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Prima che a voi affettuosa e fidente, la mia pa-
rola, o giovani, si volge reverente e devota all' insigne  

Facoltà; *  riconoscente e commossa a Vittorio Scialoja  
e a Pietro Bonfante che, designandomi all' incarico  

dell'insegnamento di storia del diritto romano,  mi  

offrono gradita occasione di riaffermare il mio pro-
posito di essere da voi considerato come « prin-
ceps inter pares » in questo Ateneo. Nel quale  

Cesare Vivante e Francesco Brandileone ricordano  

alla memoria del mio cuore quella Università nella  
quale mi avviai allo studio del diritto romano; quella  
Università alla quale, non meno che a questa,  

congiunta la tradizione di gloria che tale studio  
circonda; quella Università di Bologna dalla quale  
pur qui era venuto Icilio Vanni, altro maestro mio,  

alla cui memoria consentite che io mandi un reve- 

* Ristampo con parecchie aggiunte e con molte note la 
prolusione pronunziata nella R. Università di Roma  il  3 de-
cembre 1923 e pubblicata nella Rivista « Albia A  (Roma, Stab.  
Tip. Rom. 1924). 
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rente pensiero di gratitudine e il cui nome, legato  
alla filosofia del diritto,  vi sari  familiare per virtù  
di altro filosofo, anche da Bólogna qui trasferito:  

Giorgio del Vecchio, che vi dimostrerà í rapporti  

esistenti fra diritto e filosofia. Rapporti che mi con-
sentirebbero di non insistere sulla opportunità di  

iniziare il mio corso pa τlandovi di Seneca giure-

consulto, ancοrchè Seneca dovesse considerarsi uni-

camente « tra filosofica famiglia »; ma ancor più mi  

imporrebbero di invocare indulgenza, entrando in  

un campo che  pub  non sembrare precisamente  
quello della storia del diritto romano. Alla quale  
tuttavia non è, nè. pub  in  alcun modo considerarsi  
estranea l' influenza delle dottrine filosofiche, se è  

vero che  i  momenti essenziali per la storia della  
filosofia in Roma coincidono con i momenti pib  
importanti della storia della giurisprudenza romana.  

Da Catone che ancora atteggiavisi a dispregia-
tore dei Greci, ma traduceva vecchi motti ellenici e  
nell' unico responso che sicuramente possiamo at-
tribuirgli traduceva da Clemente Alessandrino 2 , a  
Τόcitο s  che lamentava nel suocero l' essersi dato  
alla filosofia « acrius ultra quam concessum 
Romano ac senatori » ma, nel riferire il Q  mini-
sterium triumviris delegatum 4  ut monumenti  
clarissimorum ingeniorum in comitio ac foro  
urerentur », deplora che a neque in ipsos  mi- 



SENECA GIURECONSULTO 	 7  

dos auctores, -sed in libros quoque saevi-
tum $, una storia fu intessuta a dimostrare la diffi-
denza del popolo romano per la filosofia. Pure  

incontestabilmente certo che, con l'accoglienza stra-
ordinaria che nel 155 avanti Cristo ebbero a Roma 

I'  accademico Carneade, il peripatetico Critolao e lo 

stoico Diogene, s  la penetrazione delle dottrine filo-
sofiche elleniche era già avvenuta; nè i1 precedente 
senatoconsulto del 161 aveva potuto arrestarla:  s  la 
loro conoscenza s' innesto, per dir così, nella co-
scienza civile dei romani, la quale all' antico di-
ritto dei Quiriti sostituì il ius civile Romanorum 
ed accolse nel ius honorarium quel ί us gentium 
che, avendo a base o meglio a presupposto il ί us 
naturale', si riconduceva alle elleniche teorie. 

Chi non ricorda che Panezio  il  filosofo, giovan-

dosi di molti concetti di Platone e di Senofonte, 
ma allontanandosi da questioni meramente teoriche, 
mitigo il rigore dello stoicismo e, svolgendo di 
preferenza argomenti morali e politici, associo il suo 
insegnamento a quello dei tre giureconsulti che sono 
celebrati come fondatori del ius civile?e Di questi, 
come di lui, furon discepoli Publio Rutilio Rufo e 
Quinto Elio Tuberone 9  dai quali, come da lui, at-
tinse diretto ed efficace i πsegnamento Servo Sul-
picio Rufo 10  che con Quinto ludo Sceνοla" con-
corse a porre le basi della giurisprudenza scienti-
fica, mentre l' opera di Cicerone, oratore filosofo e 
giureconsulto, anch' egli scolaro di Panezio e di 
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Posidonio, fermava in Roma la prevalenza di quel  

sistema che, discostandosi dalle astratte speculazioni,  

riassumeva il pensiero filosofico delle scuole greche  

per coordinarvi sentimenti e tendenze, precetti e  

necessità schiettamente  romani:  ondeggiando fra le  
nozioni teoriche, le adattava al genio nazionale e  

con senso pratico componeva ad unità le diverse  

dottrine greche applica πdole e riflettendole nei rap-

porti giuridici, ove l' esame immediato dei fatti era  

illuminato dallo studio delta tradizione filosofica. 12  
Al principio dell' epoca di Augusto esso fioriva  

per l'insegnamento di Sestio, i cui libri, scritti, al dire  

di Seneca, «Graecis verbis Romanis moribus »,  

spiravano l'ardore della ricerca scientifica nella quale  

pareva trovasse rifugio l' antica vinti: offesa dalla  

corruzione che dilagava, contaminata dalle lotte ci-

vili, offuscata dalle passioni perturbatrici della vita po-

litica, era ancor viva in quella « Sextiorum nova et  

Romani robor~s secta« i3  che, iniziatasi con grande  
impeto, s i  estinse a poco a poco: non prima però che  

I'  intelletto sovrano di Labeone avesse lasciato nella  
giurisprudenza  gloriose  traccie del suo spirito ge-

niale e innovatore e l' opera di Masurio Sabino  14  

costituisse il fondamento della scuola che da lui  

s'intitola e segnasse ii modello dei giuristi  poste-
riori,  mentre la vita di lui, divenuto cavaliere a cin-

quanta anni e mantenuto dai propri allievi, s' in-

formava certamente a quella semplicità e a quella  

modestia, a quelle virtù insomma che erano effetto  
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della «Stoicorum rigida ac virilis sa ρ ientia.. 15  

Alla quale prevalentemente Seneca informò il suo 
filosofico" pensiero che, gíà inclinevole al pitago-
rismo, temperò il rigido stoicismo con l' idealismo 
platonico e con gl' insegnamenti di Demetrio cinico 

e di Epicuro. 

Rammentate quel brano di Cicerone in difesa di 
Murena, accusato de ambitu dal giureconsulto 

Servio Sulpicio Rufo, il quale era sostenuto da Ca-
tone, « fi τ mamentum ac robur totius accusa-
tionis D ? Rammentate l' ironia usata da Cicerone  
contro la rigidezza dei principii stoici, professati dai  

seguaci di Zenone, dai quali li aveva appresi Catone  

neque disputandi causa, ut magna pars,  
sed ita vivendi D?  16 

Q Non mai piegarsi a senso di amicizia, non mai  
perdonare alle altrui mancanze: stoltezza o pazzia 

essere misericordioso; non esser degne di uomini 
commozione e indulgenza; che solo í sapienti, an-
che se storpi quanto più sia possibile, sian belli, e  
ricchi se mendichi e « reges si servitutem ser-
liant»; che chiunque sapiente non sia debba perciò 
solo essere stimato fuggitivo, esule, nemico e stolto; 
che tutte le colpe sian pari e ogni mancanza ne-
fanda scelleratezza, sicchè non sia minor delitto 
ammazzare un pollo, quando non sia necessario, 

che soffocare il proprio padre... 
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Queste parole tornano a mente, a Ι lοrchè nel 
testo ulpianeo,''' al primo frammento delle Pandette 

leggiamo che « sacerdoti di giustizia , son chiamati  

i  giuristi « veram, nisi fallor, philosophiam non  
simulatam affectantes D. Vera filosofia, e cioè  
quella che, . discostandosi dalle astrazioni contrarie  

al genio dei Romani, aveva applicazione immediata  

e concreta nella vita individuale e collettiva; vera e  

non simulata filosofia che, allontanandosi da qual-
siasi esagerazione, costituiva quell' « a m p l i s  si  ma  
omnium artium bene vivendi disciplina» (come  
diceva Cicerone)  i8  dalla quale emanava l' n a n  im  i 

affectio suum cuique tribuens », 18  ossia  1'«  ha-
bitus animi communi utilitate conservata 
suam cuique tribuens dignitatem D 20 : il « prae-
ceptum iuris » insomma, nel quale è p0ù propria-
mente l'idea del diritto: « suum cuique tribuere D  

(come scriveva  UI  piano)  21  0  « suum cui que red-
d e r e », come Seneca aveva ammonito. 22  

Disputare con Socrate; dubitare con Carneade; 
quiescere con Epicuro; vincere l'umana natura 
con gli stoici; superarla — excedere — coi Cinici 23: 

ritenere e proclamare che ai veri officia si diano 
quelli che seguono ognora Zenone e Pitagora e  Demo -
crito egli altri antistites bonarum artium che  A-
ristotile e Teofrasto volent habere quam  f a  miii  a -
rissim ο s 24: tutte le dottrine, tutte le opinion0, tutte 
le ipotesi subordinare alla esistenza di Dio parens 
n ο ster 25; ravvisare  il  supremo ideale etico nel co- 
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noscerlo, amarlo e imitarlo; coordinare ad éss ο po-
litica e diritto: questa è,  con  le parole stesse di 
Seneca, la fondamentale tendenza della sua conce-
zione filosofica,  il  metodo onde 1' opera sua (mentre 
riallaccia e riprende con nuova energia 1' indirizzo 
morale che già era negli scritti di Cicerone) si ac-
costa e quasi si confonde con le dottrine cri-
stiane. 

S. Agostino, trattando « de .libertate Sene-
cae 9, 26  dopo aver detto che la filosofia lo aveva 
fatto quasi libero, n ό taνa: « quia illustris populi 
romani senator erat, colebat quod repre-
hendebat, agebat quod arguebat, quod cul-
pabat adorabat ».  

È la preoccupazione stessa di Dione Cassio 27  
e più ancora delle fonti cui egli attinge; è la ragio-
ne della diffidenza onde Tacito, che pur parago-
nava, per- l'eloquenza, Fabio Massimo a Li ν iο, 28  lo 
riteneva sospetto, dichiarando: vinclinatad laudes 
Senecae, cuius amicitia floruit 929; è la tesi che 
gli avversari di Seneca avevano affacciata tante volte 
tentando  di  offenderlo e contro la quale egli stesso, 
tra 1' altro, aveva scritto: _ 

Voi dite che parlo in un modo e dico in un 
altro. Questo rimprovero, o teste piene di malignità 
e nemiche giurate di tutti gli uomini eccellenti, que-
sto rimprovero è stato fatto a Platone, a Epicuro, 
a Zenone, ρerchè questi filosofi enunciavano non la 
pratica della loro vita, ma la regola della vita: della 
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virtù io parlo, non di me; e, quando grido contro 
i vizi, grido prima di tutto cofitro i miei D. 1 filo-
sofi non fanno quello che dicono: essi tuttavia fanno 

molto, perchè dicono e concepiscono le cose one-
ste  

L' honesta mente concipere, l' honesta lo-
'qui del filosofo non hanno certamente il senso del-
l' honeste vivere che è il primo dei tre precetti 
d ι diritto determinati da Ulpiano 31,  ma indubbia-
mente lo ricordano, specie se si abbia presente la 

distinzione che faceva Quintiliano a proposito di 

quelli che rifuggivano dal taedium laboris impo-
sto dall' eloquenza. C ιcerοne 32  aveva detto: « íta est  
tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi le-
guleius quidam cautus et acutus, praeco  

actionum, cantor formularum auceps sylla-
barum »; Quíntílianο  33  ai «formularii vel, ut Ci-
cero ait, leguleii, tamquam utíliora eligentes  
ea, quorum solar facilitatem sequebantur  

oppone i filosofi sprezzanti al pari di loro degli  
oratoria praecepta e li designa pigritíae arro-
gantiorís eli descrive in publico tristes, domi  

dissoluti' inteπti a « captare auctoritatem  con -

temptu ceterorum D.  Nelle quali parole par di 
riudire Seneca 3 4 il  quale ammoniva che non do-
vessero essere imitati quei filosofi,  «qui   non p r o f i-
cere sed co π spici cupiunta, esortando a « vive-
re secundum naturam inter bonos mores et  

publicos * per differenziarsi da quelli che, nel  
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« torquere corpus suum » nello « squalorem  

adpetere et cibis non tantum vilibus uti, sed  

taetris et h ο rridis », manifestavano la 4 dissimi-

litudo»  da  ciò che Rprimum philosophia pro-

mittit: sensum communem, humanitatem et 
congregationem » ossia l'attitudine alla vita so-

ciale,  il  senso della solidarietà umana, la tendenza 
al continuo progredire della umanità. Ma mentre 
Quintiliano cοnchiuderà: philosophia enim si-
mulari potest, eloquentia non potest », Se-
neca aveva già posta la distinzione fra la vera filo-
sofia 'ut meliorem vitam sequamur quam vul-
gus, non ut contrariam? e quella onde « ipsum 
nomem philosophise... invidiosum est ed 
a Seneca ed a Quintiliano è forse da ricondursi 
quella espressione ulpianea 4 veram philosopiam 
non simulatam affectantes la quale designa, 
secondo  ii  Bonfante 3 ' dichiara, « quello squisito senso 
dei giusto e del risultato utile che guida sempre il 
giurista vero e lo distingue dalla schiera degli in-
terpreti formalisti, che  sono  precisamente í non giu-
risti ».  

Tra le due divergenti opinioni che « i romani 
non avessero una coscienza teorica della distinzione 
tra morale e diruto », riprodotta da un Maestro in-
signe di questo Ateneo,  il  cui nome mi è dolce ri-
cordare, come quello di un illustre mio conterraneo, 
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Francesco Fil οmusi-Guelfi,  38  ovvero che & la giuri-

sprudenza romana pensasse e scrivesse indipenden-
temente dalla filosofia » come al Aerozzi piace di 

affermare,  37  vi è (se non m' inganno) un punto  di  

riferimento; ossia l' attitudine dei Romani a piegare 

ad espressioni concrete del loro pensiero í concetti 
desunti dalle speculazioni filosofiche o, per limitarci 

al nostro campo, la tendenza di riprodurre con lin-
guaggio giuridico, di introdurre con formule di di-
ritto, di tradurre sempre più e sempre meglio in  

realtà giurid ίche le progressive necessità di ordine 
morale:  la vita dei singoli e i rapporti umani gra-
dualmente informando a quella « ars boni et ae-
q u i che è la tecnica o la scienza del giusto: non  

I'  arte che ad essa si opponga, bensì la teoria che 
la spiega e prepara. 38  

Νè altrimenti parmi siano da intendersi le parole 
che Cicerone 39  poneva in bocca ad Attico nel =  de  
legibus =, ove · si  legge che nè dall' editto del pre-
tore, come moltissimi allora, nè dalle dodici tavole, 
ma v  ex intima phílosophia » derivi sostanzial-
mente la giuridica disciplina (penitus hauriendam 
iuris disciplínam esse putas); ρurchè l'idea di 
giustizia non s' incontri per immedesimarsi con la 
suprema virtù del sapiente (charítas sapientis), 
nè si trasformi nel concetto di iustitía univer-
salis, rilevato dal Leibnitz, sicchè finisca col per-
dere, dirò col De Vecchio ;0 , « i propri contorni ». 

A tale virtù si riallaccia  il  principio che « sum- 
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mum bonum quod honestum est D, onde qua- 

lunque cosa sia per accadere nella vita faustum 
felíxque erit, ρο ichè chi giudica altri essere i beni 

in  fortunae venit potestatem D ed «  alieni ar-
bitri fit D, mentre colui che « orane bonum ho-  

nesto circumscripsit, intra se est felix »41  Se 
tal filosofia è legge di vita (philosophia non vi-
tae lex est? Seneca 42  appunto si domandava); se 
essa non è « populare artificium, nec ostenta-
tioní paraturn »; se consiste nella condotta non 
nelle parole (non in verbis sed in rebus est), 
essa denota quella base comune dei valori etici, per 
la quale la perfezione morale coincide con la de-
terminazione della idea di giustizia preesistente e  
indipendente da ogni vincol ο sociale. Il quale invece 
è fondamentale presupposto della generale e co-
stante osservanza di norme emanate dalla volontà 
dei consociati e seguite dalla coscienza della loro 
coattività, ossia delle leges  che il filosofo distin-

gueva dai mores, non già nel senso che questi le 
precorressero e ne apprestassero  il  contenuto, o ne 
dividessero le caratteristiche e í requisiti, ma nel 
senso più comune e semplice, sprovvisto cioè di 
qualsiasi tecnico valore: « leges quoque pro-
ficiunt — egli scriveva — ad bonis mores , poi-
chè «malls moribus ,, —soggiungeva—« Ρ uti vide-
bis civitates usas malls legibus D 43  Il rapporto 
di dipendenza fra « leges e « mores pare così 
stabilito inversame ń te da quello che i giuristi pin- 
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gοnο; ma non può essere un caso che, a propo-

sito di formule religiose, Seneca parli di verba con-

cepta et s ο lemnia 4i valendosi delle parole stesse  

onde  i  giureconsulti designano le formule giuridiche,  

e che filosofi e giuristi insieme pongano s c í f a,  de-
creta et praece ρ ta.4s  

Non è un caso che, come Ceiso  47  definisce il  

diritto « ars  boni  et aequi >, cosl Seneca dall'e-

sempio del sole, oggetto di studi per filosofi e ma-

tematici, abbia dimostrato che la matematica non  

sia, al pari della filosofia, una = ars sui iuris  D, 

dacchè ad essa 4 precarium fundamentum est,  

et, ut ita dicam, superficia τ ia est: nam n  

alieno aedificat n. 48  Non è un caso che, mentre  
Ulpiano e, con le sue parole, i l Digesto e le Isti-

tuzioni giustinianee 49  affermano che la giurispru-

denza è « divinarum atque humanarum rerum  

n o ti t a D ,  Seneca, esortando Luci110 a vivere con  

Catone, Lelio e Tuberone, e, poichè giova convi-

vere anche con  i  Greci, a studiare Socrate e Zenone  

a frequentare C τisippo e Posidonio, giureconsulti  

filosofi dichiari maestri di 4 humanarum divi-

narumque n ο titiam'0; ρerocchè la filosofia è amore  
abito di sapienza e la sapienza è Q  divinarum  

scientia ». Come fra 1' αΡ avaritia  a  e la αΡ pecu-

nia D « multum interest poichè quella brama e  

questa è bramata (cum ella cupiat, haec concu-

piscatur), così tra la filosofia e l α sapienza: cosi,  

par lecito soggiungere, tra la giurisprudenza e l α  
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giustizia; dacchè per Seneca la i lex 9 è  6  fusti 
atque iniusti regula come per Ulpiano e per 
le Istituzioni giustinianee la giurisprudenza è la 
g iusti atque iniusti scientia 9.51  

La celebre definizione di Celso che dà il con-
cetto di giustizia ignora più ampia e umana, che  
alla d iurisprudentia ' non assegna il compito 
della semplice interpretazione del diritto positivo, 
ma determina il moto progressivo, rapido e sicuro 
onde í giureconsulti romani, innovando insieme e 
conservando, divenivano creatori di nuovo diritto, 
l'' ars boni et aequi presuppone la 'aequi 
b  inique   n a t u r a s, della quale Seneca parlava, 
quando, dopo avere affermato che costituisce un 
merito « moderate imperare servis *, soggiun-
geva che G  in  m a n c ί  p i o= è da considerarsi non  
quanto gli  si  possa infliggere impunemente, ma  
quanto sia permesso precisamente dalla 4  aequi  
bonique natura, quae parcere etiam captivis  

et pretio paratis iubet . Quantunque sullo  

schiavo sia lecita qualunque cosa, ' ι est aliquid D  
(diceva) « quod  in  hominem licere commune 
jus animantium vetet »• 52 E questo comune  

jus animantium », collegandosi intimamente con  

la ι aequi bonique natura D ,  riproduce esatta- 
mente quel `ius naturale » definito da Paolo sa  

quod semper aequum ac bonum est , e da  

Ulpiano, il quale pure si riferiva ail' istituto della 
schiavitù, ι quod natura omnia animalia do- 
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cu i t D .54  Onde l'idea di diritto si affermava necessaria 

ad ogni convivenza d ι esseri animati e l'ideale di 

giustizia era proclamato come essenzialmente ed 

esclusivamente umano, fra gl ί  uomini tra loro con-

validando negli umani rapporti quel principio etico 

di eguaglianza e di fraternità, cui anche oggi si 

vorrebbe conformare  il  vincolo sociale. 

a La natura formandoci coi medesimi elementi 

e per  i  medesimi fini, ci fece cognati D  J5  e ci diede 

l' istinto del reciproco amore e della vita sociale: essa 

stabili la giustizia e la equità (a e q u u m iustumque 

composuit): «  ex  illius constitutione, » scrive 

il filosofo, « miserius est nocere quam laedi  ».11  
giureconsulto, dopo lungo sevi spatium ravviserà 

nel « neminem laedere n  l'altro « iuris praecep-

tum» che concorre con  1'«  honeste vivere » e il 

suum cuique tribuere » a chela nostra società 

possa ben raffigurarsi somigliaritissima a « una volta  

che cadrebbe, se le sue parti diverse non si soste-

nessero insieme  a. 

Per dichiarare la im ροssibil ίtà di una g a c t ί  o  

ingrati : Seneca  5B  fra le « multae raumes »,  

che gl ί  si  presentano e che adduce, non nota quella  

che al Filomusí-Guelfi sembrerà la p ι ù evidente,  

ossa che la gratitudine costituisca soltanto un rap-

porto morale. Ma questa pretesa omissione non 

vale a dimostrare, come vorrebbe il Voigt, 57  la man- 
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canza della distinzione fra morale e diritto; si in-
vece attesta, a parer mio, che, qualora non s i  fos-
sero opposte le « ra t o n e s D  da lui addotte, avrebbe 
propugnato senz' altro che quel « c ri m e n » dovesse  
corn' egli dice α cadere in legem D: avrebbe nella  
indagine propostasi ravvisato un α ius D  da tutelare  
con l'« acti o D, trasferendo dal dominio etico al domi-
nio giuridico la nozione e l'obbligo della gratitudine. 

È di Seneca 1' osservazione che la norma morale 
sia molto più vasta di quella giuridica :« quanto   
latius officiorum patet, quam iuris regula!  
Quam multa pietas, humanitas, liberalitas,  
iustitia, fides » esigono « quae omnia extra  
publicas tabulas sunt!» 58  

Vi  son di quelli che distinguono il beneficio  
quod alienum est D  dall'officium, che è del  

figlio, della moglie e di quelle persone « q u a s n e-
necessitudo suscitat et ferre opero iubet a, e  

dal ministerium, che è dello schiavo. Catone e-
scludeva che questi potesse divenire benefattore del  

padrone, perchè qualunque cosa faccia, la sua con-
dizione di obbligato non gli permette di acquistare  

alcun titolo di benemerenza. Ma Seneca oppone  

che la virtù non è preclusa a nessuno; accessibile a  

tutti, tutti ammette, tutti invita, ingenui, libertini e  

schiavi, e re ed esuli: non sceglie casa nè censo:  

omnibus patet, omnes admittit, omnes in-
vitat et ingenuos, et libertinos, et servos,  
et reges, et exules; non eligit domum nec  
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cen sum e:  ci  che importa è il sentimento, non la 
condτzione giuńdica (status) 59  di colui che dà: chi 
non  ammette la ροss ιbilità che lo schiavo benefichi 
il proprio padrone, ignarus est íuris humani» so  

liumanum ius, che non è qui, come già ab-
biamo visto e come  si  apprende da liavoleno B1  e  
da la ίo 82  in antitesi con il divinum íus; e non  

neppure associato ad esso, come nella celebre  
definizione del matrimonio, nella quale la divini   
et humani iuris communicatio D a3 serve a de-
teτminare come nel « consortium omnis  vitae »,  

nella « individua vitae consuetudo » sia quel-

l' unione spirituale onde i doveri debbono intendersi  
reciproci per sanzione umana e divina; h u m a n u m  

ins che in Seneca non vale a determinare quel  
concetto di « h u m a n f .as n  del -quale tarde fonti, ma  
pur sempre  di  diritto romano, fanno uso per atte-
stare come il rigore del diritto venisse attenuato e  

speciali determinazioni giuridiche fossero modificate  
e corrette in relazione  ai  nuovi criteri e a nuove  
esigenze; "' ma che, se io non m'inganno, ripro-
duce esattamente quel « íus naturae y, opposto  
da Seneca al  ς  ius Quiritium » quando, doman-
dandosi ς  quid praecipuum est  in  rebus hu-
manis », per conchíudere che ς sibi servire est  
gravissima servitus', dice che « praecipuum  
est in primis labris animam habere ' e ne  
deduce:  ς  haec res efficít non e iure Quiri-
tium liberum sed e iure naturae ». 6e  lus  
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naturae che ρercíδ, se non  si  puδ confondere 
con quella aequitas naturalis della quale 
parlava Labe οne 87  nè con  la  «naturalis ratio  
che Gaio desumeva forse da Sabino 88  e chiamava  
costitutrice del ius g e n t i u m,  89  si avvicina invece  
(ma ne allarga il concetto e lo sublima)  alla  lex   
naturae D, alla quale Cicerone, con la usata ma-
gniloquenza, assegnava 1' ufficio  di  eliminare le de-
pravate consuetudini della vita quotidiana, che non  
trovavano disposizione legislativa nè opera di giuri-
sta che le infrangesse, nè morale sociale che le  

biasimasse.  
Mentre infatti Cicerone — pur distinguendo la  

4 societas omnium inter omnes»70  da quella 
dei popoli della stessa origine e dall'altra dei cittadini 
della stessa città — nella distinzione fra jus civile 
e lex  naturae afferma che questa è essenzialmente 
conforme al ius gent ί um (orni in re consensio 
omnium gent ί um lex naturae putanda est)," 
in Seneca « jus Quiritium ', messo in antitesi 
con « ius naturae ', pone tutte le norme di di-
ritto positivo e reale di fronte  ai  principi di diritto 
ideale; stabilisce un confronto tra il diritto che, de-
terminato col nome degli antichi Quirití, pare un 
ricordo del passato, e invece vuol significare  il  di-

ritto vigente dei  Romani  e delle genti civili, con 
1' ideale diritto che distruggerà ogni differenza tra 
gli uomini. Al commune hominum jus, conforme 
alla naturalis ratio, ossia alla struttura logica 
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dei singoli istituti 72  segna la via per accostarsi 

sempre più all' ideale di giustizia; preannunzia la 

distinzione che si legge in Lattanzio 73, onde la giu-

stizia assoluta a tutti è proposta da Dio, e questa 

giustizia diritto umano (W u s h u m a n u m) egli chiama. 

Sicchè, quando ancora la distinzione tra  jus  

gentium e ius naturale non si era ancora deter-

minata nella giurisprudenza romana, Seneca, pre-

correndo i giureconsulti Trifonino e Figrentino, Mar-

ciano e Ulpiano, 74  fermava il concetto di ius n a-

t u r a e e dava vita a quella tripartizione che sareb-

be, secondo moderni scrittori, una trasformazione 

bizantina. 75  

I1 concetto di íus gentium che nel de íra 76  

ha lo specifico senso di diritto internazionale (c v i o -

latae legationes, rupto iure gentium ») se, 

nell' altro significato di diritto comune a tutti i po-

poli, coi quali i Romani erano venuti a contatto, 

pub racchiudere il i u s Q u  i  r i t i u m e quello delle 

singole g e n t e s, per designare così il complesso 

di norme che erano comuni a tutte le c v i t a t e s 

compresa la  romana,  si deve differenziare dai í  us  

humanum che  vi  si oppone. 

L' umanità, che doveva essere l'impronta e la 

gloria del diritto romano per la continua progres-

siva tendenza nell' attuarla, in Seneca aveva già tro-

vato  il  sapiente conoscitore, il tenace e convinto 

assertore: egli sentiva già formata come un vincolo 

sociale quella tendenza alla fraternità umana che, 
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penetrata a Roma per le opere filosofiche da Ci-
cerone riassunte, s' era da tempo profondamente 
diffusa. 

Aristotele aveva è vero, distinto, il e  giusto per 
legge » dal v  giusto per natura »; Ippia di Elide ave-
va già rilevato  il  contrasto fra le istituzioni positive 
e quelle che avevan regolato  il  genere umano in 
un periodo anteriore e più felice della sua esistenza; 
í filosofi greci avevano riconosciuta l' antitesi tra la 
natura e la legge : « questa a tutela di condizioni 
sociali privilegiate, quella ispiratrice di coscienza 
morale a." Seneca fu che volle associato  il  fatto 
morale ed universale, fondato sulla stessa natura 
umana, al fatto sociale giuridico e storico. Tra le 
due forme di diritto positivo (í u s  civile  —  i u s 
g e n t í u m) egli segnò la via all' attuazione di un 
diritto più perfetto, ossia veramente umano; diede 
contenuto preciso al diritto naturale che, nelle scuole 
di filosofia e  di  diritto, non avrebbe più rappresen-
tato un ricordo mitico e nostalgico di tempi pas-
sati; bensi una fidente e lieta aspettazione di tempi 
migliori. 

Ma Seneca, si dirà, era un filosofo illuminato si 
dal proposito di associare la moralizzazione della 
legge alla legalizzazione della morale; ma senza 
attendere a quella vera filosofia, per dirla con la 
già citata espressione ulpianea, che i giuristi deb- 




