditas ejus, secundum Divi
Patris mei constitutionem , ad eos, qui scripti fueranr,
perti nere non videtur. Et advocatis Fisci dixit, vos
I abetis Judices vestros: Junius Zeno dixit: Rogo , Do-
mine Imperjtor, audias me patienter, de legatis quid
statues ? Antoninus Cxsar dixit: Videtur tibi , voluis-
se testamentum valere , qui nomina hxredum induxit ?
Cornelius PrisciaRus advocatus Leonis dixit : Nomina
ha rectum tantum induxit . Calphurnius Longinus Advo-
eatus Fisci dixit: Non potest illud testatnentum vale-
re, quod hxredem non lhabet; Priscianus dixit: Manu-
tt^aisit quosdam , & legata dedit : Antoninus Cxsar, ama-
tis omnibus , cum deliberasset , & admitti rursus eos-
dem jussisset , dixit: Causa prxsens admittere videtur
humaniorem interpretationem , at ea dumtaxat exisci-
memus , Nepo;em ircita voluisse , lux induxit t
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gerie. Nelle calende di Gennajo di ciascun
anno 11 Pretore proponeva il suo editto in al-
bo, vale a dire scritto in una tavola di legno
ingessata affissa al pubblico , ita ut de plano
legi posses , sulla quale a lettere nere erano
scritte l' ordinanze sue , ed il contegno , ch'
egli avrebbe tenuto nel dare ragione in tutto
il decorso dell' anno (i). Finito l' anno spira-
va l ' autorità dei!' Editto, e si attendeva l'
altro del nuovo Pretore.

Pur non ostante nacquero degli abusi . Al.
cuti Pretori mutavano a capriccio l' Editto da
loro proposto sotto il pretesto , che tutto non
avessero spiegato nel primo Editto , A questo
inconveniente si rimediò in primo luogo dal-
la legge Cornelia , ( così chiamata da Cor-
nelio Tribuno della Plebe l' anno di Roma 687. )
colla quale si ordinò , che i Pretori non po-
lessero in tutto l' auno della loro Pretura re-
cedere da quanto avevan promesso di osser•
vare nell ' kditto proposto (2). Adriano Impe-
ratore portò più oltre le sue vedute , ed ordinú,
che l' Editto del Pretore fosse perpetuo , ed
osservabile da tutti i Pretori , non ostante le
di loro mutazioni , e successioni (3)

Non solamente però il Pretore proponeva
l' Editto , ma ancora il Proconsole , il Preto.
re Provinciale, e l' Edile (i,). L' Editto di

(i) Lae,	 i. f	 z. Did, de albo scribendo.
(i) Dione lib.	 i6.
(;) instit. Justin, tit, de jure civili: Salvio Giuliano

per ordine di questo Imperatore compiló l' editto per-
j^etuo da tutti gli editti annui	 dei Pretori.

( 4 ) L' Edile aveva in obbligo la conservazione del-
Je Fabbriche , e	 dell ' Annona , hcrció detto .c^dilis •
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quest' ultimo riguardava per lo piu le cose ve.
nali , i Tempj , le Strade pubbliche , ed i Fu-
nerali . L' Edilità fu coil' andar dei tempo au.
nessa alla Pretura , e perciò nell' Editto perpe-
tuo del Pretore compilato da Salvia Giuliano si
vede inserita parte dell' Editto edilizio (t) .

Ed eccoci alle risposte dei Giurísprudenti.
Queste erano i sentirnenti dei Giureconsulti , ai
quali era permesso rispondere sulIe questioni del
Dritto : In sommo onore era appresso i Ra•
mani la Giurisprudenza , e si veneravano a
segno le risposte dei Giureconsulti , the i
Giudici nel promulgare le loro sentenze , rare
volte da quelle si dípartivano . Ai Giurecon-
sulti correvano in folla i Romani nelle loro
questioni e dubbj. Quelli o li nu' evano in
Casa sedendo con gravità, oppure li sentivano
passeggiando nel Foro.

Ne' primi tempi della Repubblica ehiun-
que stava in reputazione di sapienza , e dottri-
na , potea rispondere alle questioni del Drit.
to (z) . Poscia Augusto stabi1 ., the tale ono-
re, e prerogativa fosse propria di certi soltan-
to da lui nominati , e costrinse i Giudici a
non dipartirsi dai sentimenti di questì . I Giu-
risprudeAti allora solevano mandare ai Giudici

B4

acurandis Ædibus , oppure ab Æde Cereris , nel qua!
Terxipio eglino conservavano le determinazioni della Pie•
be dette Plebisciti. Cicerone spiega nel libro III. cap.;.
de legibus 1' impiego degli Edili . Suntoque £diles Cu-
retores Urbis , Annons , Ludorumque solemnium : ellis-
gue ad honoris amplioris gradum is Primus adscensus est1;

(i) Leg. Scienelum 63. Dig, de Ædilitie idiete,

(z) Leg. a • ^, 47, i)is. dc orig. juris
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le loro rispote sigillate , e chiuse , accio avan-
ti la promulgazione del Decreto non s i sapes-
se dalli Col4uiganti I' esito della Causa

Dalle risposte , ed interpretazioni de' Giu-
reconsulti la G;ur,sprudenzt si accrebbe e per
1' interpretazione delle leggi , e per to stabali-
mento delle A 'ioni, e fiaalmeatc per i supple-
menti alle leggi medesime . Le azioni etauo
alcune formolL, con le quali doveasi littgare,
e disputare nei diversi Giudtzj (i). Non v' e
dubbio , the queste furono inventate per ajutaF
re 1' ignoranza del Popolo , ma fuvvi chi ne
fece una specie di privativa, per tenere la Pie-
be Romana in soggezi©ne•

Moltics T mi furono , e di gran reputazione
i Romani 'mureconsulti (2) . Furono anch' essi

(t) Leg. 2. §. 47, de orig. juris.
(2) Sopra tutti i Romani Giureconsulti, a nostro pa-

rere, it volo alzo Cicerone. Ignoriamo it motivo, per
cui Triboniano non lo ponesse nei suo Catalogo de'
Giureconsulti , e the niuno altro ardisca di noverarlo'
fra quelli. Tanto puole nella Giurisprudenza it costu-
me di non dipartirsi dall' antichtta . Eppure Cicerone
non solo tutti i Giureconsulti dell' antichita supera, ma
forse quelli dell' avvenire . Le sue Orazioni di profon-
da dottrina ripiene, e nella maggior parte delle qua-
li tratta questioni di Dritto Civile, o pubblico con
quell' eloquenza ,, the ha fatto la meraviglia de' Seco-
Ii, le Opere morali de officiis , de finibus de Republica,
le ¶uestioni accademiche , e tusculane con tanto giudi-
zio, e profondita di dottrina maneggiate , non sono
elleno testiAnonj chiarissimi della dottrina delle leggi ,
che in Cicerone risplendeva ? Ma sopra tutti i famosi
libri de Legibus, da' quali tutti i moderni dotti f iu-
xispublicisri hanno appreso le loro idee, the talvolta
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divisi in sette, cioè dei Proculïani , Cassa ui ,
Sabiniani , Pagasiani. Generalmente aderirono
agli Stoici , quindi è che molte definizioni
essi presero cia questi Filosofi , trasportandole
al Di itto Civile. Celebri per 1' ingegno, e
pr funda dottrina furono Coruacanio , Marco
Catone , Scevola , Aquilio Gallo , Sesto Papi-
rio, Trebazio Testa , Alíëno Varo , i Nerva,

si spacciano per nuove , non basteranno questi a dargli
il titolo di gran Giurisprudente ? Che diremo del li-
bro detto Topieq, che scrisse Cicerone a prieghi di Tre

-bazio Testa, e ne! quale inserí moltissimi esempj di
questioni forensi ? Che se taluno dubitasse di dare il
nome di Giureconsulto a Cicerone , perché non vede le
di lui risposte ne' Libri dei Digesto, a questo é pron-
ta la risposta , che Triboniano raccolse solamente le
risposte de' Giurisprudenti , che vissero sotto gl' Im-
peratori , e che combinarono i precetti del dritto col
nuovo stato di Roma . Sicché dal digesto furono esclu-
si i Giureconsulti Republicani , fra íi quali fu Cicero-
ne, che poi questo grand' Uomo talvolta si accinges-
se a definire le questioni legali, e che queste con tutta
1' energia, e sapienza di lui propria trattasse, ommet-
tendo altri esempj, ci basterà riferire la questione, ch',
ebbe con Trebazio Testa Se l' Erede prima di adire l' s-
reditá potesse inte»tare l' aziona di furto: Nella qual
questione Trebazio sosteneva , che niun Giurisprudente
era di questo sentimento, Cicerone benché stasse a ta -
'vola, lo convinse di errore, e tornato a Casa gli man-
dó in scritto i sentimeati di Sesto Elio , di Manilio,
e di Marco Bruto , che garantivauo quanto Cicerone
aveva detto. Ecco la graziosa lettera scritta da Cice-
rone in quest ' occasione a Trebazio Ciçero Trebatio S, D.
Illxseras hení inter styphos , quod dixeram , controver-
sirm esse, ,asset ne hires, quod furttum ttntea factum



Labeone , Pegaso , Cajo, Papiniano , Pio10 ,
Ulpiano , ed altri riferiti da Tribouiano nell'
lstituzioni di Giustiniano.

Coll' andar del tempo i libri di Giurispru•
denza ea-no cos i aumentati , the Livio (i) 1i
chiamo 4 irhmensum aliarum super alias acerva-
tarum Legum cumulum: Euuapio lepidamente
disse , the coi medesiwi poteansi caricare mol-
ti Camelj (z). Ognunv pertanto comprendera ,
the fatica grande doveva essere di chiunque
applicava 1' aaimo alla Giurisprudenza. Giusti-
niano Imperatore esegui quello , the meditato
aveano Cicerone (3) , Cesare (4) , e Pompeo
(S) di r durre cioe a sistema it Dritto Civile ,
e dare la forza di legge a tutto quello , the
più convenisse ai presenti veglianti costumi.

Questo Imperatore nacque in k aunonia
nell' auno del Signore 482. (6) e nell' anno
527.,fu assunto all' Imperio (z); fu felice nell'

sites, reds furti adsre t Itxque etsi domum £ene potus ,
seroque redieram , tamen id caput , ubi hac controversiI&
est , notavi , er descriptum tibi misi , ut scires id quod
to neminem sensisse dicebas , Sextum .lium , M. M4-
pilium , M. Brutum sensisse. ES. tamen ScavolQ T^
sta assentior : Vedi Schultingio Orat. de jurisp. Cicero.
nis, & Bynkersoek praetem, ad 1. z. $. 3 a. Dig. de A.
9. P. 8 r . seg.

(r) Lib. . cap. 34:	 (t) Vita .&des pag. 92.
(3) Cis, lib. i. de Orators Gellio not. alt. lib. i. cap. i;;
(i) Sveten. in Jul. Cesar, cap. 44.
( f) Isidor. orig. cap. a.
(6) Ciphan. in Comment. de Justiniano, Pagi ad

'4nnalss Baronii Tom. s. pag. 	 s.
(7) Marcellino pag, f r. Bvagria, Histor. Eccles. lib. 1.

cap• 9. Zonara anal. A. a.
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armi , avendo frá gli altri Generali , che lo
servirono , il famoso Belisario. Fu Prsocipe
studioso , ed acquistossi un nome immortale
colla famosa collezione delle leggi Romane da
lui fatta . Osserviamone rapidamente il metodo.

E primieramente ordinò Giustiniano , che
si compilasse un Bodice (c) nel quale s' inse-
rissero le migliori Costituzioni emanate dall' Im-
pero di Adriano sino al suo , e cavate dai Co-
dici Gregoriano (2), Ermogeniano (s), e Teo-
dosiano (k). Questo Codice volle si chiamasse
Giustinianèo ,e fu pubblicato l' anno 5 29• (5)•

Nell' anno 533. susseguente egli fece pub-
blicare le Istituzioni , o siano Ilemeuti del
Dritto Civile , e Triboniano , le compilò , tra-
scrivendone gran parte dal!' istituzioni di Cajo,
ed altri Giureconsulti . Se esse Istituzioni sia-
no affatto esenti da difetti, non è qui luogo
a discorrerne • In esse pero , giacchè si fanno
studiare alla Gioventù , che brama erudirsi
nella Giurisprudenza , moltissime cose si desi-
derano più adattate ai nostri tempi , al qual
difetto vanno supplendo i moderni Lettori dell'
Università .

Maggior cura portò 1' opera dei Digesto ;

(i) Codice dell' antica parola Caudex , che significa
più Tavole insieme unite: vedi Seneca De brevitate -vi-
ra cap. 13.

(á) Così detto da Gregorio Prefetto del Pretorio sotto
Costantino il Grande, come pensa Gottofredo in Prole-
join, ad Cod. Theodos. cap. i.

(3) Da Ermogene Giureconsulto, che lo compilé.
(4) Dall' Imperator Teodosio Giuniore.
(S) Constitua. Summa Rei,. §. 3. 4,. t s. de Ju

sein. Cod. confirrnacdo .
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Questa la divise in cinquanta libri , nei quali
si ridussero le più giuste, e più utili Risposte
degli antichi Giureconsulti. Furono distribui-
te in titoli, e ridotte ad un sistema (t) plau-
sibile. Fu detto Digesto dalla parola latina Di-
gerere , che significa disporre le cose confuse .
Si chiamano anche Pandette dal!' adiettivo
greco ^xv tutto , e dal verbo ^ F o,^d; contene-
re , perchè contenevano tutte le risposte più
utili dei Giureconsulti, ed adattate ai tempi.
Fu tal opera compita più sollecitamente di
quello aveva dsiderato Giustiniano , e si pub•
blicó l' anno 5s3t

Ai gíorai nostri il Digesto è diviso in tre
grossi Volumi , il primo dei quali porta in fron-
te la parola : Vetus : II secondo : Infortiatu ►n r
il terzo finalmente Novum : Tal divisione,
e denominazione s.i pretende opera di Bulgaro
Giurecousulto (z) . Si crede, che Bulgaro chia.
masse vetus il primo volume , perchè in prin-
cipio di esso si discorre degli antichi Magistra-
ti. Infortiatum il secondo dalla greca parola

opriol< (3) peso, perchè questo volume tratta
dei testamenti , legati fidecommissi , ed altre
materie, che si reputano le più difficili in
giurisprudenza , Altri poi pretende , che si di-
cesse infortiatum, quasi infartwn , cioè posto
€raí due volumi Vetas , e Novurn . Quest' ulti-
mo poi si dicesse novu ►n perchè nel primo di
lui titolo trattasi de Navi operis nunccatione :
Altre opinioni si potrebbero qui riferire circa
l' etimologia di queste denominazioni ; m^

(i) Const. omnem §. i. ai Antecessorss .

(:) Giureconsulto .olognese , che fioú riel Secolo Yi%

! 3) Phottin;
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siccome tutte sono più ingegnose , che vere ,
così ci basterà di poter dedurre , che è afffat-
to incerta la vera di loro etimologia (i) . Si
allegano ancora nel Foro i Digesti, e si no-
tano mediante un Digramma i forse perchè
anticamente il Digesto si notava colla greca
lettera T iniziale di Pandette , qual lettera scri-
vendosi negligentemente , formera due lineole
rette traversate da altra linea , e da cio gli
Amanuensi avranno equivocato , scrivendola
per due f oppure perchè gli Antichi ad indi-
care i ci©quanta libri delle leggi del Digesto
si servivano della lettera IL duplicata , che
congiungevano per brevità, e che si mutarono
per inavvedutezza, ed ignoranza in due if la promulgazione delle Pandette si
avvidde Giustiniano , ch' eranvi in esse delle
coutr adizioni col Codice , da se precedente-
mente pubblicato , e perciò credette ben fatto
di compilare un nuovo Codice , nei quale s' in-
serironn cinquanta Costituzioni precedentemen-
te da quest' Irriperadore emanate , e colle quali
si componevano molti articoli di Dritto . Vi
s' inserirono ancora altre Costituzioni , che d't
giorno in giorno andava promulgando. Esami-
nato il nuovo Codice da cinque scelti)3it.'re-
Consulti, e diviso in Dodici libri, fú corjfCr-

mato, e chiamato Codex Reyetitæ Prælectionis
(2) , ch' è quello, di cui ci serviamo a giorni
nostri . Ne qui f¿rmossi l' ardente immagtna-
tiva di Giustiniano , giacchè fece altre Costi-
tuzioai chiamate í ove11e, quali promise de ri-

(i) Du Cange Gloss, med. eS' infim. Latin. verbs In.
forriatum.

(c) Cost. Cordi §. :, e 3. de emend. Cod.



30
durre in un sol Corpo, ma s' ignora, % poi

mantenesse la parola• Da queste Novelle cavò
Irnerio certi Sommari , e li aggiunse alle leggi
del Codice, alle quali dette Novelle deroga-
vano ; e tali Sommarj si chiamano Authenticæ .
Avrebbe forse questo Sovrano operato qualche
altra cosa in favore della Giurisprudenza , se
la morte non 1' avesse rapito nell' auno 565.
dopo aver regnato anni trentotto , mesi sette ,
e giorni 13. (i) . I Greci Imperatori , che a
G,ustiniano successero, fecero altre Costitu-
zioni , ed altre Collezioni di leggi , quali non
è qui il luogo di riferire • A nw solo giova
sapere le vicende della famosa Collezione Giu-
stinianea fino ai tempi presenti.

Del Dritto Civile Romano dalla morte di Giu-
stiniano al ritrovamento delle Pandette , e

del Codice, e fino ai nostri tempi.

Iustiniano quando promulgò il Codice ,
le Is^ituziooi , e le Pandette , e gli diede la
forza , ed autorità di leggi , regnava in Costan-
tinopoli • Roma era g;à sottratta al di lui Im-
pero, e cou essa l' Italia tutta , a riserva di
Ravenna Sono note le vicende di questa Cit-
tà e dell' Imperio Occidentale, che terminò
in un' Augustolo l' anno di Cristo 416. (2) .

(i) Pagi in Crit. ad Baron. Tom, t. pag, 63 +.
(i) Il Secolo quinto fu fatale a Roma , ed all' Ita-

lia. I Goti recarono la desolazione in questa bella par-
te del Romano Impero. Roma fu saccheggiata da A:a-
rico l' anno 4•.1 9 , portandone via immense ricehczze.
Ricimere fece lo stesso 1' anno 472. Odoacre finalmen-
te 1' an. 47 6. sconfisse Augustolo, e così termina I ' im-
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La sola Ravenna adunque riconobbe, ed ac•
cettò le Collezioni delle leggi Giustioianee , e
secondo quelle si rendeva ragione dagli Esar-
chi • I Romani si regolavano con it Codice
Teodosiano , le Istituzioni Civili di Cajo, le
Regole di Ulpiano , e per la norma de' Giudi-
zj si servivano di alcuni antichi frammenti .
Pero la Città di Roma per avere una saggia
Leg slazione , non avea certamente necessity
del Codice Giustinianeo , e delle Pandette .
Tutte le leggi di questo Codice , e di queste
Pandette erano nate in quest' alma Citta . Co-
sa sebbene non fosse in Roma ricevuta la Le-
gislazione di Giustiniano , eravi it costume in-
veterato , e la pratica forense tutta simile al-
le leggi Giustinianee .

Ne vi	 prova alcuna , the in appresso
i Romani accettassero le leggi di questo Gre-
co Imperatore, oppure the venerassero le Co-
stituzioni degli altri successori di Giustiniano .
Roma odiava i Sovrani di Costantinopoli , e
meritamernte , poichè se qualche ombra di giu-
risdizione era loro rimasta sopra questa Città,
di essa servivansi per opprimerla , e per mo-
lestare in mille guise i Romani Pontefici . Noti
si può leggere senza nausea it pessimo tratta-
mento fatto al S. Papa Martino dall' enipao
Costante (i) , it quale venuto a Roma nell'

pero Occidentale . Odoacre poi nell' anno 4s9• fu su•
perato da Teodorico Re degli Ostrogoti , che fu rico-
nosciuto Re d Italia, e nell' anno Soo. essendo veau-
to a Roma, fu incoronato dal Papa Simmaco I., dal
Senato, e Popolo Romano , e vi fece rinascere una Ber-
ta decenza di stabilimenti , e di costumi.

(t) Imperator Greco, ohe si fece Capo dei Monote-
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anno 66•, ne portò via tutti i bronzi, che
l' adornavano : E la manifesta protezione di
altre eresie , e specialmente degl' Iconoclasti
( i) , che il Greco Imperatore Leone Isauro
apertamente favoriva .

A tali empietà il Popolo Romano attacea-
t issitno alla Cristiana Cattolica Religione ,
che i SS. Apostoli Pietro, e Paolo aveangli
predicata , si commosse , e valorosamente re-
sistè all' Imperatore Filippico , ed a Leone
la seguito si soggettarono totalmente ai Papi,
i quali agli altri titoli della loro Sovranità so-
pra di Roma aggiunsero il più veto , e legitti-
mo , il più sagro , ed il più giusto , cioè la
volontaria , e libera Dedizione dei Popolo Ro-
mano , che dagi' Imperatori di Oriente era
stato lasciato in preda alli Barbari

Eglino subito si servirono della Sovranità
in benefizio di Roma, e di tutto l' occiden-
te , specialmente per ricondurci la perduta
coltura . Si unirono a Carlo il Grande Re dei
Francesi , e nuovo Imperatore d' Occidente a
ricercare le leggi dei Romani , che l' Italia
avea dovuto abbandonare , e sostituire le Go-
tiche , Saliche , e Longobarde , ma fu vana
ogni cura . Questo prezioso deposito deli' an-
tichità seguitò a star nascosro hno all' Imperio
di Lotario circa l' anno di Cristo 1135.

Era in quel tempo la Chiesa turbata dall'
Antipapa Pietro di Leone , chiamato dalla sua
fazione Anacleto Secondo. Ruggeri Duca di
Puglia , e di Sicilia avea prese le parti dì co-

liti . Questi negavano in Gesú Cristo le due volonté
Vedi 1' Istoria Ecclesiastica dell' anno 653. al 6s x..

(i) Costoro negavano il culto delle Sagre Immagini.



Stui. Il buon Imperatore Lotario, così es:gens
do gl' Imperiali doveri, s accinse a difendere
il legittimo Papa Innoceuzo Seconde. Allesti-
tz dunque una Flotta , avendo in sua cornpa-
gaia i Pisani assalì la Puglia . Nel tempo , che
teneva assediata Amalfi Città vicino a Salerno,
fortunatamente si ritrovarono i Libri del D,

-g' sto . L' Imperatore li regalò ai Pisani is
premio dei loro valore, e sono quelli stessi ,
che si conservano attualmente nel Museo del
Gran Duca di Toscana (t)

Per una felice combinazione nel!' istesso
tempo si ritrovò is Ravenna il Codice, il
quale pari mente fu portato a Firenze , e che
da Poliziano si crede quello stesso , che uscì
alla luce sotto Giustiniano .

A tali scoperte I' Italia si scosse dal suo
vergognoso letargo, e contemplò la bellezza
delle sue leggi , che dettate avea al Mondo
vinto. Lasciò ie gottiche costumanze , i riti ,
e placiti longobardi , e tutta si rivolse allo
studio della Giurisprudenza Gi ustinianea . Ro-
lagna superò in questa gara tutte le Cittá d'
Italia , e si meritò il nome di Dotta. In essa
Città ad insinuazione d' Iroerio ordinò l' Im-
páratore si aprisse una Scuola di Dritto Civile.
Il concorso de' Giovani da tutte le parti del
Mondo, e la successione d' insigni Giutecoa^
culti, che nobilitarono le Cattedre Bolognesi,
resero questa Scuola celebratissima . Irnerio
era erudito nelle nozioni Greche, e Latine ,

Torn. I.	 G

(t) Poliziano lib to. p. .. Gravina de ortu, ? bro-
gressra Jurrs lib. r. §. 140. Vrdi I' Atatichitá Italiane
dcI Muratori Disserta 44, Annali d' Italia T. YI. P.11.
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e commentò con qualche successo la Giuris-
prudenza G:ustinianea . Da esso ebbe origine
la prima Scuola legale dopo it r^trovamento
delle leggi , detta percio irneriana. Discepoli
d' Irnerio furono tra gli altri Martino, Bulga-
ro , Azone, ed altri.

Accorsio Fiorentino oscuro la fama della
Scuola d' Irnerio , ed ebbe la gloria di esser
Capo di una nuova , detia dal suo nome Ac-
curs iana . Nobilitarono questa Scuola fra gli al.
tri , Dino , Oldrado, Butrigario , Cino da Pi-
stoja , ed altri , finchè Bartolo introdusse un
nuovo sistema di Giurispryldenza .

Bartolo da Sassoferratb fu di un felicissi-
mo ingegno dotto nell; lingua Ebraica , e nel-
la Geometria. Con siugolar giudizio commen-
to le leggi Giustinianee , e meno una vita ir-
reprensibile . Mori nell' anno quarautesimo terzo
dell' eta sua , recando maraviglia , the in sì
breve spazio di vita abbia scritto tante Opere,
benche distratto da afffari politici , e dalle let-
ture del Dritto , the sostenne in Pisa , ed in
Perugia. Suoi Discepoli furono Baldo, Paolo
di Castro , Giasone , Saliceto, Fulgosio , Cu-
mano, Cepolla , ed altri molti.

Si andava la Giurisprudenza inalzando a
gran passi verso it suo totale ristabilimento ,
e si avvicinava all' antico suo splendore • Al-
ciato fu it Foriero di questa bell' epoca , e
Cujacio, in cui parvero uniti tutti i genj de-
gli antichi Giureconsulti, restituì pienamente
la vita , e la gloria alla legale f colts .

Altri Giurisprudenti fiorirono dopo Cuja-
cio ; Gotofredo , Vinnio , Einecio , e con il
resto di quelli , the son Conosciuti nel Foro
sotto nome di Repetenti . Pciche quelli , the
chiamapsi Consulenti, non hanno comenja;o
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le Leggi Giustinianee, ma solo hanno risposto
ai dubbj , e questioni propostigli , e nel rispon-
dervi , vi hanno adattate le disposizioni delle
Leggi. A questa classe riferire devesi Oldra-
do, Graziano, ed altri molti.

Altri finalmente si sono distinti sotto ho-
me di Trattatisti , poichè hanno impreso a
trattare alcuni particolari Titoli del Dritto Ro-
mano, Tali fra gli altri sono it Cepolla , it
reregrino, con una turba quasi senza numero.

Le fatiche di tutti questi Giureconsulti Ita-
Iiani fecero sì , the it Dritto Giustinianeo si
adatt a sse con meno difficoltà ai costumi dell'
Italia. Essi lo commentarono , e ne limitaro-
no , e modificarono moltissime disposizioni.
Ebbero molti di questi Giureconsulti i' onore
istesso degli antichi Romani . Giacchè alcune
loro risposte si adottarono come Leggi ,• ed
hanno a giorni nostri un' eguale autorità. Le
consuetudini di Martino , e di Bulgaro , I' e-
quitá di Bartolo, le teoriche di Saliceto, di
Falgosio , di Orlando , di Angelo, di Cuma.
no , ed altri , sono una chiara prova di quan-
to diciamo . A questi Giureconsulti si deve in
parte la gloria di una Giurisprudenza nata in
seno dell' antica • Merita però sopra tinti parti-
colar distinzione it Cardinal de' Luca , del qua-
le quarto è vero, altrettanto è onorevole it det.
to; the non ignoròcosa , the appartenesse al-
la Giurisprudenza: Egli forse è it primo, the
ci abbia insegnato a disprezzare con sicurezza
qualche placito Giustinianeo ,il quale non deb.
basi riputare accettato insieme cogli altri ,the
Sono ancora utili agli odierni costumi . Egli
è it primo , the ci abbia dimostrato molte
contradizioni delle Leggi Rom-ane colla Ra-
gioae , e coil' attuaie sistema dallo stato.

Cz



Egli finalmente può chiamarsi Filosofo della
Giurisprudenza, le di cui opere ripiene tidi
sapienza , niente altro desiderano , che una
maggior precisione , e puritá di stile , per to.
diere il vanto a qualunque Giureconsulto de'
passati tempi .

I sommi Pontefici fecero assai di più , e
colle sapientissime Decretali modificarono il
Dritto Giustinianeo , adattandolo ai costumi
dell' Europa Cristiana . Alessandro IÍI. , Iano-
cenzo 111. , Gregorio IX., Iuaocenzo 1V.,
}^onïfazio VIII., ed altri , che da giovani avea-
no studiato profondamente il Dritto a Bologna,
fatti Papi , dal Solio Pontificio rispondevano
ai quesiti , ed ai dubbj , che prnponevansi dai Ve-
scovi, ed altri Personaggi . Queste risposte co-
stituiscono una gran parte del Dritto Canonico.

In due giorni di ogni setritana tenéan©
i Papi Congregazione dei Ordinali , che a'
consistendo fu detta Concistoro (i). In essa non
solo i quesiti, che venivano da tutte le parti
del Mondo sì ventilavano, e risolvevano , ma
anche i Litigi in forma di Gíudïzio • Si senti-
vano gli Avvocati d ' ambe le Parti, e dopo
aver questi informàto , si licenziavano, ed in-_
di il Papa decideva le Cause (2)

Essendosi però aumentate oltrerñodo le cù-
re Papáli , il Pontefice riservò i Caidinali , ed
il Concistoro ad aíTari di maggior rilievo , e
le Cause Civili contenziose si cominciarono
a decidere in Cappella, o sia in Camera dal
medesimo Papa , roll' intervenu), e voto dei
suoi Cappellani ; ed ecco I' origine del ctle-

(i) Card. de Luca . Relat. Rom. CHr14 disc. f . it• t.
(2) Alhizj Tit. De Irsris^ic^iona.



bratissimo Tribunale della Rota Romana • 3Ÿri^
in^ , the questi Cappellani si congregassero
avanti it sommo Pontefice, e l ' Infotnlûssero
delle Cause , senttvano s Collátigautá in una
delle Camere del Palazzo Apostolico, e per-
ciò si chiamarono , e si chiamano ogg ► di
Uditori del Sagro Palazzo Apostolico.

ól Papa, a scanso di confusione, ed accioc-
che ogni Cappellano sapesse , quali Cause do-
vesse proporgli , dístrábuiva , o sia commetteva
a ciascuno le suppliche, the gli si presentavano.
Queste suppliche ora diconsi Coinmissioni ; e
përciò dicesi the gli Uditori della S. Rota so-
no Giudici delegati , e the in virtù della Com-
m íssione si eccica in ioro la delegata giurisdi-
zione . E' ben _ vero però , the it Tr^bunale
della Rota suddetta , siccome rappresenta la
Cappella, o Camera Pontificia ha 1' ordinaria
giurisdizione (I)•

Anticamente non vi era un numero pre-
fisso di questi Uditori del S. Palazzo , ed arri-
varouo talvolta sino a trenta io un tempo,
Furono di diverse Nazioni . Italiani , Spagno-
li, Inglesi, Pollacchi , ed altri. Sisto IV. ne
prefisse it numero di dodici , uno Tedesco , . uu
Francese , due Spagnuoli , uno cioè per i Re-
g ni d' Arag Ana , Valenza , e Catalogna, 1' al-
¡ro per ìl Regno di Castiglia, uno Veneto , e

C3

(r) Buratto , & Adden. decis. E t 8., Coccino decis.
X088. La Giurisdizione Juris di1 io, manifestazione, ecd
esecuzione di Dritto viene concessa dal Principe. Ordi-
naria dicesi quella , cempere per dritto di Magistrato .
Ia virtu di questa Giurisdizione la Sagra Rota decide i
litigj secondo le leggi, ed esegaisce le sue decisioi, mçdi
into i nan4ati &c.
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gli altri similmente tutti Italiani . Giulio II, ne
destinò uno Bolognese, Clemente VIII. dopo
la ricupera dt Ferrara ordinò, the un Uditore
di Rota fosse Ferrarese . Per un' antica consue-
tudine si scieglie alternativamente un altro Udi-
tore, o dalla Toscana Ionti1iicia, o dalla To-
scana Grauducale .

Non è quì luogo esporre 1' ottimo sistema
di questo Tribunale ; solo accenneremo, the
esso fu in ogni tempo un Seminario di gran
Giureconsulti , Cardinali ? e Papi . Martino V.
eletto Papa dalla Chiesa universale nel Con-
cilio di Costanza , fu Uditore di Rota . Altri
Pontefici produsse in appresso , cioè Clemen-
te VIII., Gregorio XV• , Innocenzo X. , Ales.
sandro VIII. , e finalmente Clemente XIII.

Non solo in Roma , ma per tutto it Mon.
do Cristiano si hanno in altissima riputazione
le Decisioni di questo Tribunale. Esse però
non fanno necessaria autorità , come se fosse-
ro Rescritti , e Decreti Papali , giacchè nep.
pur P istesso Tribunale si arroga un tal privi-
legio (i), Però fauno autorità necessaria in
quelle Cause , nelle quali else Decisioni sono
emanate.

Della stessa origine , the vanta la Rota ,
si può gloriare 1' altro Tribunale detto della
Segnatura , la quale altra dicesi di Grazia , a1-
Ira di Giustizia. Nella Segnatura di Grazia si
propongono gli affari straordinarj , e the han-
no bisogno ad essere ultimati di straordinarj
rimedj , e dell' immediata Potest i del Papa .
La Segnatura di Giustizia poi si occupa neiP
ammettere le a Ypellazioni , nel destinare i Tri-

(I ) Biehio decis,	 O ttobono aecis. 2.2.0.
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bunali , e deputare i Œudici , nel conoscere
le nullità dei Giudizj , e simili controversie.
Essa non gusta de' meriti di una Causa , se non
per concedere le Appellazioni, in accordare
le quali usa diversi Rescritti secondo la qua-
lità de' Giudizj.

La brevità, the ci siamo prefissi, ci ob-
bliga ad ommettere it Tribunale dell' Uditore
della Camera , e le Congregazioni del Buon Go-
verno , della Consulta , ed altri , riserbandoci
di ciò parlare in un Libro a parte, in cui si
darà un' esatta nozione di tutti gli odierni Trí-
bunali di Roma, e loro Sistema , e Pratica.

Non però possiamo tralasciare it Tribu-
nale dei Senatore di Roma , e gli Statuti di
questa inclita Cittá , giacchè essi fanno autori-
ta necessaria , come quelli , the dai Sommi
Pontefici sono stati confermati . Il Senatore di
Roma , così chiamato in memoiia dell' antico
ordine Senatorio, è succeduto alla giurisdizio-
ne dei Romano Pretore (r). Egli è Capo dei
Tribunale detto di Campidoglio, ha gìurisdi-
zione fra' Laici meramente di Roma, e sun
Distretto. Rende ragione tanto come Capo di
Tribunale, quanto come Giudice Ordinario is
prima istanza,, ed in grado di Appellazione .
Come Capo 'parimente presiede all' Assettamen-
to ; le di cui facolta , ed ingerenza sono simi-
li a quelle della Segnatura di Giustizia nelle.
Cause della stessa Curia Capitolina, Nel me-
desimo Tribunale vi sono due altri Giudici
detti Collaterali , it Capitano delle Appellazio-

C 4

( I) Pannin g lib. s. Fisstorum de P4triciis, y Sena-
toribris .	 -	 - 	 - - -	 - -
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ni, ed altri , e fiaalmente trenta Notarj, the
sono divisi per tutta la Círtà (t).

La Città di R^rna ebbe i suoi Statuti par.
ticolari da tempo immemorabile , e di essi ne
fu sempre gelosa ; Cosicchè nelle diverse vi-
cende , the 1' agitarono , procuró sempre di
conservarli come un residuo dell' antica sua
1ibertà, e splendore. Per tacere di altri più
antichi esempj, di ciò ci fa fede la solenne
Concordia per mediazione del Re Ladislao fatta
fra it Popolo Romano, ed it Pontefice Inno-
cenzo VII. , nella quale $ i stabilì , the it Se-
-I store di Roma habeat , f? habere intelligatur
ornnimodarn ìu rlsdiC'ttonem , quan alii Senato-
res , qui antigccitus fuerurct , pro tern pore exer-
Guerunt , seu exercere potuerunt secundum fore

Q
mam Statutorum , C? ordiname;itorum Urbis. (z).

uesti Statuti furono ridotti in un volume per
ordine dell' ottimo Pontefice Adriano VI. (3);
fi a siccome erano alquantq confusi , e molte
nose in essi contenute , e prescritte erano an-
date in disuso , così sotto 11 Pontificato di Gre-
gorio XIII• furono di z^uovo compilati , e dal-
lo stesso Pontethce çonfermati . Questi Stato-
1í sono stati , in moire parti imitati , trascritti
da altre Citta Iliane, e cornmentati special-
inente dal Fenzonio , e del Costantino . Nei

(i) Si vela íl Costantino ad Stattstum Urbis in pr44
lud. n. i. pag. 373 . e annot. f 6. num. 34. , e 3 f
pag. 441. tom. i. La nuova Pratica della Curia Roma,
na Parie I. cap. 3.

(2) Vedi Bonincontri appresso it Muratori Tom.. t i

íp$á • 94•
(;) Fenzonio ad S tatutum Urbis nnot. pag• 17,

Wirn, i66
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r(spettivi Titoli ,the andremo espczendo , fare.
mo menzione di que' Capitoli del Romano Sta-
tuto , the saranno adattati alla materia , the si
irauerà.

TITOLO VII,

Della Consuetudinç,

Bbiamo finora parlato della legge scritta ,
the obbliga it Cittadino a diriggere le sue
azioni secondo quella , .vediamo ora , se v' è
altra legge, clue debbast osservare. Se vi sono
in una Città degli usi , e delle consuetu.dini le-
gittime , a queste onainamente dovrà obbedirsi.
E la consuetudine : II Dritto introdç tto dal taci-
to consenso del Popolo spiegato coil' uñíformi-.
tif, costar a , e numero di gtti e permesso dal
Sovrano (tJ .

L' autorità del Sovrano , the fa la legge,
quella stessa dá anima , vigore , e forza alla
consuetudine , e considerata la consuetudine
in tal aspetto, niente dalla legge differisce
Quid enim interest suffragio Populus voluntatein
sua in declaret vet rebus sus , C? facitis ? (z).

La consuetudine altra è generale , altra
speciale , altra secondo it Dritto , altra è oltre
it Dritto , ed altra finalmente contro it Dritto.

La generale è quella , the è iotrodotta
nell Impero , e nel Regno tutto . La speciale
è quella, the si osserva in una certa Provin-
cáa . , o Crttà , La consuetudine secondo ál Dritto.
è quella, the è analoga alle leggi gia preesi•

(i) Cujacie ad Julianum in I. de quibus 3 T. Die, deti

legibus . Vedi it Canone Oonsuetudo Dìsth zione t.
(a) ; Gigliano nella L. 3•. Dig, de legibus t
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stenti , e the colla frequenza degl' Atti le va
confermando ,oppure the va spiegando , e di-
lucidando le leggi scritte alquanto dubbiose.
Ed z la consaetudine un' ottima iaterprete del-
le leggi (i). La consuetudine pra?ter jus, oltre
it Dritto , e quella , the si osserva , e si ritrova
ne' casi non decisi dalle leggi scritte (2). La
consuetudine contro it Dritto a quella, the è
opposta alla legge scritta , e mediante la qual
consuetudine la legge scritta mai ebbe esecu.
zione , oppure si oblitero , ed ando in disuso.
(s). E nota, the si parla qui di legge positi-
va , e scritta, e non della naturale legge, con-
tro la quale consuetudine akuna non puo legit-
timamente introdursi , ed introdotta ch i amasi
corrutela non attendibile , ma detestabile (4).

Quattro re9uisiti ricercansi , accio la con-
suetudine possa dirsi legittimamente introdot-
ta , ed accio debba osservarsi. Primo: Che
non repugni alla retta ragione, ed al Naturale
Dritto.. E quando si dubita , se essa è contra-
ria alla ragioue, allora ha luogo 1'arbitrio del
Giudice , it quale ponderando esattamente it
tutto , decida , se la consuetudine sia contraria
o no alla ragione (i).

II. Si richiede it consenso tacito di colui,
the puu far legge . Da tal consenso la consue-
tudine prende torza (6). Un cocsenso forza-

(i) Leg. si de interpretatsone 37., e 3S.Dig.de legibus:
(s) Leg. diuturna 3s. Dig. de legibus.

(;) Vedi it Card. de Luca de Servitutibus disc, r.,
• disc. so. , de Tutoribus disc. 22.

(4) Leg. 39• Dig. de Legibus .
(f) Menochia de arbitrariis ,ludic. Quest, sa, t segg.
(6) L. de quibus 32. . _. Dig, de legibus .
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to, ed erroneo mai sari capace legittimare
una consuetudine (i) .

III. La frequenza, ed uniformitá di azio-
ni , e di fatti , che sieno palesi , e chiari , e'
da' quali possa ;nferirsene la piena approva-
zione del Sovrano . E' rimesso all' arbitrio de
Giudici , il determinare qual numero, e qua-
lita di atti debba çoncorrere , per indurre la
legittima consuetudine (2) , Questi atti non
hanno bisogno di essere confermati giudizial-
mente in specie se sono molti , e fatti per un
tempo considerabile (j). Se però la consue-
tudine è contro la legge , e Dritto scritto , vi
abbisogna 1' approvazione in contradittorio
Giudizio (4) .

IV. Si ricerca finalmente il lasso del tem-
po, che comincia a decorrere dal primo atto ,
da cui deriva la consuetudiie . Alcuni voglio-
no , che basti un decennio a stabilire la con-
suetudi ne suddetta . Però una tal inspezzione ,
e decisione si rimette all' arbitrio del Giudi-
ce , il quale secondo la qualità della cosa con-
troversa determini , se vi sia un lasso di tem-
po capace ad indurre una consuetudine legit-
tima (i). I Canonisti sostengono, che la con-
suetudine contro il Dritto Canonico abbisogna
del lasso di anni quaranta ,

Se perÙ la consuetudine è centenaria, o
immemorabile , cioè che di essa non vi sia

(i) Leg. Quod non ratione 39. Dig. de legibus.
(2.) Menochio de arbitrarais .
(3) C jacio observ. lib. t o. cap, i. tom. VI. dell' Ediz.

Napolit. col. sep. let. C., y D.
(4) Cap. Cum jamdudum rs. De Prsb., ( Dignit.
(S) Menochio de Árbitrarii Jud. caws $ j. nurn. .

F]



ì'n e moria , a1lora non solo non ha bisogno dj
essere confermata in Giudizio, ma inoltre per
sostenere , e garantire detta consuetudine , si
deve presumere ogni buon titolo, o causa di
essa , vale a dire la scienza del Principe, una
çoncessioáe del tt edesimo , e qualunque altra
ragione in sqo favore possa immaginarsi (z)

Le Papali Costituíioni ordinariamente van-
no esenti dagli eft tti di una consuetudine x
ne a questa sono soggette, perehè i Ponte^ici
s^gliQtio apporre ne' loro Editti t Rolle , Bre-
vi , Mott prop f j le clausule -- Subtati quavis
Fonsuetu4tne &^. Quali Claüsole operano;, the
non solo le consuetudini precedenti alla Pon-
tificia ordinanza non siano cf caci ad impedir•
ne i'esecuzione, ma anche quelle, the in ap-
presso yolessero introdursi . Con 1' accennare
clausole ¡1 papa apertámente dimostra il suo
dissenso , e disapprova le future consuetudini
contrarie á11e sue leggi; Dunque queste con-
s'ietudini non potranno mai dirici legittime, ed
osservabili , attesochè gli manca it consenso
(It chi fa le leggi positive, the è it Principe,
qual consenso abbiamo di sopra osservato es
^r necessarío a costituire una legaie ? e lei'

;Lrpa con uetudjae ,

(r) Rota Romaná in Sulmonen. Pracedenti,e 4. I9e.
eetpbr. z 7 $, avanti Mons i^no; evçr^issico Ratty
Decano o
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