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AI GIOVANI STUDIOSI DEL DIRITTO  

Che a Voi dovessi offrire questo mio lavoro è facile 

a capirsi; imperocchè né_ potessi licenziarlo al publico, 

standomi silenzioso delle ragioni; ond' altri lo stimasse 

scritto per tutti, e destinato ad inoltrarsi" fra le opere  

dei giureconsulti consumati;  nè volessi procacciargli dei  
protettori dal nome sonoro, í quali, è vero, non trascu- 

. rano giammai i convenevoli consueti ali' occasione, ma, 

scorta la pícciolezza del dono, lo pigliano  in  fastidio. 

Ε veramente io non mi proposi che di mettere insieme 

un libro di scuola; e di più vidi che al medesimo ci voleva 

proprio giovanile gentilezza per molto perdonare. La forma 

istessa, per le frequenti interruzioni del comporre, è riu-

scita difettosa; l'edizione è alla buona; mancano del tutto í  

fronzoli e le lusingherie ti ρografiche del giorno; le pagine  

sono, quasi dire, stivate di scrittura: la quale ultima cosa  

pero, che non sia  da  mettere fra le deplorate io penso,  
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perchè opposta al non lodabile costume delle pubblicazioni 

spacciate per elzeviriane, ove nelle pagine pochi e rari 

filari di scritto si contano: onde viene che spesso i non 

faticati opuscoli pigliano corpo e parvenza di opere. 

Ed ora che ho detto ρerchè Voi soli stavate nel-

l' animo mio mentre questo libre dettava, debbo ammo-

nirvi del modo d i  adoperarlo. Il quale  parmi  possa esser  

di due maniere, avendo io (or mi s i  addice  il  confessarle)  

volto ed appuntato.  il  pensiero a due oggetti; l'uno prin-

cipale, secondario l' altro. 

Ecco il principale. I giovani studiosi del gius civile, 
siano ο non siano di quelli  ai  quali, per l'ufficio mio, vo  
dichiarando la giurisprudenza antica, debbono credere al  

proverbio di cui, in mezzo alle loro schiere balde ed amo-

rose, io mi servo come di parola d'ordine: quello  solo  cui  
fatica non spaura, e mente ha disposta al lungo meditare  
sui volumi del diritto latino, verrà  in  grado e fama di  

giureconsulto, e salirà tanto coll'alato ingegno da vedere,  

come  d'alto  in basso, i fatti degli uomini, ed uscire sponn-

t~nei da quelli  i  rapporti civili e le leggi supreme che lí 
reggono; dico di quelle leggi che guardate  da  un lato  sono  

leggi civili e codici, dall'altro norme del dovere, anzi della  
vita. Questo è da reputare vero, di qualsivoglia legislazione  

moderna si tratti; della nostra poi non è nemmeno da dire,  

tanto è palese. Οιa in questi volumi, dove sta gran parte 

della storia di dodici secoli, e dove hanno il loro nido le 

tradizioni del nostro diritto, è vano il leggere o il preten-

der- di leggere se l' οrigine, i nomi, le usanze, le vicissitu-

dini, í procedimenti dei fatti e delle istituzioni non si  
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conoscono  a fondo; se non si seguita passo passo il loro  

mutare; se non s i  osservano in atto le azioni civili; se non  

si traducono o non si vestono a uso nostro le formule  

molteplici; e se non si trae fuori l' idea dalle stesse parole,  

secolo per secolo scambianti il loro significato. Accorta-

mente fu detto: tutto il diritto romano consistere nella  

storia delle azioni; la quale adunque è naturale avvia-

mento alla scienza romana peri giovani; e, dopo il  primo  

studiare, naturale strumento a proseguire, ed anco a tra-

gittare dalla idea all' atto, dalla scuola al tribunale, chi  
abbia tale proposito.  

Nessuna di queste cose p οtrι certamente essere di-
sdetta da Voi; per la qual cosa l'uso del libro  vi  si farà  

incontinente manifesto.  Ma  quello che vi accadrà, sarà  il 

rispondere che di siffatte istorie delle azioni civili ne va in  

giro un buon numero. È vero; e sono lavori di maestri; e  

sono opere sudate, che il lodevole zelo dei nostri ha vol-

tYto da altre lingue nella italiana;  ma  alcune troppo lun-

ghe per l'uso vostro, altre troppo brevi e ristrette; le più,  

cose forestiere; d'Italia, o una o poche. Questo può assai  

scusare d'opera. mia.  • 

E poi aggiungo che se Voi, o giovani a i  quali ora io  

parlo, foste o siete dei miei, cioè della mia scuola, dovete  
stimare questo libro come il mio proprio discorso seguitato  

con Voi sul solito argomento; il perchè bene sta che parli  

colle parole mie. E se di quelli non siete, pur non vi spia-

cerà un' altra prova di rendere vie più chiara per rinnuo-

vate indagini, e piana, la via della dottrina antica, la  

quale a molti riesce scabrosa e buia.  



Ora viene l'altro punto che nella scienza veramente 

è primo, ma nel libro mio, secondo, come dissi. P οichè ai 

giovani nel discorrerne i capitoli accadrà di leggere q υ ι 
là alcune brevi e quasi fuggitive osservazioni, son per 

dire, spuntate fuori naturalmente dal racconto dei fatti, 

soverchianti lo scopo rimesso del lavoro, giusta cosa è 

che ne dia ragione. Dalla storia del diritto io  ho  tirato  

fuori l'idea o, se meglio volete, il fatto che la più notabile  

parte della medesima (specie se antica e romana) fu la  

istoria della procedura, e che di qui derivarono le stesse  

massime del diritto positivo; le quali dipoi l'arte e la  

scienza hanno solamente ripulite, messe bene in assetto,  

acconciate alle varie congiunture dei tempi. Questaidea  

ha potuto molto in me; il perchè quà, e là ,  ove mi parve  

proprio, io l'accennai. Essa è una forma od un aspetto  

della idea più elevata e più ampia che mostra non potere  

essere che storia la scienza giuridica, nè altra via essere  

aperta, fuorché quella della istoria, a conoscere il diritto.  

Gran parte di νerità è qui dentro, e gran bontà, di metodo:  

ma non si che di altre avvertenze non ci sia bisogno: im-

ρerοcchè sappitisi da tutti a quali cimenti questa scuolà,  

che già fu quella di Machiavelli, di Vico, di Galileo, di  

Nizolio, di Spedalieri, di Montesquieu, di Savigny, oggi  

venuta collo Spencer e tanti altri.  

Io non sono amico di questo positivismo moderno,  

come si appella, e penso che se un giorno le dottrine mo-

rali dominarono le naturali, e fu gran danno; ora avvenga  

il contrario e sia altrettanto danno. Non per questo mi  

dolgo degli ardimenti odierni, e di tanto varia inquietu- 
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dine entrata nelle scuole, e delle inusitate ricerche che  

quasi hanno aperto un altro cielo alla mente umana. Uni  

spirito nuovo agita la scienza; il quale pur troppo  non  

ancóra di se stesso sicuro, rovina negli eccessi o, come  

dice un ingegnoso scrittore, nelle intemperanze dell' intel-

letto, s'innamora del dubbio, finisce nel buio e nel di-

spregio d'ogni cosa; pure, senza farne accorti che pochi,  

lotta, discute, dissipa le nuvole dei passati sistemi, va  

avanti, apparecchia dei mezzi potentissimi al servigio del  

vero. A noi tocca di considerare in tal modo la storia dei  

fatti giuridici (ehe il filosofo dovrà poi collocare accanto  

a quella dell'uomo) e in specie la storia della procedura;  

ove spesso incontra di vedere per minuta analisi da un  
bisogno civile uscir fuori l'atto legale, o il diritto signi-

ficato da una parola e vestito di una forma, la quale,  

chi ben la osserva, è una storica necessità: da questa  

forma per piccole alterazioni di circostanze, derivare a  

poco a poco tante e tante altre forme: quindi l'istituto  

giuridico, la regola, il codice, la giurisprudenza: final-
meńte il cadere della regola e dei codici, e il sorgere delle  

eccezioni che, prodottesi occultamente, pigliano alla volta  

loro il posto e il grado della regola; tutto dimorando in  

un perpetuo movimento secondo certe cause semplici e  

certe leggi, alle quali 1' υmanità è irrepugnabilmente sog-

getta anche allora che non lo sa, o, prosuntuosa, crede di  

poterle infrangere.  
Se il mio libro in quei pochi punti nei quali fa notare  

le incessanti e naturali trasformazioni di alcuni istituti  

procedurali, onde venne o la spiegazione di un fatto civile,  
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u una massima giuridica, o un  nuovo  istituto, o una legge,  
ρυδ giovare a quest' alta definizione della scienza nostra,  

io crederό  di avere conseguito quello che sopra ho chia-

mato mio secondo intento. I giovani ne siano avvertiti. 

Dai quali or piglio commiato (im ρerocché questa let- 

tern, sebbene collocata in principio del libro, sia stata 

scritta dopo, secondo il costume) e fo loro questo saluto 

che mi esce dal cuore. Alzate i vostri animi; e, poiché  

cotesta età é solé a credere ρerchè è sola a sperare, la-

vorate, pugnate, vincete. Questo per Voi è il  tempo  della 

forza e dell'ardore; alla scienza essi sia consacrato, che  

bellissima fra tutte le cose. Anche la scienza como  la  

religione, la patria, la liberth, l'am οré, deve produrre í 

suoi entusiasmi: dove questi nun si accendono o solleciti 
si  spengono, ivi non è da sperar nulla. 

Pisa,  nell'ottobre del 1885. 

F. Β[JOiVAffilCl.  



ALCL7vE RICERCHE GENERALI, E ALCUNI FATTI STORICI 

RISULTANTI DALLE ΜEDESINΜ F, CHE SERVONO D' IN-

TRODUZIONE. 

Nelle più antiche leggi dei popoli, dei quali si conserva la  
memoria, la procedura,. ossia l'ordine dei giudizi e il modo di  
metter fine alle contese degli uomini adunati, e l'uno contro 1' altro  
combattenti per causa  di  bisogui o d'istinti, si vede tenere la  
parte principale. I suoi usi e le sue regole sono mescolate ai primi  

usi ed alle prime regole della religione, della polizia, del governo,  

della proprietà, e fino della guerra e della pace fra le genti vicine  

di territorio. Le une e le altre si trovano insieme nelle tradi-
zioni e nei comandi degli uomini forti, e vi sono definite con  

cura uguale; se non è maggiore quella ad ορόrata per le norme  
dei'gíudízi ( 1 ). Ne potremmo recare numerosi esempi; che recente-
mente il Maine ed altri scrittori hanno raccolto. In tempi non  

remotissimi vediamo lo Zend-Avesta, il libro sacro dei Persi,  

compilato da Zoroastro, contenere in una delle sue ventidue parti  

la teorica del giudizio civile e penale (e). Il codice di µαηù, il  
quale abbraccia, collegate fra loro, le norme della vita religiosa,  

etica e giuridica, nel libro ottavo tratta dell' ufficio dei giudici e  
delle leggi civili ( 3). Dei libri di C οnfucio e dei suoi discepoli si  
deve asseverare lo stesso. In Egitto poi è cosa ben nota che dietro  

le primitive consuetudini il procedimento giudiziario venne recato  

a notevole perfezione ( 4). Presso il popolo ebreo ebbero valore  

(+) ΜΑτκR, '4,wien droif. Trad. d i Co:ιrce1le Seneníl. 

(Υ) ANQnETIL-DUPEa6oS, Zorοαet. Paris. D'ÉsenRAc ιi, Ι»trodυotάone α 1'étud. du  drL 

Paris 1856. ΡΕΡΕΗΕ, &orki del  dirmi.  Napoli 1881. 
(;) PASTORET, Hietoir. de la legielatάon. Υο1. 11. Paris.  

(C ) PASTORRλ',  ice,  cil, 
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delle  regole, riguardanti lo stesso proposito, che s i  collocarono nel  
Deuteronomio (s). E quanto alla Grecia, senza ripetere le minute  
e bellissime ricerche  dei  moderni scrittori, e richiamare le dispo-

sizioni particolari delle leggi di Zaleuco, d i  Caronda e di  altri,  
basta ricordare che il procedimento giudiziario attico fu l'oggetto  
di molte ordinanze dei più antichi reggitori della città, e se ne  
scoprono i segni nelle p ίù vecchie tradizioni ( 6).  

Questo fatto che andiamo osservando, cioè il fatto che le  
primitive leggi civili dei popoli, o in forma di usi o in forma di  
comandi validi dell'autorità, furono leggi di procedura, deriva  
dalla natura delle cose. La forma della difesa giuridica in sostanza  
è la stessa difesa. Allorquando gli uomini al fine di scemare í  
casi tremendi della vendetta privata (prima epoca della storia del  
diritto) stabilirono fra loro qualche patto  o  qualche regola co-

mune, questa non potè avere altro oggetto che quello di un giudí-  

zio publico sostituito con forme simiglianti, ma con certa misura  
(seconda epoca della detta istoria) alla ragion fattasi da ei αscun  (7).  
Il che anche da recentissimi scrittori è stato notato; i quali ha n ο  
inoltre aggiunto che  l'origine  del diritto, come diritto potente  
ed effettivo, sta nelle sentenze dei capi delle famiglie e delle  tribù. 
L' idea semplice che la sentenza del giudice suppone una consue-

tudine, ossia un diritto conosciuto o una legge sanzionata, non  
storicamente vera: anzi è da dire che la consuetudine giuridica,  
almeno in gran parte, non ρυò essere stata che posteriore alla  
sentenza del giudice; come il Maine ed altri hanno validamente  
sostenuto; sebbene prima della medesima  non  siano mancati í  
bisogni, í patti, í sentimenti e gli usi che preparano e sono come  
i semi del diritto ef ficace e riconosciuto fra le genti. Ma se questo  

da una parte è da ammettere; similmente è mestieri di ammettere  
che quelle sentenze si profferirono giusta certi ordini, e regolar-

mente si condussero al loro esito; il che torna precisamente a  

(~) } ΙαχΟC πιτ:α, De rep.  lLbreor. FASSaL, Dακ 3loeaieehe rnbb. oínilrecLt. Ι S Ε4.  
( 6 ι ΙseaτιηJεs, Héer. de 1η leqielat.  et  lee cúuaι ét. de  ici  Grece  aal.  Paris. 1883 ϊ4lεra κ  κr 

Scao υaes, Dir  4 ί . proese. Iialle 1324.  
( 7) Ιε+εαηc, Εαµrτt du droir  romain.  "il.  Γ. pag. Ι19. Τrαduz. di :Vleulanaere. Ρα-  

τis. 1877.  
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quello che dicemmo, ci πè al fatto che le prime manifestazioni di  

un diritto ρο iti νο ferniltο fra gli uomini furono regole di pro-
cedura (e).  

In Renia, per venire proprio al nostro argomento, si ebbe,  

come ad ognuno è noto, il sentimento e quindi l'idea del diritto  

privato e civile (prima forma di ogni diritto) più vera e più reale  

che in ogni altro Stato dell'antichità; ed esso durò a reggere  

molti popoli per mille e duecento anni, sempre rispondente alle  

sue origini, e pur sempre nuovo e mutato a seconda delle circo-

stanze. Poichè Roma, a dir coli, non ebbe infanzia, il suo diritto  

non si confuse nè colla religione, nè colla morale; benchè alcune  

formule o riti dell' una e dell'altra accettasse; e fu diritto uni-

camente civile, ossia della città che lo concede a i  suoi cittadini.  
In questa ferma, all οrchè si determinò, prima coli' uso poi con  
le leggi positive, non potè essere ed invero non fu che un ordi-
namento di procedura. Le dodici tavole cominciano dalla in jus  
ricchi e dall' azione del sacramento, e nella loro più gran parte  

non fanno che proporre le varie formule ed azioni, la cui letterale  

osservanza è indispensabile peri il procedimento giudiziario ( 9).  
La pubblicazione, la quale venne fatta circa alla metà del secolo  

quinto di Roma, da Grieo Flavio, scriba di Appio Claudio, non  

fu che delle formule processuali, e di alcune norme necessarie  

a1 Ι ' us ο delle azioni di legge, in quanto che rilevò con diligente  
osservazione e calcolo la lista dei giorni nei quali era lecito, o  

non era lecito di andare in giudizio a trattare le liti ( 10). Lo  

stesso editto di· Salvio Giuliano deve esser considerato come un  

libro per i giudizi del pretore; in quanto per mezzo del mede-

simo non si fa che raccogliere e mettere in ordine la somma delle  

azioni adatte al giudizio, sotto ciascuna conducendo le varie mas-

sime del gíus positivo ("). Finalmente vuolsi avvertire che anche  

(8) CοG ιτπL ο, Saggi copra l'evoluaione del diritto prie. Cap. I1 

(8) Oaso. IV. 11. 30. Bauss, Fentes  june. nuhinp. 1876. peg. 15, Ρucara, Instituz.  
VοL I. §. 54. Traduz. étal. ΖΙ mΊūΕaΙ:, Dee notions. Traduz. franc. §. 32. Ρari ε. 1846.  

(ΙΟ) POM'iiio, Leg. 2. §. 7. Dig. De orig. jur. (I. 2). (. ΕLL. 111. 9. ΡaD Ε LL ΕΤ',  

Stogie del diri tto rom. Firenze I878. pag. 70.  
(") P.oDΟ RΓF, Edict. perpet. guru relique Bunt. Praej. Lips. 1869. 



i  Digesti furono compilati e divisi, quanto a lla materia, secondo 
la idea delle leggi antiche, cioè secondo l' andamento del giudizio; 
ed in gran parte le regole positive, le definizioni, e i precetti 
sono aggruppati sotto la formula dell' azione, la quale sola s'  il-
lustra, e distribuiti giusta l'ordine probabile della li te (~$). La  
divisione dell' jus  quid  ad personas, ad res, ad actiones era  
della scuola, non del gius positivo; ed anche allora che venne  
accettata da questo, la misura de lle parti  si  manifesti in guisa  
assai diversa. Nei Digesti, dei quali ora specialmente parliamo,  

dopo una generale introduzione la quale contiene le definizioni  

del diritto e le forme varie delle leggi (Dig. I. 1-4) si tratta con  
molta brevità delle persone (Dig. I. 5-7) ed ugualmente delle cose  
(Dig. L 8 ): da questo punto fino all' ultimo (Dig. L 9 fino al li-
bro L) tutta la materia giuridica è raccolta, dipoi divisa sotto il 
concetto delle actiones. Recentemente  si  è studiato più a fondo  
questo argomento; ricercando quali furono nella istoria del di-
ritto romano í rapporti che passarono tra l'azione e il  diritto,  
e se, dal medesimo punto  di  vista della storia primitiva, l'jus  
generò 1'actio o viceversa. -  Noi vedremo fra poco la primitiva  
significanza della parola actio e della formula legis actio che è  
la procedura romana delle più antiche memorie, ma intanto  
è opportuno e facile lo avvertire che le più remote istorie di  
Roma non parlano che di actiones; questa è la parola che risalta  
sulle altre e  si  mostra nel buio di quei tempi; ciò che serve di  

tιυονο argomento a pensare che dall'azione o dalla difesa  in  giu-
dizio veramente ogni segno  di  diritto efficace, positivo, coman-
dato, sostenuto, incomincia. Vero è che poi  si  trovarono le 'legis  
actiones, ossia quell' istituto che Eongiunge l' idea di azione a  

quella di legge; ma, come torneremo a dire, questo accadde ap-
punto perchi le prime leggi che furono emanate dall' autorità, e  

imposte  ai  cittadini, non fecero che fissare e consacrare le azioni;  

le quali diventarono azioni contenute nella legge o aventi per loro  

strumento valido la legge stessa; il che giova a confermare la  

osservazione nostra, rispondente alla ricerca suindicata.  

("*J Conatit. Deo wuetοre De eοnσept. Digest. §. 5. Ρααατ.ε.αντ, Ορ. cit. pag. 437.  
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Le cose fin qui accennate rivelano un fatto che non solo ha  
una singolare importanza in tutta la storia del diritto, ma eziandio  
mostra che lo studio del diritto romano si fonda principalmente  
sullo studio della sua procedura. Veramente nella istoria romana  

è regola generale questa che a mano a mano che si mutano  
le rigide forme antiche, costringendo il bisogno, s' introducono  

nuove massime  di  gius positivo o s ί  correggono le vecchie. Di  
questo punto che può dirsi di applicazione della istoria procedurale  

al gius positivo, punto non sempre osservato dai giureconsulti,  
noi ci proponiamo di avere qualche cura speciale.  

Modernamente non è lo stesso. Il diritto civile s ί  suole .ri-
durre a codice secondo un sistema astratto, ed i suoi articoli  

contengono delle regole generali, e non la formula rigorosa che  

riflette 1' andamento del giudizio, come una volta. I1 perchè i  

codici di procedura sono sostanzialmente separati da quelli civili;  

e spogli di formule di simboli e di solennità (meno pochissimi casi)  
possono essere mutati senza che  ci  sia mestieri d' introdurre re-
gole nuove nel diritto privato.  

~. 2.  

Per varie che siano le opinioni dei dotti sulla  origine  e sul  
primitivo comporsi del popolo di Roma, questo è da tutti con-
cordato che  vi  presero parte antiche razze italiche, le quali erano  

di  già salite ad un grado notevole nella conoscenza e nella pra-
tica degli ordinamenti cívíli ( 12). Il dettato che la civiltà di Roma  . 
non ebbe  infanzia è vero. A questo fatto si aggiunga 1' altro che  

il popolo romano ebbe per tempissimo notizia di cose e di costumi  

greci, dei quali alcuni si appropriò. E la Greci era innanzi nella  

via dell ' incivilimento quando Roma sorgeva. Viene di qui che,  

come il diritto così la sua procedura, fino dal primo appa-
rire, ebbe certe forme di uso o di legge 'rispondenti a cotesto  
stato  di  civiltà incipiente. Il  sistema della difesa o della vendetta  

(") Ρ~αιιυαχrτ, ároriα del d. r. Fúenze,18ï8, cap. 1, 2. 
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privata si  deve ritenere che non avesse luogo in Roma: sebbene  

fossero mantenuti i simboli e  i  segni del medesimo. Il manteni-
mento di questi segni dimostra che anco la procedura romana pi-
gliò 1a sua ragione da quei primi usi, come tutte le  altre;  ma  
nelle giovani colonie raccolte  in  Roma non ce ne fu che il  simbolo  
o il  segno. La munwws injectio, la piynoris capii, la  fest  uca, tutto  il 
giudizio primitivo ci rappresenta un vero combattimento tra í  

privati ( 13). Se ne trova l' esempio anche  in  altre legislazioni.  
E della piena privata non si può dire lo stesso?  ion  rappre-
senta essa il pagamento di una composizione delle parti che  
decidono fra loro privatamente della propria giustizia? ( 14). la 
in Roma, è chiaro, che d i  ciò non sono rimasti che í segni. Lo 
Stato o  il  re o la legge interviene fino da principio, e interviene 
secondo certe norme ( 15). Fu appunto  il  re, talvolta col concorso 
del popolo, quello che, per le testimonianze che ne abbiamo, am-
ministrò in Roma antichissima la giustizia. Naturalmente non s i  

ebbero subito le sottili distinzioni di giustizia penale e di giustizia  
civile ,  la ρoichè ci  furono quelle della giustizia amministrata sul  
campo di battaglia e della giustizia amministrata in casa, del paese  
in  conflitto col nemico, e delle lotte fra un cittadino e l'altro, and°  

l'altra distinzione ben presto s' introdusse. Ed invero quei primi  

atti riguardanti la guerra, l'esercito, il comando del re, sono d'or-
dínario manifesti ed hanno bisogno  di  pronta repressione: í secondi  
invece, più segreti, hanno mestieri d i  esame e di ponderate risolu-
zioni. S i  vuole da alcuni attribuire a Servio Tullio la divisione dei  
giudizi publici dai giudizi privati, di guisa che i primi restassero  

alla competenza del re, come capo militare ,  talora col concorso del  
popolo che è l' exercitus; ed í secondi fossero assegnati alla com-
petenza  di  giudici particolari (16) ; ma senza dubbio è più antica.  
Ed a persuadersene vale anco  il  considerare questo che  il  popolo  

(+;) TuzRΤxο, ,,'eeprit du dr. r. L 134. e seg. 

(14)  innarνσ, ίΦΡ. eit. rag. 123. 152. Si ραό  dire lo stesso delle ad. noxalee.  

(t>) Leg 2. §. 4. ß. 14. Dig. Ds or. jur. CICER. De rep. v. 2. "ι ο I. 2 (1. ove quanto 

ad Οraziο si dice rζptυs ia ius ad regem. CCaιso, Proeed. rom. Palermo 1S τ3, gag. 11, 12. 

(L') ΡΑDίL.zrr1, Storia, pag. 9. 
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romano essendo essenzialmente agricolo feet del possesso dei ter-
reni l' oggetto principale del suo diritto. Si senti adunque nelle  

primitive colonie il bisogno di risolvere presto e con certezza le  

questioni insorte sul possedere, sul coltivare e sull'usare í beni  

della terra (f 7). E ta li  questioni, per la loro stessa indole, si rimo  
ritenere che fossero separate da ogni altra.  

~. 3.  

Queste prime manifestazioni del procedimento giudiziario  

romano ebbero poi carattere religioso o militare o prettamente  
giuridico fino da principio? Si sa e si vede chiaro che l'elemento  

religioso non manco nella procedura romana. Il vecchio  sacra-

mentir  basta per la prova di ciò. Ma, come già dicemmo, questo  

elemento non vi fu che unito, senza che prevalesse e senza che  
questo ordinamento fosse mai teocratico. La religione in Roma  

consacro, sanziono e contenne ma non creo gli istituti civili; i  

quali, o per il grado di civiltà di quelle prime razze, o per la pro-
pria indole delle medesime, furono fin dalla origine precipuamente  

civili. L' unione dei due principii peraltro non si  pu  impugnare.  
Le . vecchissime formule dell' jus fetiale mostrano l' alto concetto  
religioso e civile al quale gli Stati italici erano allora giunti nei  

rapporti di guerra ( 1 8). Come non doveva essere lo stesso nei  

rapporti civili? Fas era il diritto religioso o santo, (a): jus  
la legge umana, ma protetta e consacrata da quella divina. Tutte  

le istituzioni politiche avevano qualche cosa di sacro ( 2 0). Le  
leges sacratae e specialmente l'homo sacer ne sono altre prove; e  
moltissime ne potremmo recare. Anzi non s i  deve tralasciar di  
dire che tanto a Roma come in altri paesi fu nel gíus criminale  

(+ 7) Anche  il  Momnnsen scende poi in questo concetto, comunque muova dall'ipotesi  

diversa di un popolo dato precipuamente al commercio. Stir. ram. Lit. L  

( 1 g) And í prodi capitani chiedevano  ai  pontefici la formula per votarsi ai Numi  

e le ρreghiere per la vittoria. Iw. VIII. 9. āX%VT. 2.  

(1C
)  TAERIWG, op. ei.t. I. pag. 267.  

(W) Idxsλ G, οµ. cit. I. 272. seg.  
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che primeggiò il  concedo religioso della espiazione.  Ma  con tutto  
questa resta sempre vero che nel diritto privato e nella procedura  

civile non troviamo altro, a questo riguardo, che gli, influssi e le  
sanzioni religiose: la sostanza rimane di puro ordine giuridico.  
Pomponio disse che l' arte d' interpetrare, e le azioni, apud colle-
gium Ponti ficum erant, ex quibus einstituebatur quis quoque anno  
praesset privatis ( 2 '). Queste parole peraltro non si riferiscono che  
al tempo posteriore a lle ΧΙΤ tavole; inoltre, chi ben le intende, non  

significano altro che quella naturale usurpazione  di  poteri che  
fece cotesto collegio,, estendendo le sue attribuzioni che erano  

solamente della sanzione religiosa. Anco il presiedere alle cose  

dei privati non è 'che questo allargarsi di poteri in forza delle  

consultazioni e della direzione de lle cause private. Siffatta cor-
ροrasíone dovea necessariamente imprimere  il  carattere essoterico  
alla scienza del diritto. Per dare un esempio solo, l' ordine del  

tempo santificato dal fas e il  calendario, confidato per necessità  

ai  pontefici, non potevano non esercitare influsso sulla procedura;  

la quale se da una parte tosi circondavasi  di  formalità  religiose,  

dall'altra conservava la sua indole di prettamente giuridica. La  

rivendicazione  si  fa in virtù dell' jus quiritium; non per qualsi-
voglia comando o parola divina.  

Uguali considerazioni si possono fare in ordine all'elemento  

militare. Esso senza dubbio entrò a costituire una f οrmalί tà o  
un mezzo di assicurazione nelle relazioni private. Si veggono í  

segni della violenza militare nella lancia che è simbolo del do-
minio, e nella stessa parola vindicare che significare vim dicare o  
forza mostrare (). Di più l' imperium è il comando militare e al  
tempo stesso la facoltà  di  .esercitare qualsivoglia potere sopra  
í cittadini. _ In tutta la vita romana è manifesta la influenza  

militare e l' educazione del campo. Il formalismo, che ne è il  
carattere, è in principio un formalismo militare, e, quasi direi,  

la disciplina militare applicata alla vita civile e al diritto. Se  

et) Leg 5. C.  54. Dig. De ee. jur.  

{*1 Iestuxe, eρ. sit. dag. I72.  
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non  che non bisogna esagerare neppur questo punto. Come  di-

cemmo dell' elemento religioso si può dire  di  quello  militare. 

Fu unito i  quello veramente giuridico, come i tempi richiede-
vano: ma semplicemente unito, ora come  forma,  ora come san-
zione, ora come segno di qualche uso recato in .Roma dal di fuori.  
La sostanza fu sempre il  concetto del dritto umano individuale  
e la sua difesa ( 43 ).  

§. 4.  

Che le legis actiones° sano proprio la forma primitiva del  

processo civile in Roma, oltre che dalle cose dette, viene provato  

anche dalle stesse loro parole antichissime, severe, e dal fatto  

che pubblicandosi le X1Τ  tavole, erano di già in uso da lunghissimo  
tempo, e modificate ed estese a diversissimi casi ( 24). E Pompino  
appunto, parlando, nel fatto di Appio e di Virginia, delle vindiciae,  
lisa le parole vetustissinaa juris Qbserlxrntia, e le altre quod ipse  
ex vetere jure in  XII  ta8udeas transtulerat (25). Gaio  ci  avverte  
dello stesso ( 36): ond' è questo un punto di che non può dubitarsi.  

Sono le legis actiones la prima forma de lla procedura romana,  
la quale ci si mostra inoltre d'una indole essenzíalme ńte giuri-
dida; comunque consacrata da lla religione, e rappresentata da un  
formalismo in gran parte militare. Teniamo però questo per fermo  

che tutta  si  fonda sopra il concetto del diritto individuale o, me  

glio, della proprietà e dell' interesse individuale. Le quali cose si  

mostrano ancor píìn chiare se si osserva un fatto istorico che ci  

pare nuovo a dire ed importantissimo. Il  dritto romano non è stato  
in principio il  diritto di tutto il popolo che abita Roma. Ci fu  

(is) Le parole pi@ antiche deΙ diritto lo mostrano apertamente. 
(24) Leg. 2. §. 24. Dig. De or. jur. Non faccia ostacolo l'altro passo deinde ex bie  

legibue eider tempore fere actiones compositae sent; il quale altro non siguifïca che l'essere 
uscito dalle LIA tavole un ordinamento mii Ιοrθ delle regie is=tienes indubitatamente píl  
antíshe.  

(22) 'Leg. 2. §. 24. cit.  

(2e ) Córm. li  n, 
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nelle origini un altro' diritto comune, in sostanza un jus gentiτιm,  

lai quale a poco a poco si separarono i patrizi creandosi dei pri-
vilegi e delle eccezioni. Cíò fecero prima cogli usi recati di fuori,  

poi con disposizioni speciali o con leges. La lex infatti è vincolo  
o patto che Mene dope l'jus (27) e per conseguenza introduce qual-
che ordine nuovo e positivo. La procedura civile appartiene a que-
sto sistema patrizio di eccezioni e  di  privilegi, in confronto del  
diritto dei plebei e dei peregrini, ed è un prodotto dileggi speciali,  

ossia: un complesso di atti e parole determinate-da lla legge. Quando  
furono pubblicate le ΧΠ tavole, appunto perchè con esse si volle  

pareggiare il  diritto dei due ceti, vennero ,  raccolte e descritte pun-
tualmente nella legge coteste actiones; le quali mentre si resero  
comuni ai due ceti ebbero confermata la ragion del nome ( 28 ).  

~.5.  

Ed ora, dopo aver poste e dimostrate questi. premesse  di  
fatto sulla procedura romana, aggiungiamo un' altra cosa che  
appartiene alla sua form a  intrinseca, ma che si pu π essa pure  
considerare come una generalità: vogliam dire la divisione fra jus  

e judicium.  Il  processo civile antico, tanto  in  Grecia (R9) quanto  
in Roma, si trova diviso in quelle due parti ; l' una delle quali  
consiste nell' invocare 1' autorità dello Stato ρerchè intervenga  
della questione e conceda che se ne faccia il giudizio; l' altra nel  
giudizio stesso, o nella lite che  si  tratta  avanti  ai Tribunali a  
ciò destinati. Quest'uso ha una grande importanza storica;  
siccome quello che è nate da naturali bisogni ed esigenze delle  
primitive società civili. Sí senti certamente il bisogno di avere  
dei giudici  di  fiducia, dei giudici di fatto, delle persone scelte dalle  
parti litiganti. In Roma fu antϋchissima consuetudine questa  di 

(47) Della lez fu dette:...  minimum¢ reipublicise epòneio. Iaxarvo, I. pag. 217. 218.  

Le famose parole di Liilo at jura  aeqwzrentur sí ricordano a proposito. Zu-  

IERI, Dee actions. §. 32. WALTER, Stir del dir. rom. §§. 22. 47. Trad. ,  ital.  

SC ηdµ 'ν etc. Der attieche Process. aal's 1824. OLIARI, La prima Tetraloejia  

Ρlatoό ica con ea apj)endice eel  processo  attico. Torino 1877. D'EbBAcs, (atrod. p. 540.  
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far decidere le questioni dei privati da persone di comune fidu-
cia (30). La quale consuetudine inoltre deve essersi introdotta  
per impedire che un magistrato concentrasse in se solo ogni au-
tοrit giudiziaria e ne abus ύsse. La parte del magistrato era quella  

di riconoscere che era veramente íl caso  di  fare un giudizio, e  di  
concedere l' azione con quelle solennité di rito che, secondo i  

tempi, paiono acconcie. Ciò fu comune tanto al processo civile  

quanto al processo criminale; ( 3í) ma, naturalmente, nel processo 
civile che serve agli interessi dei singoli, fu più importante e più 
lungamente durò questa distinzione. La prima parte si chiamò jus;  
parola più valida della stessa parola lex, ed atta a significare pro-
prio  il  supremo diritto civile, obiettivamente considerato. Si disse 
d' Orazio, dopo l'uccisione della sorella: raptus in jus ad regem;  

e in una formula antica dell' arrogazione: uti L. Valerius L. Titi ο  
tam jure legeque filius siet ( 35). L' jus adunque non poteva essere  
rappresentato che dal magistrato,  il  quale avesse 1' imperium, cioè  
1' autoritύ  potente, o la facoltà d'imporre. E oltre l' imperium, la  

jurisdictio; questi due essendo gli elementi costitutivi del potere  
magistrale in Roma. La jurisdictio poi non era altro che l'ammi-
nistrazione pratica della giustizia; specialmente della civile. Avanti  

a questi magistrati si svolgeva la prima parte del giudizio. Essi  
furono in diversi tempi il re, l' interre, i consoli,  il  dittatore, i  
decemviri, í pretori e altri come in seguito vedremo. Compita  

questa .parte i magistrati stessi inviavano í litiganti ad altre per-
sone coil' incarico di dar sentenza. Tale secondo _stadio del pro-
cesso si chiamò judiciurn, e judices o arbitri queste persone in-
caricate; sebbene il nome di judices spettasse in principio anche  
ai magistrati, e non si, facesse che in una seconda epoca la vera  

distinzione di questi nomi (33).  

(30) Cic. De 9ί. III. 19. î ï. Pro elaent. 43.  VAL.  5Μλχ. ΙI. Ε. 2. VII. 2. Sull'an-

tichità  di  questa divisione  si  veda  anche  AUULO Gειιτο, Νοσ t. Α tt. %X. CuEs. De legib.  

I. 21. Ηοaer. Sat. I1. 1.  

(s~ j Ζnυρτ, Due enminalrecht der rom.  'Rep.  Ber. 1 ε65. I. 2 162.  

(52) GEL. V. 19. 9. Κesι.οwe, Der rumiech civiIproc. pag. 1.  

( 33) Baτmiλν u — ROLLWEG, Der Civile. I. §. 22. n. 5. DEM'&NGEAT, Cure elem. II.  

pag. 465.  
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Alcuni  credono che questa antichissima divisione del pro-
cesso in due parti, l' una trattata avanti a lla magistratura, 1' altra  
avanti ai giudici eletti, risponda a lla moderna delle corti d' as-
sise e dei giurati. Vi risponde da un lato, cioè da quello che mo-
stra nel giudizio la qualità di popolare, e nel giudice la qualità  

di cittadino non impiegato nè ufficiale dello Stato: non vi risponde  

dall'altro che ritiene cosa essenziale pei giurati odierni la sepa-
razione delle questioni di diritto dalle questioni  di  fatto.  

Chiariti questi punti, che nello studio della procedura romana  

servono di fondamento, possiamo determinare la partizione del li-
bro nostro nel seguente modo. Parte I. Forme del giudizio civile.  

Parte  Π.  Tribunali e Giudici. La parte I se suddistingue in IV Se-
zioni; le quali trattano delle Legis actiones, delle Formulae, del-
l' judicium extraordinarium, e dei moltissimi atti che sono neces-
sari al giudizio, ma veramente non  lo  costituiscono. In ciascuna  
Sezione si parla separatamente delle forme che spettano all'jus  
e di que lle che spettano all'judicium. I procedimenti speciali, a  
modo di esempio quello per la contumacia, saranno trattati in  

una speciale Sezione di questa parte. La parte Il verrà divisa  

in capitoli secondo le specie dei Tribunali romani, e le loro mu  
tazioni accadute nel decorrere dei tempi.  




