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I. 
__.,1 

Nei fogli superstiti di una storia di .Salerno.. che verso il 1896
 

cominciò 
-

a pubblicare il 
-

sac. Matteo De Bartholomeìs trovasi,
 
per buona sorte, riprodotto quanto avanzava dì un-,ex.empl.Um_de.lle 

_ 

consùetudines et leges salertiitane, redatto in carta bambagina dal
 
prebìstero .Nicolò 

-

Brencola, -il !28· novembre J423, e sottoscritto
 

dall'arcivescovo Niccolò I· PisciceUi, dal suo segretario Antonio
 

Rivoli e da otto personaggi del clero Salernitano, in qualità d( 
-

. ,�testimonii, 
. 

Il prezioso documento era stato. tratto dall'archivio diocesano 

'e 91 non 
.C:1p_if8!ar� .. ��lla,. �itt� _��caff.. V!.P, ca�. '. \�. ?), for�_e"p�r

esservi 


Più. restituito ; ',perc!J�. attualmente, dQpq,,!l.n quarto JlÌ s�

c91�, puè Jiscon,tiarsi 'soltanto 

-

nelle di�pèr�� 'pagine dé'H;opera
 
r-�--�-_-,s�ddet!a (pagg. 92�5). 
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,4 ROMUALDO TRIFbNE 

Sfornito di cognizioni .paleografiche, il De Bartholomeis cercò 
, di «riparare' alleparole monche con qualche espressione dettata 

dal senso del discorso, serbando integra l'abbreviatura delle. sil
labe e la mancanza o' quasi" della punteggiatura'»; perciò l'inte

grazione ·del testo riuscì abbastanza infelice. 
'L'apparente uniformità di concetti e di parole con-le consue

tudini amalfitane potrebbe, in sulle prime, far dubitare dell'auten
ticità del documento; però' un migliore esame del contenuto dei 
frammenti e la presenza di parecchi personaggi al tempo, cui ri

- salgono l�f due parti dell'éxemp[um, fanno risolvere il dubbio nel 
senso dell' incapacità del De Bartholòmeis a creare una _serie di' 
n'Orme giuridiche ignote _e difftcili anche per .i-più espértì. Ed in

fatti, estraneo agli studi di, storia' giuridica, non si rese conto del
l'importanza del documento, nè seppe della pubblicazione, fatta 

alcuni anni prima dal comprovinciale Giovanni Abignente, di ,al-
cune consuetudini inedite> di Salerno (Roma 1888), altrimenti non 

- asi sar�bbe peritato di _7menar vanto di una scoperta fallit� que
st' ultimo. 

-Nell'atto del ,Bren�oÙl era stata riprodotta la primitiva reda
zione delle. consuetudini cittadine, .compiuta solennemente nell'ot-



-
,-tobre 1251 dàll'arcivescovo-Cesareo d'Alagno, dal sindicus Romildo 

-'" , 

Butromile, vir nobilis, epectabilis, tioctus ac -juris periius e dal giu- _. 

notatius 
_ .dìce Vitolo 'Pappàcena, publicus civitatis; alla-presenza
 

dell' Universiias e degli homines. civital!$; per cui la fonte- non,
 

esser 
_'poteva mi�lio-rè!' 

:

DJ questi tre persohaggf 'per opera dei quali consuetudittes
 

1n è menzionato nei
scripturis redactè -fuerùni, -soltanto il primo

.documenti sincrorri (1'); degli altri, per la scarsezza di pubblica


anzfonì diplomatistiehe; si può .argomentare che appartenessèrò ad 

tiche, famiglie.del Principato. In'fatti il Codex cavensis diplomatièas' 
-riporta pare-cchi. dòcuinentì.Jn cu(tanto i Butromile quanto i Pap

_ 

pacesa figurano, -.:oltre due sec-oli prima, proprietari -�i ter-re 'in 

pertinenza di Vetérf e di Nuceria (2). 


-Anche i nomi, oltre che per gli àgnomì,
_ 

-di questi cittadiniper 
.docum�nt<? non dovrèbbe, creare sospetti; perchè tanto Romild9, II 
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FRAMMENTI DELLE CONSUETUDINI DI SALERNO ECC. -5 

-

come diminutivo di Romualdo, .quanto Vitolus o Bitulus, come di
-

.minutìvo di Vitus,non-,mal1cano di precedenti nell'onomastìca del 

Principato (-1).
-

Del notaio Brencola e degli altri personaggi, che nel novern

bre 1423 ebbero cura di exetnplare ac transumptare GC autenti
care consuetudines et legés- salertiitdnas, s'hanno invéce testimo-
nianze più esatte e complete. 

Un istruménto del 16 dello stesso mese ed anno .(2r risulta 

Jnfatti rogato dal medesimo Niccolò B-rencola, presbiter salernitatius 

publicus apostolica auctoritate notarius, per conto' dell'arcivescovo 
Niccolò Piscicelli (1415-41) ed alla presenza dell'arcidiacono Fran

, 

cesco Coppola, del canfore Giacomo Càvaselìce, .del primicerio. 

Guglielmo Pappacarbone (3), del diacono Galioto di Granito' (4), 
dei canonici Tornmaso Sabbatinoe Girolamo Scrufola e dei, pre

-sbiteri Matteo Cosentino è Antonio Ribole,_e cioè-di quegli stessi, 
che sottoscrissero Yexemplutti delle consuetudìnì cittadine, 

. 

_ 

_� Per qu�sta coincìdenzà di -persone e di' date il documento, 
anche a prima vista, ptiò- ritenersi genuino. Là dove invece si 

're-sta' un po' perplessi"'è quando si vuoI sapere, se iframmenti 

pubblicati dal De Bartholomeis erano veramente tutti quell], che 
_ 

si _potevano ricavare dar. foglI: marciti della copia autentica del 
Brencola ] giacchè, come sirileva, egli non possedeva una prepa
razione .paleografica, che gli permettesse di utilizzare tutto quanto 
era sfuggito alla vendetta del -tempo, � 

_ 

Non dà notizia del numero deì' fogli, n'è delle dimensioni di 
, 

� essi; e si accontenta di riferire che ben ({' cinque e mezzo» erano 

_ marciti -e mancanti, addirittura, é che nel ms. le lacune sì presen
- -tavano così distribuite: di due pagirie .tra il cap. Ve-il XV, di una 

XVI- e _ mezza 
_ paginà tra il cap. ii XXI, di pagina, tra il ca,p. XXV 

-

, 

-e il 'XXIX di "due pagine dal cap. XXXI in poi. 


e ' 

L'intera raccolta doveva quindi, presumfbilmente, contenere 

(l) Confr. doc. DCLIII (a. 1012), 
(2) -PAESANO, Memorie cit. III, p. 399 ss. , 

,(3) Questa famlglia,' a guanto pare" di origi ne atranese, era molto estesa 

anche nel territorfo di Napoli. Nel Codex di Cava è ricordata la prima volta 
. 

- in un 'doc. del �1063 (M'CCCLVIlI). 


- erano(4) I Granito, come i Cavaselicè,
_, 

antiche ed illustri famiglie saler
nitane. 

' 

Confr. ABI'JNENTE G., J seggi dei -nobili e la platea, dei populari di 

Salerno, Napoli 1886, passim. 
' . 
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quaranta capitoli" dei quali soltanto quindici furono letti e stam
pati dal De' "Bàftholomeis:

Ora, ciò che Interessa di rilevare è che le .quattro consuetudini; 
desunse dai documenti non sìche l'--Abignente privati salernifanì, 

-riscontrano nei frammenti in parola; 'per �ui è da ritenersf o che 

con esse 'sia' possibile-colniare qualche lacuna, o 

_ 

che 'in tutto -o 

in parte queste sìeno state escluse dalla compilazione del 1251 � 

Si védrà 'più
-, 

'tardi quale di queste ,ipotesi può meritare con
�. '1

-

ferma. 

II. 

Su quale territorio potevano aver vigore le consuetudini di
' 

� -,Salerno? 
I frammenti accennano spesso ad, un'eguaglianza di tratta

mento per i Salernitani: della Città e del' Principato (cap. XV, 
XXI, XXIV, XXX), di più parlano' di, statuto. paterna aniiquissima, 
di consuetudines ab- immemorabili per majores ac antiquiores homi
nes reperte ac 'abservate, di consuetudines omnes memorabiles et 

Salemi cum notioiaboiie quibus fruitur et presencia antiquorum
' et juniorum civitatis diete, quorum in mente �: ipse erani, sic uti.. 

-

a- tempore eorum recordii usque nane. �I_cchè rivelano due pre-, 
' 

, esupposti tòpograticì cronologici, itéui_punto d' ineomr� dovrebbe-
segnare e inizi-o d'ogni-ricerca. Del resto, per quanto remoto, questo 
'non -può andare al iU là dell' 847, �� cioè; dell'anno, in cui il>Prin-:

-"CiP?to di Salerno st sta:è_cò da' quello di- Benevento; perchè fu 

appunto allora che; per effetto -del trattato di divisione tra �a
delchi e Sicon�lfo (l), 'quest' ultimo, rinu:nii�ndo, al titolo d} prin_ 

'-·cipe: 'di: '6iI1twento- e_ atI Ìl�a parte del= suoi domini,' ridusse la 

Su� -signoJ(a ,ai-sèdJpi '�asta(dati di- :'faranto:, Latinjan� (�),' Cas:..sanò, 
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- -

- '\

Cosenza, Laìno.Lucanìa (1), Conza, Montella, Rota, Salerno, Sarno, 
Cimiterlo (2), Furculo; ,(3)� Capua, Teano, Sora. e· dìuna patte .di 

Acerenza, i .qyali'J costìtuendo.ìl Prìneìpato di Salerno, formavano _ 

-

.«un: -terrìtorio circosérttto; secondo la. Schipa (4), da una linea' 
che muoveva dalla. collina," sui .cuisfianehi 'si adagia, Salerno, correa 

lungo la costa a mezzodì, S't internava, dopo Cetraro, verso sud" 

-es·t, fino sotto Cosenza; indi .risaliva a: destra di Bisignano. e 

Rossano, rasentava ,il golfo tarantino, per volgersi, dopo,Taranto, 
ci nord-ovest.:e correa.sopra Matera, Acerenza, Conza, Montella; 
combaciando .con lo, Staffile (5») 0- pietra terminale di Frigento, 
e .coi .Pellegrini (6)- presso .Atripalda, -limite. tra il. gastaldato sa�· 

� 

lernitano. e il territorio beneventano, ed .escludendo Avellino, che 
. era- appunt-o beneventano; .poi tagliava il gastaldato capuano dal 

-prinèipato di Benevento 'per la serra di Montevergine e S. Angelo 
a.Cerro (7), -presso. Cervinara, e .saliva, chiudendo Cajazzo, Teano, 
Atlna.. Sora, per discendere di qui, a sinistra di- Arpino e di- Arce, 
escluse : Fondi: e; Ga.eta; sul golfo di questo nome; quindi' rimon

-: , 

http:cost�tuendo.�l
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tava il' Clanio, tagliando fuori il territorio -dél Ducato di Napoli, 
e cingendo Acerra, Avella,' Nola e. Sarno (1), e, si confondeva 

con la catena jnontuosa tra Castellammare e Nocera, con la 

quale ritornava al golfo di Salerno, comprendendo anche Amalfi, 
a detta dd Cronista Salernitano (Chron. Salern., c. 36,,511) >� 

• 
_ 

Ma anche questi confini per le successive viceride storiche subi
rono delle alterazioni; sìcchè: alla metà del sec .. XIII, il territorio 

del Principato si trov-ò notevolmente' ridotto rtspetfo a quello. che 

era nel sec. IX. Infatti, pur 
' 

dando fede alla fìotizia dell'Anonimo 

Salernìtano; .circa l'avvenuta conquista del territorio amalfitano, 
è certo che essa non fù punto con.solidata; giacchè assai per 
tempo, accanto al Principato di Salento, si vide sorgere" il Du
cato di Amalfi '(2), il quale; fino ar tempo della conquista nor

manna, e dopo alterne vicende (3), conservò l'estensione risultante 

dalle consuetudini compilate e raccolte, a quanto pare, nel 1274.� 
Sicchè bisogna �ener conto che dall'originario Principato di Sa
lerno si staccò innanzi tutto la parte di territorio corrispondente» 

versoagl-i' antichi casali di Majori e Minori, oriente, è .cìbè verso' 
Salerno ';, e' 'poi l'altra; _corrIspondente' .ai .territori di' Poggèrola, 
Pastena, Lone-,' Vettìga Maggiore, _' Conca" Tovere,Minore e Ca

e versosanova; Furore Prajano _ (�), occiderìte (che nelle consue
.tudtnì di Amalfi sono appunto indicate come peÌ:tinesse del J)it-�' 
cato 'omoni�o);_ e, che poi man<? mano si staccarono H-territorio" 
eapuano e quello aversano, che,' un po' per -forze proprie, un 

po', per' concessione degli stessi princ-ipi salerhitanl avevano èo
rninciato 

_ 

a sc_uotere là.signoria di' costoro' �(5). 
-'Altri rnutarnenti si ebbero nel 'lato orientale, 'e cioè. su tutta 

") 
. 

la li_n�a di territorio che, partendo �al golfo dr Policastfo e pas
sando in yicinanza .di Taranto., volgeva. a. �ord-ov:est yerso; Ace



. 

" 
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-

si vennerenza, Conza, Montella; perchè appunto da quel lato 
... 

- -formando e quasi entro i confini dell'antico Principato la 

nuova circoscrizione del giustiziere di Basilicata, che si trova già 
compiuta sotto Federico II (1) e, quindi, assai prima delta com

"pilazione delle consuetudimi di Salerno. 
Quest' ultima linea di confine non è stata ancora ben defi


nita (2)" però' sembra, che, all'incirca, coincidesse con quella- di
 

displuvio, .tra il versante. jonico 
-

e 'quello tirreno, che chiude le
 

, 

-terre di Polla" Fasanella, Vallo, Capaccio, S. Angelo le Fratte, 
-Trentola, Castellabate, Padula, Policastro, Torraca.Aquara, Auletta,
 

Pertosa é cioè quasi gli attuali circondari (ii Campagna, di Sala
 
-e di Vallo.
 

Intatt], tralasciando le notizie incerte e frammentarie, cui ri

, 

corse. il Racìoppì, e facendo capo agli Statuta officiorum di Fe
derico II (3) e' alI e "prime cedole, ,taxation(s degli Angioini, specie 
a la allaquella del 1278, più vicina, per tempo, compilazione

-

delle consuetudini di Salerno, si viene a sapere- che appuntq in 

� tal modò erano state di stribuite le diverse località tra il Princi
-pato e Ia Basilicata (4). 

, Verso il nord non si ebbero mutamenti notevoli ;,l'antica di

"Visione del Principato beneventano restò inalterata fin quasi a
 

questi ultimi teinpì,
 
'. Sicchè, con-eludendo, il territorio, cui si riferiscono le consue


tudinì salernitane, -conispòndeva in complesso a quello pertinente
 
,alla Chiesa di S_alerno; fatta, ben inteso, eccezìone "delle Chiese,
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degli homines pertineritiae della çfiiesa di Cosenza e di qualche 
..>, ,località liraitrofa al territorio ; <beneventano (O� 

. 
f : Alcani documenti sineronì," e precisamente le bolle di Gre

gorio [X: (lO maggio 1227); .dIrrnocenzo lV",(1a febbraio -l251) 
e di Alessandro IV (giugno. 1255}ia favore. dell'arcivescovo Ce;.... 

, 

.sarée d'Alagne e della Ghiesa salernitaaa (21 designano infatti, 
come' dipendenti dalla -giurisdizione, di quest'arcivescovo, i terri
t-ori che si estendevano- da Ovest a Est'rdal campo nocerino 

e,alla valle marsìeana a fSUO, dai monti di' Acerno :e;.da �Nor� 
di Nusco al" tertitcrio. di AI1!alff ed- alla costa: tirrenajve cioè i 

disei ve'scovati -di 'G:apacci:o, di Pòlicastro,' di Marsico, Nusco.: 
di Acerno e d'i Sarno, cum abbaiiis et pertineniiis (3), i inorrasteri 
di" S. Leone; S. Liberatore, S. CataJdo- di Campagna; oltre quelli 
infta civitatem; .i presbiterati .di 'Campagna, Eboli, Giffoni, MOfl':'· 
tecorvìno, Ogliara,' S.', Severino, 

' 

Montor0., S., l G!orgiò, .Seriné, 
.Nocera, Forino'; molte, chiese cum terris et pertinentìis': (41,' i 

castelli di Oleva-no, S/ Angelo,.M0ntecorviilo, anch'essi cum homi
, nibus et pertinentiis, nonché"r�casali di Lucignane, 

-

d-L S; Vittore: ;'e 

di �.eqsenzà. 
- . 

, III. 

Conosciute le 
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esalernitana potè. continuare', per proprio conto, secondo i propri 
ltfsogni,. ad elaborare' e'a "frasformaref,r primitivi suoi -usi;' pur sù:.. 

'bendo, per la vicinanza 'e of:còqtiliu'i' rapporti colf la popolàztone
 
benevèntana, la' costante irifluenza 'delle' usanze di quest' ultima.
 
,,' Le corrsuettidlnì' s-àle'rnitane ebbero:' dunque ll'fl'origi-ne"assai . I 

. 

remota, éù' alla 'lòro formaziòne dovettero; in un primo periodo,
"<, • 

. 

"'. , 

contribuire tutti gti' abitanti dell'antico Prìncìpate.: l 
'. Infatti ,Te notizie fornite dal pr6efnio della 'raccolta, e traman j

date dal notaio Pappacena, non lasciano ,dubbio su' quesli!: ipo

tésì l 

e sl aceordano, .sìa- Con.. alcune testimonianze .relativè à Sa


lerrio, -sia Con l'opinione. di' coloro, .ehe sostehnerola preesìsterìza I
 
delle. cònsuètudini locali alla conquista riorrnanna ,(1):
 

Alcuni documenti privati del, Cod. caven.. dipl., posteriori' di
 

poco alla metà del sec. XI, (n. 1348 ano 1063; n. 1364 an. 1064)
 
già, parlano di una [ex et- consuetudo civttatls.
 ' 

..Ròmualdo Quarna, discorrefido della venuta di Ruggiero II a
 

Salerno �t 126)' e' délla f6stoSa aecoglìenza Iàftaglt dai Salernitani,
 
dice '::ippuntò,'ch-e questo 'pHricipe tenimetùa; possessiones
 et -att


.iiquas 'consuetudìtìes cottfirmavìtet evs in suo' rèceptt 'dominio (2).
 
le
 

raccoglitori del i25'1, ,·efanò gìà d11:tiquaé1fJèi i, Salerriitani de.I '1126.
 
Staccandosi' dal tronco :giuridicb beneventano, avevano ::'éj_uintli
 
assunto un carattere 'propfio 'ed -erano venute di ,bU'on'ùra a .met

tersìl'accanto 'aHé' consuetudini' 'dr Calabria, di Puglia, di Gaeta,
 

Di guisa che consuetudini; che' risulfavarit» atitiquissimae ai 
. 

, 

Sorrento· eqi Napoli,' d'i dello "stesso '{>rinCipafo, di Benevehf(i,

nella stessa manie'i'à lh' cui 'l'orgamsrrio' politico; da -cui emanàvano;
 . 

-

éra 'sotf6:e Si' era'tècflltr-apposto 'il quelli vicìiti, -che-furoné 'quasi
. 

., 
. 

.sèrnpre 'in {òtta':;c'on ·'èlSSO� :, 
" -,�
 

Questo in' un primo momento; ma siccome -il 
_
 

poi, territorio
 
del, Principatb venne sempre più riducendosi, quello' che'
da era 

estato alla fine de't sec. IX, é, sulle 'parti staccatesì, Sorsero 'si
 

svilupparon6 �Itre costumanze giuridiche, ,le èònsuetudlni di Sa


terno, cedendo 'il posto, a queste nuove diramazioni.esi trovarono
 

verso; la' metàtIeI sec. �1II Con un campo' pìù'fistretto �
 

, 

d' i:�fluenza 
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e circondate' da altre forme di adattamento- della vita giuridica 
un po' dissimili' delle proprie; come erano quelle di Amalfi, di 

Capua, di Aversa e del- paesi della Basilicata. 

,Sfcchè, volendo studiare la formazione delle consuetudini sa� 

lernitane, raccolte nel 1251, non si può prescindere .dal ricercare 

l'infIue_nza, che eventualmente potettero esercitarvi, sebbene in 

momenti 
-

diversi, questi due gruppi di .conauetudini. 
Come del resto, se si volesse studiare l' ulteriore sviluppo 8,U. 

, 

bìto da questa raccolta, non si potrebbe non tener conto degli 
- usi, che, col diffondersi del sistema feudale 'e col trasformarsi delle 

-

forze sociali, nacquero e si -e'stesero, dopo- -la metà del sec. XIII, 
in alcune àllocalità, appartenenti sempre g!_ustizierato -C� Prin

-

cipato Citra (1). 
� 



,
, 

" IV.. 

Una grande uniformità si riscontra, nella maniera,' in cui -f�-_ 
rono compilate e raccolte' le consuetudini di Salerno e di Amalfi; 
ma, se è vwo che --la raccolta di queste ultime risale -al 1274, 

-

è 
_ 

senz'altro da- escludere, 'elle i compilatori -salernitani avessero 
-

' 

.preso 'ese�p-io dagli Amàlfilanì. _' <, 
' 

Le', çompilazìòni napoletane e sòrrentìne seguono a notevole 

-distanza (1306 ,e 1309) ;-, sicch� -sono fuori' questione.' 
. 

'Però in questa 'breve .cerchia di territorio, a mano' a' mano 
che la scelta ed 

_ 

passano gli anni, partecipazione. del popolo alla
 

alla debole
redazione, dei propri usi' .diventa -sempre_ più ed in-_ 
diretta. Per Salerno si è ancora in buon p-unto. 

Infatti partecipano alla raccolta l' Universitas e gli homines ci

vitatis, congregati ad vocem uno Mcv ac more solitisptècoiz_�s _in 

' 

, 

-

-
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..	 .. " -

et consuetis ; e tanto v Universitas, quanto il populus de Salerno, 
- . cum noticia et presencia antiquorum et iuniorutn civitatis , e, con 

le consuetudines che avevano in mente e che erano state in uso 

. a tempore eorum recordii usque nunc, '�orniscon9 il materiale per 
la raccolta e 'per la redatio in scripturis. _ 

Ad Amalfi sono seniores eti .majores, aniiquiotes, che, fra gli 
homines terrarum et locorum foriarum, 'districtoruni et bajulationis 
civitatis, partecipano a questo lavoro sotto' la direzione di. sedici, 

. 

tra giudici,_notai e nobili del luogo. 
Mentre poi a Napoli e a Sorrento (1) omnes vere, aniique et 

"approbate consueiudines civitatis sano- scelte da dodici .persone 

discrete, instructe et vite ac opiaionis elecie, designate dall' Uni
versitas ;, la Quale si riserva, a lavoro compìuto, di dare il' suo 

parere e la sua approvazione. 
Un elemento comune nella compilazioné delle consuetudini, 

di queste .città è l'ingèrenza dell'autorità' ecclesiastica locale. -Da 

. preposto' a questo lavoro legislativo è 'I'arcìvescovo.per tutto
 
Però, mentre a Napoli e a Sorrento la sua presenza pare' quasi do


vuta alla volontà sovrana; a Salerno 'e ad Amalfi, nell' Interesse col
" 

lettivo, è espressamente voluta dall' Università e dal popolo; tanto 
. 

che. nel proemio è -detto � ad rem vero segnatim vocato et rogato. 
E non deve re�ar meraviglia, .'se si tien conto della' grande 

_autorità, che avevano acquistato le Chiese e i vescovi in Italia, 
. e del favore, di cUI erarìo 'circondati, specie dopo che Innocenzo III, 

aveva' chiamato a libertà le città' italiane, e, sposando la causa 

.. della si' era- associato ai Comuni nella lotta' controdemocrazia,	 
-, 

l'imper-o (2). 


Per il Mezzogiorno,
, 

poi, la. cosa-deve sorprendere anche meno, 
data l'influenza che, sullo svolgimento della vita locale, avevano 

. 
-

. 

_ 

esercitata gli ordinamenti bizantinii (3}. 
(1); Confr. TRIF0_NE, Ildr. consuetudinario di Napoli, MHano 1910, p. 5; 

- VOLPICELLA, 'Le consueto di Sorrento, p, 17. 

(2) Confr. SALVIOLI, Storia delle immunità delle signorie e giustizie delle 
�'	 

Chiese {n Italia, Modena' 1888, p. 282, 294 e 88.; ed anche CURIS, Usi ci

vici, proprietà collettive e latifondi nell;Italia. centrale e nell'Emilia, Napoli, 
1917; p. 36§ 88., per la ricca bibliografia da lui citata.

_	 . 

(3) GELSZER, Dig Genesis der -byzantinisclien Themenvetfassung, Leipzig, 
1899, p. ro in AMandl.- 7l: ph��. Iiist. Classe d. kiin. sachs. Gesellsehaft. d. 

Il dr. consueto la ..Wiss�nschaj(en, -[XXX; BESTA, di Bari, e sua genesi in Riv
ttat se. giuro XXXVI (1903), p. 49. 

. 
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: ,çO,l) quel potere di controllo, sull'opera d�i magistrati, 
-

che 

,l!Eçlqga aveva accordato al ,v�scq:\"o, qti�estj .aveva .assunto quel 
carattere di,defelJ-sor e di cusios.civitatis, cheLupo Protospata aveva 
riconoscìuto n�War-�ive_scovo "di Bisanzio, e, çl,oll-Cf ,di lui, l';\no,... 

nimo autore degli' Annali. baresi,« I'Anonirrio Salernitano videro 
_-ll1:ei'l vescovi -delle-. rispe.t.ti-ve- città. Anzj_,!.l'Anonimo Salerpitano_ 

.."chiamò il, p'roHr.�o ��c.jire�coyo,_ caput et (/ol71inf:lS;"clp,(ta[is (1) ,'l, 
- Del resto, ,p·�r pre�cindeq�o .pà 'queste ragioni storiche epo

, litiche, la presenza dell'arcivescovo pqte�a esser gjustificata, ançhe 
per 'Salerno, dalla opportunità di vigilare su .queste compilazioni' 
di, norme. gìuddìche; p�r e�rHflre.' çh� vi �'i�nclud;e,S��ro ,prJnç!pi 

e .acontrari al dirJ-tt-o �aty.raJ� quelle ç!ivino (2); Q, meglio 
-

..�l)ç.qra, 
dal bisogno: del 'popolo di garentirsi contro accuse di violazione 

di -questi diritti. i, 

._ 

i 

Ed, infatti .nel. proemio d,elle .consuetudini di Salerno. si f� rt

.levare che esse, ,50°9 bone, obsetvate, legtiime, (Jptime,�_,c�e .queste 
legè« patrie devono essere 

. 

custodite ce rìspettate come' sancte. et 
immottales; e c�e. ad esse bjsÒgn� riçprret,e, per' evitare, ::9Jtre che 

le spese ,dei gLudi��, sca;ndala� jurgja, lites, disçussiones. tra.le P�(
' sone probe della ,çìttà; q,qa�t che non .si volesse .tardubitare del 

rispetto -dei. cornpilatorl ,per'ile rfl,Of11}e canoniche ,'�): e si volesse 
far- di tutto per .evitare taluni proyvedimenti. pontifici tutt'altro 

!. ('_'. "elle favorevoli.Ié)." ",": ,'" 

,� Accanto �l vè�ç_Q�o, '�h� è, l?resejl�e .anche quan�-9:: ,', nell' �,qte.. 

con� I " 
• ,r�$s�, 'Q�Ha, citt{td,in��1Z� fa p' J1�PO ga1::èn�jre;' .f.l��·l�he .copìa 

.od: -exemplum, .la conservazicne, � ,l'in tegrità .de,l testo )1�Jle leggi 
cittadine, è 'il su premo magistrato della città" che. naturalmente ·è 

,noaìle..e g-h.tri�pe.f!tQA.5). .< '; 
'_ 

--<-:.• 

A Salerno s'incontra Ròrnildo Butromìle, vir nobilts ac aoctus,
-

--

...,.. 

http:favorevoli.I�
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spectabilis magister, juris peritus ac sindicus civitatis ; ad Amalfi;
-

- il giudiçe -Giovanni :Austarìco, anch'egli vir nobilis et sapiens, juris 
. peritus et sindicus eorundem hominum ;� ed.a Napoli il protonotario

del regno, in persona dell'illustre Bartolomeo di Capua (l): 
-'Per l'a .redatio in scripturis vien chiamato un pubblico .notaio 

, della cìttà, VitolQ Pappacena, che, rivestendo forse anchela ca

rica di giudice; 
-

rende superflua la presenza del giudice a' con

, tratti (2), che si riscontra nella redatto delle consuetudini amal
fitane (3).' 

- -

' 

, 

.' Per. questa via e. con questi mezzi. vien compilata la .raccolta 
come,-dellè leggi' della città, d'i cui, s're disse,' rron si conoscorro. 

, 

che alcuni frammenti, sebbeneJn quantita sufficiente per formarsi; 
un'idea .della maniera, con ,cui .la popolazione salernitana adatto 

gli usi" barbarici a quelli preesistenti, e dell'impronta che i 'primi'
lasciarono sui secondi: 



"" " 

E a. tal proposito è opportuno ricordare che i primi contatti 
Salernitani Longobardt risalgono al sec. VII; e_ cioè, al tempo 

. 

. tra e 

in cui Radoaldo fece guerra con i Bizantini (641-46) -; e' che la 

notizia d'un gastaldato di Salerno è- soltanto deU'84T(4). Quind'i 
nel- periodo bisecolare, che corse da una all'altra data, dovettero 

'. maturarsi le sorti della nuova , dominazione e 'dovette eziarrdto 

dellaprepararsi l'avvenire ,economico città' (5), che- rappresentava 
- il naturale sbocco marittimo di Benevento! 

, 

'Ed in vero, quando Arechi II si .accostò .a Salerno, per com
. 

piervi disegni grandiosi è per manìfestare ancor più la brama di

emulare Giustiziano- (6), la: città che' ta�to' affetto serbò per-quel 
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-

principe e per la sua' famiglia- (1), aveva raggiunto tale grado di 

splendore e.di ricchezza da destare la più grande ammirazione sul 

legato di Carlo Magno, venuto a firmare la pace con Arechi e a 

trarre in ostaggio Grimoaldo, secondogenito del -principe (2). 
Con i Longobardi s'infiltrarono nella popolazione indigena-al

cune famiglie franche e persino qualche Mussulmano, e ben pre
, 

sto 'tutti furono 'd'accordo nel combattere i, Bizantini (3)."_ / 

Da questa unione di Longobardi e di Salernitani alcuni mo

derni scrittori' argomentarono che l'elemento originario delPrin

-cipato fosse rimasto completamente sopraftatto ; -e, sol perchè nei • 
documenti contemporanei non v'è cenno di «civts di nazione ro

_ 

mana », ritennero_ che il proc-esso, per così dire, .dì longobardizza
zione fosse stato cosi completo, da trasformare gli abitanti del Prin

cipato in altrettanti Longobardi (4). Secondo questi scrittori i Ro
mani, che allora s'incontravano nel territorio di Salerno', erano 
soltanto o, forestieri, e cioè Amalfitani; Napoletanl..e specìalmente
Atranesi (5), loro famiglie parentele (6).o chierici con le è 

Siechè, ,per loro, la testimonianza di Andrea d'Isernia, che a 

Salerno vi fossero ancora ai suoi tempi persone viventi a diritto 

romano e a diritto non avrebbe che un valore assailongobardo,
relativo (7). 

_ 

Ma, dal tatto. di non incontrare nei documenti del tempo cit
tadini salernitani con l'indicazione di romani, al ritenere in con

seguenza, che tutti, salvo qualche rara eccezione, dov-essero ri
tenersi longobardi, ci corre. 

_ 

-

Se, come serrìbra indìscusso, nei Principato di Salerno, nella 

(1) V. l'epitaffio dettato da .P, Diacono per la tomba di Arechi in Chro
nicon Salern., c. 17, loc. cìt., p. 481, e irr sCHIPi, Storia cit., p. lO. 

(2) Chronièon Salern., ç. 10--13, Ioc. cit., p. 471 58. ; c.22, p. '4,83 ;-SCHIPA,
., 

Storia cìt., p. lO. 


(3) SCHIPA, Stòria cìt., p. 82. 
La « lex(4) GENUARDI, et consuetudo Romanorum » nel principato longo

dall'Arch.bardo di'Salerno, est!', Storo per le prov, napol. N., S.-� I (1916), 
e S5.p. 3 



(5) NEUMAYER, Die gemeinrechtliche Entw�ckelung des Intern. Privat u. 

Strafrèchts bis Bartolus, l (Die Geltung der Stammesrechte in Italie), Mun

chen, 190,. p. 224; TAMASSfA, Stranieri.ed ebrei nell'Italia Merid._ dall'età ro

mana alla svevB, in Atti del R. Istit. Veneto LXIU- (1904), p. 21.-

» ...(6) GENUARDJ, La «Lex et consuetudo cìt., p.4-6. 
(7) GENUARDI, op. cit., _p. 6. 

http:Stranieri.ed
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patria di Alfano e di Amato, eloquenti giuristi tennero sempre 
vivo il ricordo del diritto romano ed i causidici vi acquistarono

_ 

fama, tutt'altro che fugace, per la loro eloquenza e per hl Idro 

perizia nel diritfo (1), non può ammettersi che in questa città, 
_gareggiànte nella cultura con le migliori di Occidente, di diritto 

tornano si conoscesse solo quello che era penetrato n-egli editti 
»e venisse .applicato «rigorosamente soltanto' 'il diritto di questi 

ultimi (2)._ 

Tutta questa cultura romanistica non sarebbe servita che per 
i forestieri, provenienti dai vicini territori più o meno dipendenti 

eda Bisanzio e non occupati stabilmente dai Longobardi, per 
gli eèclesiastici. Troppo poco "in verità, e, se si vuole, in palese 
contrasto con l'ipotesi, manifestata di recente da qualcuno degli 

-

stéssì scrittori, déll'esistenza di qualche Stimma delle Istituzioni 
giustinianee o delle Solite Leges romattae per i bisogni quotidiani 

-

e per la pratica forense dei pochi Romani rimasti nel Principato. 
- AmmesSa l'esistenza di queste compilazioni romani stiche, bi": 

sogna anche ammettere che la loro diffusione ed il loro uso sieno 
_ 

stati corrispondenti al bisogno. 
Sovrapposizione o, meglio, sostituzione 

_ 

di usi longobardi ad 

usi romani o bizantini non ve ne fu; come al solito, anche per 
il terriforio Salernitano non si P!lÒ parlare che di adattamento 

tra le nuove e le vecchie norme di vita giuridica; sicchè quello 
resta a a conoscere sono le modalità di questoche 

-

stabilire, ed
 

adattamento, ed, éventualmente, le forze che agirono nello svol


gersi di questo fenomeno sociale così comune nel Medio Evo. 
Le antiquissimae consuetudini di Salerno consacrarono appunto 

e 
-

e nuoviqueste modalità, cioè ie rinunzie che ì Salernitanf vecchi 
dovettero fare, delle proprie ,costumanze, per ottenere C'accordo ed 

una, norma co�une di vita .giuridica. 
' 

Fermando -l'attenzione su di esse e rlcollegando, per quanto 
è- possibile, queste consuetudìnì 'con i documenti. privati, che at
tualmente si conoscono, non sarà difficile formarsi un'idea del 

-

r-

come andarono le cose.·
 
Si avili forse una- sorpresa, e non sarà certo la 

-

pri-ma.
 

(1) SCHIPA, Storia» cito p. 137. 
...(2) GENUARDI, La «Lex et consuetudo » clt.ip. �-4. 
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Come le fonti di e dlNagiuridiche .di Gaeta (1), Sorrento
, 

usi 
leva loro attribuire; cosi le nuove fonti giuridiche salernitane 

, poli (2) tradirono quella immunità dagli barbarici, che si vo-, 

Jradira,nno quell'immunità dal diritto romano, che ad alcuni parve 
un fatto indiscutibile, Tra l'altro rivendicheranno' quel tanto di 
influenza di diritto romano -,per un territorio considerato sempre 
come custode gejoso delle usanze barbariche. 

,Ma pel momento è meglio non anticipare. giudlci e impres_ 

sioni. 

v: 

, Prim-o pensiero dei compilatori fu quello di evitare che per 
-le frequenti oscillazioni del valore della :, moneta, i, ra pporti pa

trìmoniali di famiglia subissero alterazioni; e a ciò si credette, 
ovviare; determinando Ìa ,lega dei metalli (3), da adottarsi per. 

monete del Prin-cipato (4). Ma, siccome.la normaveniva messale 
in iscritto molto tempo dopo la sua formazione (5), fu d'uopo sta

"

'bilire 'il ragguaglio' €on là moneta corrente nel regno. 
valeva eAi "tempi dél Principato il, soldo quattro tareni

, 

ogni � 

tareno corrispondeva, in misura e peso,_ 'a venti 'grana; sotto la 

Monarchia' H' tareno aveya invece un 'valore legale di 12 grana, 
d'oro; sicchè il soldo salernitano, f'amàlfitano, superavacome 



-_ quello di Sicilia di 32 .grana. 
Veramente,' se si volesse stare, al testo riprodotto dal De Bar

tholomeis; bisogrierebbe ammetterè una differenza anche tra il. ta

rerio di Amalfi e quello di Salerno (6), perchè egli-lesse: et omnis 
eolidus erat de v. -h. (forse. V tr.)',; ciò che non può ,ammettersi, 

_ 

http:siccome.la
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.dopo gli studi del Morcaldi (1), del Camera-tz) é del Guillaume (3); 
.sicchè il testo dei frammenti può essere integrato in: conformità 

. 

del testo amalfitano (4). 
Premesso ciò, le consuetudini parlano della dote. 

Questa; tempore. vetusto, poteva essere costituita tanto in nu

merario � in beni mobili, quanto in beni. "immobili, o pure da 

una cosa e dall'altra unite insieme. Infatti un doc. del 1047 (5) 
parla di un? promessa di, dote di 50 solidi aurei et quinquaginia 
ex bonis adptetiatis fatta da un tal Leone a Marco, futuro sposo, 

della figlia. ": 
Le di Amalficonsuetuf!i!1i sono ìnveçe ·meno esplicite su que

sto- puntò; ma.. ravvicinate a dr Salerno, s'integrano e r�qu:elle
velano .I'intirno lavorio; che portò alle compilazioni pubbliche e, 

. 

private posteriori al 127.4. 
. 

Prima la dote' poteva da-rsi in contanti o in beni immobili (6), " 

più tardi-la scelta fu rimessa alla volontà dei contraenti (7). Verso c; 

il ·1352, a notizia del Camera (8) si trova che, juxta novum statutum, 
dote, p"el� la. gente' patrizia, dove�a 

' 

la essere' di 50 'once ed il 
-corredo di 14, apprezzate de rebus 'mobilibus sicut est consuetudo 
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"\ 
. 

-

.nobilium civitatis Amalfie Sicchè dall'uso di dare la dote, indif..

ferentemente, in beni mobili, .immobili o in contanti, in voga a 

Salerno e nel suo territorio (Nola '(1)� Vallo di Diano (2), si ar

riva, attraverso i mutainenti riscontrati ad Amalfi, all'usò di co-> 

stituire la dote soltanto in contanti e in beni' mobili. 
Le consuetudini di Arrialfi rivelano però, 

. 

come quelle di Gaeta 

(III, 12), un'altra tendenza; quella diretta ad imporreanche un 

limite all'ammontare della dote- e a fissare un rapporto tra il va.l 
_ 

lore di questa e quello del corredo (3) ; Ia quale del resto si ap
palesa anche nel Salernitano, attraverso le consuetudini di Nola, 

-

con talune modalità, che scoprorio mègtio lo scop-o di vietare la 

uscita delle ricchezze dalla famiglia e d:al luogo di origine (4)! 
Secondo questi usi, il· corredò doveva essere di un terzo della 

aut un sesto SI verodote, si parva l1Jediocris, di irl_iign_a fnerit ; 
però, come s'è detto; nel fare il computo, si mettevano alla stessa 

e donnestregua: nummi, domus aut ager s'impediva- alle qi an
dare a marito fuori del proprio distretto (5). 



Le consuetudini di Salerno, relativamente- al corredò, erano ari.:. 

cora più scrupolose _ed èsaffe. Il yalore di essé doveva stare -in 

_ ragione, dell'8 per .cento rispetto alla dote; e, a sua volta, l'oro 
. 

lavorato in ragìorie 
. 

del quarto (due ori-ce ogni otto) rispettç al 
-corredo. 

Escluso l'oro lavorato, - era detto quali o.ggett'i potessero far 

parte 
-

del corredo; essi variavano secondo la crasse delle persone. 
Per i nobili le eose di lusso e i vàsi dipinti o .di- bronzo, ad

_ 

� 

usum nonvoluptatis, venivano computate : -..il letto, per esservi 
doveva ès�ef fòrnito di liste di seta e di cortinè e eoc0!!lpreso, 

(1) AUÀNELLI, òp. cit., 239. Frammenti 'senza ,data tratti dall'operap. 
di AMBROGIO LEONE, De Nola, pubbl. la prima volta a Venezia nel 1514 -e 

poi nel' 1735 a' cura di,.,F. Rìcctàrdì nel Délectus Scriptorum rerum tieapoli
tiinarutn. 

.(2} Rub. III 
-

(3) SCHUPFER, Gaeta ecc., -Eo statuto c1nqq.,_p. 62. Si faceva eccezione 
. 

per i doctores, i- milites e le figlie unicfie sitie masiulo, 


(4) Confr, ERCOLE, Le. vicende storiche 'detta-dote romana nella pratica
medievale dell' Italia Super., p. 66 S8. ; L'isti·in Arch. giuro IX, X, 0_908-9), 
tuto dotale nella legisl. statutarià, in Riv; ital; sco giuro XLV (1910), p. 222- S8. ; R. 

Stoiia delt'istitùto in Italia, vòl. I, Athenaeum 19�3,TRIFONE-, 'Il fedecommesso, 
p. Wl e §s.; SCHUPFER, Gaeta ecc.; Lo Statuto cinqu., p. 62 S8. 

.

f5 L AL-l-ANELLI, p. 239-40. 
' 
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perte auro contexte ; per i popolani si computavano le camicie 

di seta, la biancheria di tela, gli utensili di rame, il letto con 
-o	 senza li-ste seriche :' que omnia ad èorredum pertinent (cap. II). 

Quest'uso per qualche tempo, anche presso gliconservato 

Amalfitani e con esplicita interpretazione circa l'esclusione degli' 
-oggetti d'argento dal computo delle due once di oro lavorato (1) 

� subì più tardi dei mutamenti e, come- al solito, sempre a danno

delle donnet : 

Pur mantenendo Ierrno il principio che il corredo dovesse 

rappresentare 1'8 per cento della dote, si.co�inciò col computare 
nelle otto once le due di oro lavorato," al valore di tre once e 

-sei	 tareni, e .a ritenere sufficienti, per tutto il resto, gli oggetti 
di	 mobilia e di ch'e con 3vestiario, 'potevano acquistarsi onèe,"

-

' 
-c 25	 tareni e 4 grana (2). 

' 

Sicchè; in complesso, delle otto once di corredo se ne davano 

realmente" poco più di cinque, 
Ma -questo non è che il preludio alle maggiori riduzioni, che 

_ 

- sì riscontreranno più tardi' anche, nel Salernitano. Infatti gli sta

ttHi di Cava dei Tirreni del 1568, dopo aver distinta la cittadi
nanza in" dieci classi -ed aver assegnato a quella più alta, dei gen

l	 

tiluornini e dei dottori, la cifra di 800 ducati, come massimo per 
la dote, fissano la proporzione de! decimo, tra corredo e dote, 
p"er le prime cinque classi, per portarla poi 

-

dall'ottavo alla metà 
'per le classi, all'ultima, dei braccianti (3).rimanenti fino 

- dalleA Capua (4) 'e 'ad -Av_ers� .(5)� d_a quanto può rilevarsi 
disposizioni relative alla restituzione della doteper frenare, 

_ 

come 

di'ce lo, statuto di €ava- i troppi lucri ttupziali, accade qualche-

:	 cosa di simile. Onde l'uso di proporzionare U corredo con 
-

la 

dote; che il Lattes ricordò c'Om e_ una specialità di Amalfi (6)., tro

_ (1) Edi?i� VOLPIC�LLA e CAMERA C. 2.
 

(2)' Ivi, cap. '3-.
 
13; Confr. ABiGNENTE, Statuti inediti di Cava dei Tirreni, III (1904), p.
 

12 e doc. XLI e nonchè XLIIVIU, p. ss., il do.c. (1573) cìrca l 'applica
_ zione di questo statuto. 

� (1) VÒLPICELLA, Le consuet.: di Capua ed Aver$a: in -ALIANELLI, p. 24
88'-- doc. ili (1337).. 

(5)	 VOLPICELLA, op. cìt., p. 36-7; cap: IV (sec. XllI).
(6)	 n-dr. consuet. delle- città Iombarde, Milano 1899, p. 24�. 
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vavasi diffuso in' buona parte nel territorio campano; ma era 
-

sorto 

nel Principato' di Salerno, per mettere un argine a discordie ed 

abusi, cui davan luogo alcuni patti dotali (1).' 
I documenti del Codex cavensis non vanno al' di là del J065" 

e quindi non possono fornire prove recenti per il 1251'; nondi
meno- parlano di costituzione di dote e di corredo con oggetti' 
vari e molteplici, corrispondenti a quelli ricordati dalle consue

tudini; e rilevano 'I'uso.. smesso, forse col tempo, di ripartire la 

dote e "il corredo (2) e di assegnarli in tre, occasioni: il dì delle 

nozze, al compiersi' del, terzo ed alla- fine del quarto (3) o del se

sto (4) anno di- matrimonio; forse per rendere meno.' gravoso per 
la gente longobarda, più accettabile, un' istìtuto contrario alfe'e 

loro 
,costumanze. 

-

La qual. cosa, per molto. tempo (sec. XV!),' fu praticata a'ne'ile 
a Cerreto Sannita ; 'dove 'la consegna', del. corredo' e delfa dote. 

, avveniva- il giorno in cui :la sposa si recava a casa, del �h1ar.itò, 
,"e, annualmente, a cominciare dal 'terzo anno di =-mairimoni-o (5)� 

Una consuetudine salérnitana osservata integralmente a Nola (6) 
e a Cava (7) era quella relativa all'obbligo -dél 'marito, deio 

dicongiunti', garantire gli apport] rnuliebri. contro ogni possibile 
riduzione ': doies; salva tuta cduteta, habeniui supfa "oinnia borra' 
tam mobilia, quam immobilia, tam presetitis tèmpotis qtiùm in fu:' 
'turo, cohdicione valida 'ac eterna- nullo modo aepèriendi potiu« vero 

augmentandi pro S�ÌJlPèr ; dos non ledenda: erit quibuscumque 'causis, 
salvo de jure aliquando (8); ciò che' non era detto. nelle consué

di Amalfi. il 


tqdini Onde Carriera (9i ne 'fu sorpreso, specie per-
che aveva rilevato che nei documenti privati anteriori e 

' 

poste
tiori alla metà del' sec. )CIV 's'i faceva espressa: menzione di 

-qu'esf'arrÌpia -'garen�ia e- 'della formale prornessa non deferiorandi 
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sed -potius augmentatzdi i beni suddetti. Ma la sua meraviglia era 

-era di diritto cui 
come notò il Lattes (1) � non sempre, nelle- consuetudini, si 
ingiustificata. Quest'obbligo comune � per 

' 

sentì .il bisogno di ricordarlo. 
, 

, E difatto, proprio in quel tempo, rlavvicinandola quarta alla 

dote, lo aveva rilevato anche Biagio dà Morcone (2)., 

-

A Salerno, dunque, almeno fino alla' metà del .sec. XIIl, e 

cioè fino al tempo della raccolta delle consuetudini, vigevail si

stema dotale, e, quindi,' un sistema romano, .che a quanto' pare, 
non aveva neanche subito quelle limitazioni, che, sottò l'influenza 
'de!' diritto barbarico, si venivano' diffondendo per provvedere ai 
maschi e al lustro della casa. 

VI. 
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stanze, generalmente si ammetteva lo stesso 'principio che, dopo la 
( 

morte della moglie, Ja dote dovesse essére acquistata, dal ìnarito 

e non dai: parenti' di lei. o da chi l'aveva costituita. 
Così a Capua il marito lucrava la dote solo quando il ma

trimonio era stat? consumato e. la moglie gli prernorisse j però 
la lucrava intera, "se 

-

i figli nati dal matrimonio fossero morti pri
ma di raggiungete -I'età di tre anni, e la lucrava a metà in tutti 

gli altri casi (cap. I). 
Invece ad Aversa, ove, l'acquisto della dote non si estendeva 

mai ai. beni immobili dotali, per i quali vigeva.il diritto comune, 
l'unica condizione necessaria per questo lucrò del marito era che 

-ssi fosse sciolto il matrimonio dopo che' era venuto alla luce un 

figliolo vivo e vitale; perchè nessuna alterazione apportava allo 

stato delle cose il fatto che la prole non si trovasse più in vita 

al tempo della morte della madre (cap. III). E cosi era stabilito 
sia a favore -del marito sopravvivente, sia a favore degli eredi 

. 

� 
del marito pre�morto; solo che al primo veniva assegnata la dote' 
con tutti gli oggetti ed -ornarnentj della moglie, ed ai secondi la,

' ,

dote, e nient'altro, � 

.: 

Ma dove' le consuetudini di Capua e di Aversa si trovavano 
di accordo era nell'ammettere che il lucro del marito dovesse.Ii
mitarsi all'a cui aveva il e sudote, di egli possesso, �on quella 
che eventualmente gli era stata promessa e che non ancora gli

, 

era stata 'consegnata (1)., 
-' 

-

Per gli statuti dr Benevento, sciogliendosi il matrimonio per 
la 

. 

morte della moglie, bisognava distinguere, come al solito; -se 

v'erano 0- no figliuoli; perchè nel primo caso il marito acquistava 
_ 

una quota uguale a quella' di ciascun figliuolo, '-e mai superiore 
al quarto; nel secondo caso lucrava, senz'altro; il quarto della 
dote promessa. =. 

A Cerreto Sannita e a Caiazzo ogni cosa si faceva di-pendere 

. 

_ 

. 

dalla durata del matrimonio. 
Infatti gÌi statuti di Cerreto attribuivarro al marito, clie �apiav

viveva alla se costei fosse morta
_ moglie, l'intera dote 'promessa, 

almeno dopo tre anni .dì matrimonio; 'o soltanto la terza parte-

del corredo, se fosse morta entro i tre anni, avesse o nolasciat i 

ftgliuoÌi' (cap. :}'7�: � 

http:dovesse.Ii
http:vigeva.il
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A Cajazzo poi, avvenendo la morte della moglie dopo tre
 

anni di matrimonio, il marito' lucrava l'intera dote 'in danaro, in
 
. 

terre e in cose mobili e l'acquistava altresì nella stessa mi

sura anche se, per questo motivo, il matrimonio- si fosse sciolto
 

prima dei tre anni, e si fosse avuto un figlio," a sua volta .non
 

, 

� sopravvissuto (cap. LXXVII) (1):
 
Per quanto si riferiva alla restituzione della dote, la 

�
 

consue
tudine salernitana stabiliva che dovessero farta i fideiussori, se
 

sì trovavano in casa restituiionis ; se .qualcuno si.era costituitoe, 
. garante per un altro, che' a sua volta aveva ricevuto la dote pro 
uxore sua,' poteva esser costretto ad restituendas dotes ipsas, come 

un qualsiasi fideiussore, qui infercessit de restituendo aliquo debito, 
<.

Si vedrà in seguito, parlando della procedura esecutiva e dei
 

pegni, il perchè .di questo trattamento fatto al fidejussòre.
 
, Intanto, anche da quello che' s'è detto circa i lucri dotali, sl ,� 

può rilevare' che. a Capua dopo la morte del marit?, vi fossero 

o no di lui erano .ténuti: a dare, restituire etfigiiu?li, ,gli eredi
 

integraliter assignàre o alla moglie o a colui che l'aveva- dotata,
 
. 

o agli eredi 'di lei, omnes et .singulas dotes tam in pecunia quam
 

{n rebus -mobilibus entro tre mesi 'dalla morte del marito. ,E ciò ri


su H,a non soltanto dalle consuetudini approvate da Giovanna II
 
'nel 1�32 (cap. III), ma pure da due istrumenti nuziali q-el 1299·
 
e dei 1337; nei quali, oltre all'esplicito- richiamo a-Ila suddetta
 

norma consuetudinaria e alfa facoltà concessa all'avente diritto
 
, , 

alla restituzione di farne richiesta per me�zo. ai qualcuno, cui 

. scriptum in manu paiuerii, si faceva,' come al solito; espressa 

menzione dell'obbligo gravante sui numerosi fidejussori in soli
dum. fidejubentes et consentienies (2). 

Ad Aversa non si parlava di fideiussori e si facevano diverse 

ipotesi: se ii matrimonio si scioglieva per la morte del marito, 
antequam uxor ducatur in domum viri, jf danaro pagato, pro dote 

doveva essere restituito integralmente alla moglie, seu danti pro 

ea (cap. II); se sl scioglieva dopo che €ra avvenuta la carnalis 

copula, sempre per la .morte del marito, otnnes dotes tam in. pe
cunia quam in corredo consistentes venivano egualmente restituite 

per intero uxoti sèu danti pro ea, se non 'vi fosse stata prole (cap. 
IV); se invece vi fosse stato qualche figliò e poi fosse venuto a 

-

tH VOLPICEI,.LA� p. 3. 
21 e e ss.(2) VQLP,ICELLA, p. ll,_ 25 
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tanto conto dell'esistenza o meno degli oggetti, che lo formavano, 
e del motivo del loro deterioramento della loro mancanza. 

Così, se {I 'marito; stretto dal bisogno, ne aveva venduta o 

impegnata una parte, era tenuto- a restituire so-lo quello che -era 

_ q 

-

con che aveva dorimasto, gli oggetti d'uso e' d'ornamento. egli 
nati alla' moglie nel giorno successivo alle nozze 

-

(cap. III) (l}. 
Si eliminarono perciò le distinzioni adottate dal diritto giu

stinianéo (2) circa .le tenute 
-

alla' restituzione e la necespersone 

;sità di un istrumente dotale; e si Volle prescindere, Sia dar fatto 

dell'esìstènza o 'meno degli .apporf muliebri, per fissare l'azione 
� -_ d'accordarsi a colui, che avesse voluto agire per la restituzione; 

-sia dall'anno di da questo diritto, al marito"tempo accordato, 
per là restituzione dei beni,' mobili e, delle -cose inc-orporali-(3)._ 

-

D'altro canto, con la: dlchiarazionè esplicita di rimettersi al 
dirittò comune in tutto ciò che dalla consuetudine non era .stato 
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Infatti a Cava, come a Salerno, 'lo sposo prometteva d� non 

impegnare gli oggetti della sposa e di restituirli nel caso che. 
, 

avesse dovuto, ricorrere a questo espediente Il) : e più tardi, ri

richiamandosi appunto all'uso di 'Cava, si obbligava a rendere ai 

.parenti della .moglie, se fosse morta. senza prole, tutto dò che le 
-apparteneva, compresi i beni mob.ili�2). 

' 

Ad Amalfi non entravano nelle cose da restituire gli oggetti
di corredo, che' il 'marito avesse venduto o dato in pegno pro 
necessitatis. articuio (3) . 

Nelle popolazioni limitrofe questo riconoscimento dei casi di 
. 

forza maggiore non fu 'ammesso; il marito doveva rispondere di 

tutto, ed il corredo o il suo corrispettivo doveva andare sempre 
a deivantaggio della moglie, figli Q degli. affini. 

Cosi a Capua il marito prometteva d'impegnare/ in caso di 

bisogno, le cose proprie, piuttosto che, quelle della moglie (4) ; 
ad	 Aversa doveva rispondere di tutto, anche di quello, s'intende, 
eh è per qualsiasi ragione era stato venduto o dato in 'pegno (5) ; 

.' 

a Benevento (6) e a' Gaeta lo stesso, salvo che, per quest'ultima, 
il marito avesse .impiegato il prezzo, a vantaggio della moglie o 

. 

all'acquisto de-l c-Orredo per le figli�'(7), come appunto, secondo 

l'uso romano, si pi'aticava a Bari (8)� 
, 

Ma, il corredo poteva, aver subito riduzioni, oltre che per .alie . 

nazioni e per pegni, anche _per sciupio, per -logorìo e per dete
rioramento. In, questo caso ehi doveva:' rispondere, dì fronte alla 

moglie 'ed. ai. suoi parenti, degli oggetti mancanti"? 

I frammenti delle consuetudini salernìtane non toccano que
. 

sto punto, sicchè non -si, può ben sapere' se la questione 'si pre
sentò 'ai Salèrnitani e come .eventualmente fu risoluta. 

� 

Con ogni probabilità essi dovettero esentare il marito
_ 

dal 

I{l)'-Conf. ABIG,NENTE, 'Gli statuti cii. III, docc. (11�1), II (1878).
-

(2)	 ABIGNENTE, Gli statuti cit., III, doec. III (1423), IV (1520) V (1521), 
Vl	 (1530). "
 

(3). CAMERA, �Memorie ·cit., p. -461; Cons. Amai/./cap. VII.
 

(4) VOLPICELLA, doce. I (1299}, Il (1306). 
(5) VOLPICELLA, p. 38,' çap: XI. Però assegnarono al marito uno dei letti 

:una econ piccola coltre, quel tanto .che poteva corrispondere alle spese 

per i funerali (cap. III). 


. 

'(6�	 Consueto (1588), eap. 13. 

m m, 19, 23. 

(8) BES'!'A,. Il dr. -eonsuet 
. 

udinùrio, cit.., 'p. 7§. 
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delle cose
 

omnia que uxori pro usu ac ornamento suo facta fuere, aut que
 
vir die secundo nuptiarum uxori donavit, sunt eiusdem et eidetn
 

restituenda stmt, aggiunsero: sicut alium corredum suum (cap. III),

senz'altra ìndìcazlone. Ciò che vorrebbe dire appunto, che alla
 

donna spettavano, con le cose donate dal- marito e. con quelle
 

rispondere consumate; perchè, quando stabilirono, che 

.	 

che, le erano servite per usi personali e per ornamento, anche
 

quelle che rimanevano del corredo.
 
_ 

Perchè, se si ritenne- che jl marito non era obbligato a re


stituire ciò che per necessità propria venduto o dato in
aveva 
_ 

pegno, e se per la restituzione della. dote si stabiliva il presup
'posto che le cose fossero in casu restituiionis (cap. III), non 

v'era ragione, proprio per il, corredo per gli oggetti, che' facile 

mente erano stati consumati per i comuni usi domestici, di ap
plicare un criterio -restrittivo in pregiudizio del marito.' 

\
 

.Del resto nei territori vicini, fatta eccezione per Amalfi e per.
 
, 

Benevento," si trovano -'usanze tutt'altro' che difformi.'
 
infatti ad. Amalfi la restituzione cadeva su� tutto, meno su
 

quello che, destinato ad usum et ornatum mulierìs, era stato da
 
-lei- consumato o deteriorato (cap. VII) (I); a Benevento seb


bene parecchio tempo dopo la deterioratio cedevà ad incom
-'

modum mariti et heredum, i quali; in' mancanza degli oggetti, do

vevano darne il corrispettivo (cap. 13) (2). A Capua il marito'
 

restituiva tutto ciò che apparteneva 'alla moglie, preter id quod
 
de dictis rebusjusto usu consumptum fueiit vel marcersitum aut:
 , .. 

«:iusto usu crématiim (cap. III) (3), e non da lui soltanto, ma anche 
� 

a 

. 

dalla moglie; Caiazzo faceva lo stesso (cap. LXXVII) (4); ad 

Aversa restituiva gli oggetti senza eccezione, sicut inveniuntur, 
" 

vel eorum pretium (cap. III) (5), se pure non aveva diritto a qual
che speciale. considerazione; come' accadeva 'appunto ad Aversa,
 
a Sorrento �ru? 86) (6)� a Capua --: se così era stato convenuto -,
 

- (l) Ediz. CAMERA. 
- (2). Statuti 1588. 

_ 

�3) Quest'uso si desume dai contrattt iniziali del ::1299 e 133T ed anche
 

dalle consuetudini 'raccolte il 1432. Confr. VOLPICELt.A, p. 21, 25:
 
(4) Cosi nell' Usus civitatis Caiatiae in mattimoniìsantiquitus obseryatus, 

-

Confr, ALIANELLI, p. 102-3:" 
(5) Ediz. VOLPICELLA. � 

..(6) Ediz. VOLPICELLA, p. 87 



30 RO�UALDO TRIFONE_ 

dove, secondo l'usanza. normanna, doveva tenere per sè uno dei � 

letti (1); e come si praticò più- tardi anche dagli Amalfitani (2)" 
(cap. IX) e dai Beneventani (cap. 13) (3), nonchè dai cittadini 
di Diano; i quali ultimi, però, pretesèro che fosse subsecuta la 

carnalis copula, per attribuire 'questo diritto al marito (rub. VII). 
A Cerreto (4), poi, gli si permetteva perfino ,un prèlèvamento su-

gli oggetti d'pro Q d'argento" che scambievolmente, la mocon 
. 

-

-glie, s'eran donati durante il matrimonio i oltre tutto il resto 
. 

(cap. VBI). � 
_. 

Le consue-tudin,i .saleruitane, quindi; sebbene non presentassero ,

tracce di usi norrnanni.enon erano neanche troppo gravose per 
i mariti. Si attennero, in firf dei conti, alla pratica più diffusa (5); 
permisero ai parenti della moglie di. richiedere i. residui'del eor
redo -e -le cose personali della defunta, per conservare, impli-cita-

. 

mente, al marito tutto ciò 
-

che poteva servire al decoro ed ai 

bisogni
_ 

suoi e della casa. 

Un altro adattamento, non meno importante, come quello c-he. 

implicava, anch'esso tutti glj obblighi relativi 
-

alla 'restituzione 

della dote, era- qùe.llo che, nel territorio, del Principato,' si' ebbe
-

il'! ordine al tempo accordato' per questa restituzione. 
Innanzi tutto non sembra presùrnìbile .clie le consuetudini ,di 

-

Salerno, dlchiarandç di rimettersi al diritto .cornune,' avessero 
-

voluto richiamarsi al diritto romano soltanto..
 

Osservando ciò che avvenne "intorno, 
. 

vi sufficiente
sarel?be_ 
motivo per. ritenere il contrario. 

. 

è in vaç011Je nòtò, questo -campo potevano originariamente 
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lere due norme: quella dettata dal diritto giustinianeo per la 

restituzione degli apporti muliebri, costìtuiti di beni mobili o di 
cose eincorporate, quella desu-nta dal diritto longobardo, relativa 

- alla restituzione del faderfio e degli exenia.
_ 

La prima consentiva la restituzione dopo un anno, la seconda 
non accordava alcun termine. 

Nel silenzio delle checonsuetudini, cosa può pen�arsi che 
avessero fatto i Salernitani ? 

, 

Guardando un poco 'attorno, si vede che a Napoli .le posses
-siones aestimaiae vel inaesttmatae e il, 'corredo passavano; cosi 

come 

-

§i trovavano, nelle mani dei parenti della moglie, subito 
-dopo la morte' di lei; invece il corrispettivo' d-elle cose disperse 

si versava infra annum (1): 


_ 

Lo stesso si, verificava a Sorrento, (rub. IX) ed a Gaeta (III, 
t 7) ;_-anzi in questa città il termine si faceva decorreredalla data 

delta dOfnanda.· 


Ad a Bari (3) e a Benevento (4) .il corredo si reA versa (2), 
stituiva subito, cosi come si trovava; sicchè nei territori 'che cir

contattocondavano le popolazioni a più stretto con 'i Salernitani 
prevaleva il sistema longobardo. 

, 

,Soltanto i Capitani (5) nelle 
-

loro consuetudini,' osservate a 

quanto pare .anche Caserta; a Maddalcni, Calvi aa a e Mon
_ 

dragone, accolsero un criterio intermedio, quello cioè della resti-: 
tuzione entro tre mesi ; seguito' de] resto dalla gente di Caiazzo (6). 

_Ma anche con questo temperamento il concetto prevalente 
_ rimaneva sempre fo stesso. 

_ 

-sono le consuetudini che aPj_�fto,sto di, Amalfi' q_uelle prtrna 
mostrare di' essersi, discostate 

, 

'vista vogliono da, questa. norma. 

.Se della raccolta di queste consuetudini fosse stato fatto un 
� 

�. esame accmato ed il testo fosse stato sottoposto ad un diligente 

' 

! 
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lavoro di critica è di restituzione (1) forse ogni difformità, su q-ue
sto punto, sarebbe stata eliminata. 

' 

Tanfo il codice Foscarinì (ediz. Volpicella) quanto il codice 

di un nuovo termineNapoletano (ediz, Camera) parlano Jquello 
cioè di due anni) per la restituzione della dote (cap. V); orbene 

appunto questo "termine è attribuito dal codice Napoletano anche 
. 

per la restituzione del corredo' (cap. VII)�
· 

Ora, se si pensa che queste stesse consuetudini escludevano 

dall'obbligo. della restituzione gli oggetti di corredo venduti o' 

impegnati per i bisogni della moglie e quelli ch'essa stessa aveva 
consumati durante il matrimonio, come mai può, ritenersi che i 

parenti di lei avessero dovuto far passare altri due anni per pre
tendere 'gli avanzi del corredo? _ 

Molto facilmente, allorché le consuetudini di Amalfi comincia
rono a risentire l'influenza degli usi napoletani e sorrentini e a 

distinguere le persone tenute alla restituzione della dote, per ac

cordare al marito un termine più lungo ed ai fidejussori estranei 
uno più breve; dovette sembrare opportuno, al tardo compila

. 

tore, di colmare l'apparente lacuna, estendendo al corredo il cri
terio adottato la dote.per 

Per cui- bisogna ritenere : o clie la frase qua tempore restitu
tionis dotis appiiruerit sia stata interpolata; o che le consuetudini 
V e VJ d'entrambi i codici .sieno state aggiunte, dopo, alla VII 
del .codice Napoletano, 'già per sè stessa tutt'altro che genuina. 

Comunque" sia pure attraverso queste incoerenze dei testi, 
non si strettezza del rapporti -tra gli antichipuò disconoscere. la 

usi. di Amalfi è di Salerno} il loro rallentarsi dovette -còrninciare 

più tardi, quando gli Amalfitani sentirono forse, più dei foro 

vicini, il bisogno dj- accordare al marito quei benefici, che il di
· 

ritto romano aveva messi a stIa disposizione, è' di eliminare p0S� 
-sibilmente le scosse all'economia privata, vincolata dà-un �sistèma
 

comunistico
 
· dj_famiglia ed alimentata n_otevolmente dai commerci 
- e dai .traffici màrittirni. 

TI) A suo tempo il RACIOPPI, La Tabuia e le consueto di Amalfi, 'avverti. 
elle' n testo delle consuetudini Amalfitane ètutt' altro che genuino_;- ma una 

-crìtìca di esso dimostrerebbe che la raccolta, che ora si possiede, è il pro
dofto di parecchie stratificazioni, tutte di tempo diverso. 
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VII. 

.La quarta, sebbene apparisse quasi di sfuggita nelle consue

tudini salernìtane, non lascia dubbi sulla sua fisonornia (cap. IlI). 
Conserva i caratteri della morgengabe, e cioè di un dono per 
il sacrificio della verginità (quae vir die secundo nuptiarum 

uxori .donavtt), del quale la donna aveva la proprietà e di cui po
teva disporre anche in vita, sempre che volesse: sunt eiusdem 

mulietis, dice la consuetudine; escludendo l'ipotesi che si trat
trasse di un semplice lucro di sopravvivenza. 

Del resto la norma 'consuetudinaria è chiarita dalle carte, e, 

meglio di tutte, dalla DCXXV (1009) del Codice di Cava. 
Nell'atto stesso che i parenti della sposa promettevano la dote 

ed il correa 0, lo sposo con la solita guadia e con i soliti me

diatores si obbligava ut alia die postquam sibi tulerit uxorem ... , 

.emitterei atque firmaret eidem secundum legem et consuetudi. .. 

...nem t-erre scriptum morgincap, quod est quarlam videlicet par
tem ex omnibus rebus supstantlis suis, tam de casis et terris, che 

egli possedeva per singulis cibitatibus et castellis et a foris casis 
et casalibus ; "e non "soltanto delle terre e delle case, ma anche 

de serbis et de ancillis, de peculiis, magnis et parvis, de mobilibus 

et inmobilibus, de paterna et materna substantia, ed· infine de 

omnia sua et in omtiibus, quantum et pertinet et periinere debeat, 
. 

e di ciò che possedeva e che poteva acquistare·· in diebus 
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Questi caratteri della quarta salernitana, che si riscontrano : 

a) nèl prezzo o dono per la verginità perduta; 
b) nella misura' del quarto di tutti i beni presenti e futuri 

del marito;' ' 

nel diritto di da
 

a alle
 
--: c) 

, 

proprietà, completo, parte della donna, 
cominciare ,dal giorno successivo nozze; 

- d) nella maniera di .costttuìrta," e cioè nell'uso di un'appo
sita scrittura; 

110n erano comuni allatutti quartà adottata dalle popola
zioni circonvicine. 

Salernitani 'non lo 

limitarono' punto; si attennero al criterio più' restrittivo e tradi

zionale, adottando, senz'altro il regolamento fattone da Liutpran-

Accogliendo l'usò longobardo, gli antichi 

. do (7). Ma ciò Che più interessa rilevare è che' essi, vi si man

tennero sempre fedeli; tanto vero che, mentre nelle città limitrofe 
si notano assai per tempo modificazioni e limitazioni abbastanza 
notevoli a questi concetti dominanti. nel' diritto barbarico, nel 

, -,Principaj anche- due secoli dopo la compilazione delle consue: 
tudini, o si trovano ripetute le stesse 'norme , come .risulta dagli 

' 

statuti di Diano (cap. II)J 'o non. si, sente, come nella stessa Sa_ 

lerno, il bisognò di modìficarle '(1). 
Per poter lùcrarè la quarta occorreva dunque essere innanzi 

tutto vergini, Lo "ste�so richiedevano glì, Amalfitani: non datùr 
. quarta uxoriab eo wiro qui ipsam non corruJJif_(cap. VI).'
 

Le
 vedove, quindi, che si rimaritavano, erano escluse da questo 
beneficio, e còme tali 'le escludevano le- consuetudin-i di Bene

vento, (�H Bari (2) 'e di Gaeta (3) è forse anche quelle di 'Cajazzo, 
una volta ciie in questa parte si rimisero. del tutto al diritto 10n-

, 

, 

' " 

-

, 
..gobajdo (càp."

. 

LXXÌI). 
A e aNapoli Sorrento (4J la pratica invece :�,ra differel)te ; la 
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. 
-, . . 

non era unquarta praetium verginitatis. E Ila cosa si spiega, 
pensando che questo criterio." restrittivo doveva -repugnar troppo 
alla tradizione romana degli abitanti. La donatio propter nuptias, 
dei- nonRomani, esigeva nella' donna questo requisito (I). 

Nei territori intermedi le consuetudini presentano qualche in
certezza o sono poco esplicite al riguardo . 

. 

Cosìper Capua, e pel suo ampio distretto, non si hanno ele
menti sicuri per sostenere che la quarta avesse conservato il ca

rattere 
-

di vero e 'proprio prezzo della verginità.' Le consuetudini 
e i' documenti privati, conosciuti finora (2), pur accennando' 'a 

questo assegno maritale, non mettono in evidenza questo aspétto 
originario. Forse soltanto un documento dell'anno 1207, pubbli
cato di recehte (3), potrebbe contribuire a- risolvere il- dubbio. Si 
tratta di un ordine di Federico II al giustiziere di Terra di La

voro, col quale "s'irnpone, che sia, restituito ad un tal Vittorio 

quello ch'egli aveva donato alla moglie, perchè questa, prima 'di 

sposarsi, pùblice méretricatur. -, 

. 

'. 
. 

Molto probabilmente, trattandosi di mia donna tutt'altro :Che 

vergine, non aveva diritto 'ad alcun assegno da parte del marito, 
e questi'- avendolo tatto, poteva legittimamente chiederne la re-, 

stituzione. 
Per Aversa (-t"432) pure bisogna ricorrere' ad induzioni. 

'. 

Nella. varietà d'ipotesi legami matrimoniali.. previstadi dalle 
. consuetudini aversane, la .possibilità di nozze premature dovette 

_ 

. appafìre una cosa piuttosto normale (cap. I) -;� � Yumissio virgi
nitatis dovette quasi confondersi con la· deductio i.n- dotitum 

viri. 

Infatti, accennando al caso-dì colei che premature virgin!tatem 
suam amisit, e cioè alla circostanza di una consumazione ante

riore alla deductio in domuni, l� consuetudini (cap. -II), nelrégo
lare l'assegnazione del dotarlo, t'nostrano di annettere maggiore 

-

'j
I 
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-;importanza al fatto della copula e della perdita della verginità, 
che alle altre circostanze inerenti al matrimonio. 

Del resto, 
-

che gli Aversani sieno stati tutt'altro che proclivi 
-a largheggiare in questa specie di assegni, è dimostrato dalla 

. 

.	 

misura adottata nel concederli :" il- loro valore non doveva supe
rare la metà della dote (cap. IV]. .	 . 

. 

Anche a Cerreto Sannita si fa dipendere- la concessione della 

'qudiia dalla deductio ad domutn viri (cap. VIII); 'rna anche per 
-

queste consuetudini il dubbio può essere risoluto -in conformità
 

degli usi longobardi, che avevano la 'prevalenza in questa "ma

teria. .' 


L'altro carattere di questo assegno, quello relativo alla misura,
 
nèanèhe .trovò �onsenzienti tutte --l� consuetudini dei paesi vi
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.t!: 

'Solo che, data la prevalenza del' marito nella famiglia, la moglie 
non acquistava il pÒSSèSSO della 'sua quota di patrimonio se non 

dopo·la morte di lui (1); ciò che non le vietava di. rivendicare
. 

la propria porzione di beni quando questi l'avesse alienata senza 

il suo consenso (2). 
Come si rileva dai documenti privati, questa .condizione dì 

cose esisteva anche ad Amatfi (3), a Napoli, a Sorrento (4), a Be
. 

nevento, a, Bari (5), a Gaeta (6), tanto vero che; .ogni qual volta.. 

il. marito voleva disporre di tutto ilpatrimonio _0 di una parte di 

esso, faceva intervenire la moglie, 'che nell'atto consa.cràv:a il 

proprio consenso (7). _ 

Ed in. un primo momento l'uso dovette essere. generale almeno 

nella parte dell'Italia meridionale, che. s'è presa il'! 'esame. ' 

Perchè un po' più. tardi le cose cambiano, e si trovano nelle 

consuetudini di alcune città delle norme, che fanno capo alla 

quarta uxoria di, Giustiniano, piuttosto che quella longobarda.a 

'Infatti già nel ·1'337 la quarta' si rivela a Capua come un lucro 
di sopravvivenza. Un tal. Tommaso '(l' presenti' constiiuit (e cioè
il. giorno susseguente alle !10z'ze), ordinavii" et fecit 'eidem Marie 

uxori sue pro mephio et quarta uncias auri decem; et »cto.. cm
ctortlate eidem Marie ipso Paulo' ftatre suo in hiis .omnibus 'et 

. singulis piedictis et infrascriptis lucrifacienia_' dieta quarta per' 
. 

. Jlredictam .Muriam si dictum Thomasiuin 'virum suum ,,$ioi, quod
absit, premofi .conttgerit, iuxta usutn et consuetudinem civitatis 

Capue- diutius abservatqs (8).
�� 

, 



, 
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E ciò se nza tener conto delle consuetudini super matrimoniis, 
compilate nel 1432, nelle quali 'si parla degli assegni maritali 

proprio quando si prevede la prernorienza del marito e si stabi

liscono, gli obblighi -degli dr lui (cap.' IV, V),eredi	 come se si 
fosse trattato dell'assegnazione della quarta uxoria. Infafti si di

stingue l'ipotesi della presenza o ,meno dei figli per dare alla 

, 

<	 

vedova la parte di beni promessale, rispettivamente, in usufrutto 
...o in proprietà : Ubi vero maritum pretnori contingerit, supetvi

vente uxore sua, filio vel filia, uno vel pluribus, ex communi, .. 

eorutn matrimonio extantibus, uxor lueretur et habere debeat ab, 

heredibus mariti (tra l'altro).", quartam eonstitutam quo ad 

usumfructum tantum '(cap. IV)., 
- 

, 

' 
_ 

E- per converso, Se poi il marito premori contittgerit, supervi
vente uxore sua, 'filio vet filia, uno vel pluribus ex ipso matrimIJnio 

susceptis vel non subsceptis et non extantibus uxor 'lueretur et.. , 

habere debeat'-,. quartam constitatam tam quo ad proprietatem; 
, quatn quo: ad usumfructum, insieme con .tutto il resto, sempre 

entro. tre 'rnési (cap, V). 
Però, a differenza di quanto aveva stabilito Giustiniano, non 

, 

-�,	 si tien proprio conto delle .condizioni 'economiche della donna; 
anche se fosse stata "povera, lucrav-a sempre sua:- quarta" nell!l 
modo anzidetto," 

Ad Aversa, ,invece che di quarta, si parla di dotarlo secondo 
-

gli 
' 

usi norrnafìni, ed il regolamento, 'sebbene' a prima vista 

sembri identico a "quello capuano, se, _ne, differenzia per. non, al: 
lontanarsi "del da, quello longobardò: 

. 

tutto 

Infatti, da un lato si dispone che la moglie, 'uopo là morte-

del marito,�-aeve avere 'dodàrtùtii sibi constittitum. (cap. IV), cio 

che farebbe supporre che la' consuetudine considerasse il mo'

mento della conconseg,na .della quota assegnata alla donna nel 
tratto 'nuziale': mentre Qoi, dall'altro lato, si prevede l'ipotesi che, 
de quaniitate dodarii, conventuin el' expressum non fuerit al tempo' 
della sua costituzione (cap. VI); che, sia pure per- abbreviare i 

-termini della' consegna, il maritò nel suo. testamento dodarium 

uxori legaverit (cap. lX);- e che, se -pure vi fossero _stati figli e 

-fossero' rnorti, il dotario, a <viro constitutum; uxori integraliter 
exolvatùr (cap. V). 

Per cui 
-

si vede che-la consuetudine aversana risente sensi
bilmente dell'influenza del diritto romano, ma non esclude che
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vi possa essere ancora qualche assegno maritale costituito se-. 

condo l'uso con immediatolongobardo, acquiSto. della quòta di 
'condominio da parte della donna e cOI1 la sospensione dell'acquisto' 
del possesso fino al giorno della' morte del marito . 

. 

Ma non bisogna dimenticare che oramai si è al dì 'qua del 
. , 

sec. x».
 
di
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vare in un 'm�do qualsiasi, che il ne aveva fattamarito	 pro
messa. 

Posti. in chiaro i' caratteri della quarta, secondo era intesa a 

-Salemo e nei territori limitrofi al Principato, sorge una domanda: 
\ 

la quarta, in qualunque misura concessa, era PQi l'unico assegno
, 

che il marito poteva fare alla moglie all'Inizio o' nel 'corso del 
'matrimonio'?
 

Le consuetudini salernìtane ammettono la possibilità di altri
 
o donativi, che uxori pro usu ac ornatu a, viro suo factaass�,gni 

�	 fuete (cap. Hl) ; come del resto l'ammettevano quelle di Aversa (1) 
dre' di 'Amalfi (2) e, parlando tnephio, quelle di ,Capua e di 

' 

�, Bari (3). Ma' c'è di più: un documentc cavense (4)" abbastanza 
, posteriore, parla di dona maritali, che non hanno niente di: co


.rnune con la quarta � morgengabe.
 
Certo, data la coesistenza degli usi' romani e degli 'usi �'ongo


bardi, nel regolamento della famiglia, questi ulteriori donativi da
 

patte' del marito possono rappresentare una cosa normale n'el
 
�	

l:--	 J 

• 

' , 

,diritto consuetudinario salernitano.
 

Però, à�l �silenzio delle carte, bisogna ritenere che questi doni,
 
' 

acontrariamente alla .costituzione ,del mephio Capua (5), si laces
sero privatamente, senza annettervi importanza-e senza che' egli
 
vi fosse. obbligato da altre norme che e .della
quelle del còstùrne
 
tradizione;
 

_ _ 

Pe-r il grande attaècarnentò dei Salernitani a questi usi l on-
� 

gobardi' e, propriamente, aU'ass�gnazione della quarta, bisogna 
escludere che _L doni, -èl1i accenna la consuetiidine, apparteriessero 

� 

a quella categ.oria di donàtivi, che, da parte del marito, si ve-fine
 

adottando, aÌlorthè l,r quartà c�mlnCi-6 a ricevere i pririii colpi e
 
, 

-a .subtre le -n_ate Iirnitézfon! (6�.' _ _ 
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n a ltre parole, questi doni maritali, 'finchè era in- vita la 

.quarta; non ebbero _niente di comune con quelli ch�, presso le 
-

popolazioni meridionali, presero nome .di basatico, di basatura, 
d'introducto, aniefato (1), é- che confusi .condi talvolta vennero
 

la tertia o col dotarlo dei paesi, che subirono l'influenza franco

normanna, 'e pèrfino con la quarta e con la morgengàbe degli,
 
altri ,luQghi. Appunto 'perchè il basatico, o la .basatura, in un
 

primo tempo, si pone accanto alla quarta o al· dotario, assumendo
 

una funzione, che era 'propria- di .questl assegni; poi vi rimane,
 
. 

finché tutti e due scompaiono travolti dalla corrente, formatasi 
. 

con elementi di diritto romano e feudale per combattere, la donna 

nei suoi diritti patrimoniali, esclusivo vantaggio della famigliaa 

e dei maschi (2). Però non è nemmeno da escludersi che talvolta 
basatico si volesse intendere' proprio e laper la' morgengabe 

, quarta. Tutto sta a vedere di che tempo si parla. 
In un primo momento, giacchè il basatico: rappresenta una 

donatio. 'fatta honore primi osculi, si confonde con la morgengabe 
e quindi anche .con la quarta. Infatti un doc. gaetano del 1257 

parla di quarte seu basatici (3); ed anche, qualche 
-

scrittore d 

diritto Iongobardo non ne ravvisa ancora tuffa la differenza (4). 
Meno di, un secolo dopo già nonsi sa bene se il Jtasatico, o 

l'introducto, sia una cosa sola con la quarta (qJ. 
Fincfiè verso il sec. XV basatico e basatura fanno la loro 

apparizione ufficiale nel testo delle consuetudini cittadine, accanto 

alla quarta, alla tertia o al datario, che, naturalmente.inon hanno 

più i, loro caratteri originari. 
. 

'Infatti nelle consuetudini di Nola (6) lo sposo è tenuto a dare 
in dono alla moglie ob sutnptum primum osculum :' de pecunia.. 

sua tantum dotis ed onerequanta' est decima, anche; prò, prolis 
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toliendae, quanta est dotis quçirta. Sicché è. 'indicata anche la ra

gione di questo doppio assegno: per il primo bacio, il decimo 

della dote in danaro; per l'allevamento dei figli, il quarto. 
-Nelle consuetudini .di Capua il marito o gli eredi risultano 

. 

ari-ch'essi obbligati a dare alla moglie la basatura � la quarta, 
entro tre mesi morte di lui (cap. JV, V);. una e l'altra,�alla 
nella misura stabillta Ilei- contratto nuziale, in usufrutto o in pro
prietà, a seconda che vi fossero stati o no figliuoli. 

Nelle consuetudini ed observantiae di Cerreto (1541) pure si 

parla di dotario e di quarta, pro onore primi osculi, contempo
raneamente (cap. VIII 26). E si stabilisce - che, se il matrimonio 

si scioglieva per la morte del marito, quando là donna non era 

stata transducta, matrimonio 'contraeto per verba de presenti, lu
crava quartam partem illius pensionis pro dotario che avrebbe 
lucrata si fuisset transducta ; però occorreva che la dote, in tutto 

o in parte, fosse -5trata dò era: avvenuto, è lasoll}ta; quando 
donna era stata transducia, lucrava pro dotatio la terza parte della 

dote versata, nec non la quarta parte pro onore primi' osculi, se 

ne era .stata fatta promessa; il tutto 
-

senza eccedere il.valore di 
un'oncia. Sicchè a- Cerreto il basatico poteva esserci o non es

-serci, a' seconda dei patti nuziali, e subiva, come il Capua, la 

_ 

-

stessa influenza, di cui erano investiti gli altri assegni maritali; 
diventava cioè anch'esso un lucro di sopravvivenza; che, per 

, le- consuetudini di Capua, poteva esser concesso anche solo in 

usufrutte, se vi fossero stati figliuoli (cap-Iv, V).
--

Ora, se i dona salernitani non possono andar confusi col 
basatico delle anzidette città e con l'introducfo di Napoli e din
torni (l), tanto meno potrebbe confondersi con la sexta 

-

dotium 

delle consuetudirii gaetane {2). 
_ 

.Analogamente a ciò che s'è rilevato. a Napoli, Capua é Cer:
reto, per la quarta e per il dotario, la sexia dotium stava, a Gaeta� 
accanto al basatico, quando in questa città nori si parlava :p-iù 
di quarta e di morgengabe (3). Sicchè la sexta 

-

dotlum, come av�' 

,visò lo Schupfer (4), sorta sugli avanzi della quarta longobarda, 

-(1) .Confr. -BEVÈRÉ, Contributo cit. 
..(2) 'Statuto; IlI, 13. Confr. SCHl!PFER, Gaeta, .III} p 6_3 e.. 55. 

_(3) SCHUPFER, Gaeta, 1If,. p� 63. 
(4) Op. cit., 64-5. 

\ 
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che unnon. rappresentava anch'essa semplice lucro di sopravvi. 

venza per entrambi i coniugi e neppure calcolate' sui beni del
ma su dote.marito, quelli costituenti, la 

Certo non può affermarsi che a Salerno l'uso longobardo 
della quarta si mantenne intatto ��e sempre fedele alla tradizione. 

. Contro la tendenza del tempo, a rendere più stretta la coesione 

de� gruppo familiare, la popolazione salernitana resistette forse 

meglio delle altre; però, come si .rileva "dagli Statuti di Cava, 
ta maniera barbariça ai organizzare questa parte del diritto do

-mestico, dovetté subir-e anche, n.et'" Salerntt_anò n'cm poche altera
-zioni.: 

' �a sono sintomi: che si rilevano molto tardi (sec. XVI) e dai
, 

'qu'a1i, stando al 'contenuto e alla 'portata della sola raccolta saler
nitana; non è .consentito fare serie induzioni. .Almeno 'fino a tutto 

. 

fI sec. XIII le. cose che, insieme con .la quarta, furono donate 

alla usu ac ornatumoglie pro non' assunsero-presso i salernitani ,
- nessuna fìscnomìa propria e tanto meno il carattere d'un vero e 

�proprio�;. istituto. giuridico, sebbene avessero potuto trovare -.un 

ottimo precedente nella' costituzione' del tnephio Q' della m-eta 
-v 

della gente longobarda. 
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e tutto ciò che era stato surreptum, oblaium, venditum in questa 
contingeniia, doveva- esser ripartito pro rata: tra i figli. Quando 

poi alle nozze doveva provvedete la figlia, rimasta orfana d'en
trambi i genitori, essa, contra vim frairum, doveva munirsi d'una 

· 

decretatio della ·curia del giustiziere per poter procedere libera
mente all'allenazione (libere aliènare).

. 

Solo nell' ipotesi di monacazionè non poteva pretendere dai 

genitori e dai fratelli, de rebus paternis et maternis, se non lo 
-

ra....strettamente necessario alla propria sussistenza, per la nota 
· .gione che, monacandosì, perinde ac cadaver estiindtur. 

Insomma si rileva che idal. com-plesso di queste disposizloni
-

Salernitani preferivano e volevano che, dopo ·la morte del padre, 
la 'comunione domestica rimanesse in piedi possibilmente fino 

alla morte' della mad-re e sotto .la direzione di questa. Non già 
· che la vedova potesse, come parve al ,Tamassia (1), sostituirsi 
in tutto e- per tutto al de cujus, far da padrona dei be'ni-di lui e 

. disporne come dr cosa sua, 'ciò che del resto, data la costituzione; 
e conomica della famiglia non era· con sentito neanche al "marito (2) 
ma perchè si prevedeva.' che; con .una buona amministrazione di 

tutto, il patrimonio da parte della persona più affezionata alla
. 

casa, questo potesse conservarsi ed accrescers-i a vantaggio dei 
e

_ _figli per. il decoro, della famiglia,
E su ciò non può. cader dubbia: quando l figli per- aver rag

giunta la 'maggi-ore -età, o per altri motivi," volevano procedere 
a .alla -divisìòne, nessuno poteva impedimeli; però, fino quando 

ciò non avveniva, e finchè la madre .era nl vita, dovevano sot

tostare al governo di lei (3), se era rimasta in casa e rispettava 
il letto 'vedovile ; 'salvo però sempre il -caso -che,. il padre non 

-

avesse creduto meglìo affidare ad altri la tutela dei propri 
figli. 

- consuetudihe'La (IV)· dice é!Pp�nto che la' donna: ,dopo .la 
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morte del marito e fino a tanto che gli rimaneva fedele, domina 

reputetur bonorum viri, nel senso che era chiamata a' gubernare, 
meliorare, rege_re i beni di lui uso prolis heredumque; solopro 

quando i figli o gli eredi le avessero negato il necessario per il 

soste-ntamento questo suo potere di governo si mutava nella fa
coltà ilicitum eriti di compiere atti eccedenti l'ordinaria amrnini
strazione, ,e cioè dì alienare quod sufficiat vite proprie. Ciò che 

poteva avverarsi anche quando, stretta dal bisogno, doveva prov
vedere, oltre che al proprio sostentamento, a quello dei pupilli. 
Però -in 

. 

questi casi specialissimi, previsti dalla consuetudine, do
veva nel disporre essere' sempre autorizzata sanctione magna
,/udicis' n-on potendo agire da sola. 

, , 

Infatti a Salerno e nei paesi Iimitrofì, con tutte le agevolezze 
e le concessioni fatte alla donria (l), non" si. poteva" tollerare ch'ella 

vivesse selpmundia, senza quel frena; di cui parla qualche docu

mento capuano. (2)., libera cioé da ogni forma di tutela (3) ;' tanto 

meno po'i' potevasi capovolgere il 'sistema giuridico familiare' e 

porre là vedova risolutamente al di sopra dei figli, che 'per legge 
-erano suoi mundualdi (4). 

-

<, 

Sicchè l'fnterpretazìone data -'dal Tamassìa alla forinola domna 

"-et' domina: non vale .consuetudìrrì salernitane, cheneanche per le 

-hanno un ottimo precedente nel, citato doc. 257 (a. 968) del Co
dice di Cava (5). Intatti in "questo àntichissirrìo testamento il ma

rito" sempre nel pisa che la -moglie il 'letto vedovile,custodisse 

(1) Nel Vallo di Diano'(Stat.. rubo I), dove siviveva1ure communi, con

stitutionum, Romanorum, .eccetto i casi in cui a memorra-d' uomo si vìvesàe.. 

jure 'Longobardo et consuetudinario, era concessa alla donna libera facoltà di 

testare, ma l'era vietato contrattare absque niunaualdo, 
..(2) Conf l'atto nuziale del 1337 riportato dal VOLPICELLA; op. cit.,

. 
. 

� 

25. 

(3). B. DA MORCONEJicQrda che la donna non poiesi sine mundio vivere 

wè differentiis, p: 66), che non .poteva mai liberarsene (p. 144) e che, in caso 

di premorìenza del marito, passava sotto il mundio .degli eredi (p. 86). 

p. 

. 

(4) B. DA MORCONE ricorda ancora che 'la donna non poteva averefilios 
in potestate, quia potestas. est officium mascuiorum (D� differentiis, p. 87); e 

che era impossibile che fosse. mundualda. filiorum suorum colei che era già
"sub mundio alterius (p.' 145).· 

' 

-_ 
Sulla condizione giuridica della donna, nel medio-evo confr. -l noti la-'. 

vorì del GAUDENZl, del SOLMI, del BELLACOSA, del BRp.NDILEONE. 
(5) Fu già messo in evidenza dallo, SC�UPFER in '(Jaefa ecc: III, p. 70. 
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'

dispone. ut 'habeas unaquaque cum. filiis nostris ad suam potestatem, 
. 

et 

omnis mea rebus stabile et mobile, uniter atque communiter ipsa 
lJ1!/orandi et 'frugiandi nomine .et regelidi et gubernandi, casis 

-

.cum fiUls, nostris bermanetuit et abltandi et regendi gubemandi, 
dum ipsis filiis nostris perveneritit ad .legi�imam etatem._ 

Per cui la i 
_ 

vedova, mentre figli- erano infra etatem, ayeva la 

potestas regendi et gubernandi insieme essi: però, _dalC0n mo

.merito che qùesn pervenerint -adlegiiimam etatem, veniva a per
-

" 
dere questa potestà e il convibium si scioglieva, se L figli prete
rivanò vi vere separatamente. 

E quest' uso non 'contraddìcevà punto alla pratica longobarda, 
che ammetteva il governo della vedova e eqrisentiva che a que-. 
st' ultima si lasciasse il godimento, di un largo _usufrùtto, sia pure 

su tutti i beni, mentre i figli eIano minorenni (1). SòIQ, che dal te
stamento del 968 alle parole delle consuetudini si rileva un' accre

scersi della potestà della donna; perchè, mentre il primo accenna 

ad un e ad una cum le segoverno amministrazione una filiis, 
conde non parlano di questa limitazione: Per cui la consuetudine, 
non ricordando il mundio dei figli, mostra di aver -elirnliiato, con 

la pratica ili oltre due secoli,' quelle differenze che lo Schupfer (2)
rilevò tra gli- usi salernitani e quelli baresi.' 

Del resto, se non fa meraviglia che nel 'sec. xttmìncasse il 
mundualdo alla donna, che questa vivesse talvolta absque mundio 

. 

e che il marito, agens in extremis, potesse liberarla a nexu 

mundii (3); -tanto meno deve sorprendere, se questa stessa condi:' 
zione d-i cose si.rileva due secoli ·dopo, e non solo a .Bari e .a 

-

Salerno, ma anche a Napoli" a Gaeta e ad Am-al:q - (4) ; -'pove
__ 

i 
diritti dei figli sulle sostanze paterne neanche erano abbandonati 

-

alla merce_ della madre (5), e dove la nota disposfzione: sit domna 

et domina ad règendum, et gubernandum, con l� limitazioni che
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vi si solevano aggiungere; si risolveva in un fatto molto più sem

plice di quello che appariva a prima vista, e. cioè, quasi sempre 

nell' usufrutto (l), "non' mai in un 'diritto di condominio tra madre 
e figli o in una costituzione di facoltà e' di diritti, che il marito 

per il primo non aveva avuto (2). p'er cui a Salerno, come in 

queste altre' città, il domtniùm accordato alla vedova consisteva 

nella domestici e nel governo della casa, e,direzione degli affari 
«quando taluni mariti amavano ricordarsi delle loro mogli, inten
deia"no' che' queste avessero una certa sta relativa

, padron�nza, 
mente ad alcuni beni, sia relativamente a tutti, e in questo caso 

" 

anche il governo della casa ; ma sempre dentro certi limiti, che 

,i documenti stessi non mancano di fissare" >'>J (3). Tanto è vero 

che la racconiandazìòne del de cujus alla vedova era sempre: di 

governar bene, bene regendi et gabernandi usque ad obitum suum 

et nihil deinde minuatuii. (4r 
, 

,Del resto come safebbe state possibile accordare alla donna 

tanti diritti sul, patrimonio domestico; compreso quello di disere
.dare i propri figli, se, anche per i beni che erano veramente 

suoi, le consuetudini le consentivano un diritto di disporre li
mitato alla quota che. su di" essi le sarebbe toccata secondo il 
numero dei figliuoli? Infatti la cons. IV, accennando all' ipotesi 
della morte di lei, dice appunto che in' quella occasione bona 

sua ac dotes equalitér dividentiir inter filios heredesque ceteros, 
ed aggiunge che essa, volendo, poteva disporre liberamente, 
quomodo libet, e a favore di chiunque, solo della quota che le 

sarebbe toccata. in caso di divisione. � 
. 

E chi sa che, nel. dubbio presentatosi allo laSchupfer (5), 
potestà di diseredare fjgli, accordata dal testatore napoletano 

_ (1) Mon. neap, V, n. 467 'a. 1093; Reg. n.' 640, a. 1128; Cod. cajef. I, 
n. 143 a. 1024; II, .n. 381, a. 1220. CAMERA, Memorie, I, p. 356 e 462 88. ; 
SCHUPFER,' Gaeta, III, p, 62-3.

. 

cav.(2) Per Salerno e Napoli confr. Cod. dipl. CXXXI (912}, CCCLXX! 
.(�84); TRIFONE, La famiglia ttapol. p. 41 88.,' 48-9; SCHUPFER, Famiglid 
langob.; p. -,9 88,.; Allodio; n. 34. Per le coste joriiche e le Calabrie 

confr. TNINCHERA, Syllabus graecarum membranarum, dccc. elencati' 'dallo 

SCHUPFER' nel lavoro Romano Lacapeno e Federico II, Roma' 1891, p "21-2... 

t3; SCHÙPFER, Gaeta, -1II, p. 63. 


(4) Cbartula testam. a. 1170, in CAME�A, Memo-rie, I, p. 356 ss. 
(5) Gaeta; III, p. 66., 

.
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alla propria moglie; allorchè le avessero procurato admaricationem
 

-:- che dal Tamassia (1) fu estesa alla,' vedova dei territori cir
-

. convicini non' dovesse intendersi ristretta ai beni di costei (a
 
quei beni che costituivano un nuovo cespite di divisione' tra
 

madre e figli) 
-

è come un consiglio od autorizzazione postuma-che
 
il marito, nel passare all'altravìta, Intendeva .dare alla moglie per

assicurarle un maggiore 'rispetto da parte della prole, e nel con


come una minaccia 
_tempo che' doveva pendere sul capo. dei' figli

nel caso che con la loro condotta .avessero amareggiata l'esistenza 

della madre I 
' 

Ma, per i benì del marito, le consuetudini salernitane 'e i do-' 
> cumenti, che vi si riferiscono dànno. chiara la situazioné; e, dato 

- \ 

che vi fosse qualche. dubbio, il trattamento fatto alla vedova nelle 

.città limitrofe basterebbe ad eliminarlo. 
. 

Infatti le consuetudini di Aversa .Iacevano a. meno di usare la 
. 

forrnola .eqMivoca del domna et domina e dicevano le cose come 

. 

erano: uxor si 
_ 

honeste voluerit custodire thorum mariti -habeat 
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perciò in tal uni casi anche meno dellusufrutto di una parte qual
siasi di detti beni;' anzi, se si vuole, in premio della sua vedo

vanza, non "poteva pretendere che -la sola abitazione presso i pa
renti -del marito, perché gli alimenti le venivano 'corrisposti neJ

, 

l'attesa della 'restituzione della dote e del dotario.: 
. 

E forse le cose non dovettero andare diversamente a Nola (1) 
a Cajazzo (2), a Cerreto (3), a Morcone (4)� e nella Vaìle di Te':' 
lese e di Alife '(5), dove più fortemente e lungamente fu risen-

_ 
. 

tita J� dorninazjone longobarda. 
. 

Infatti a Benevento la tarda compilazione delle consuetudini 
'cittadine (1588) dimostra. come sui .beni del marito la vedova non 

vantasse che il solo diritto agli- alimenti (II. 12) é alle spese per 
la-:"'sepoltuta (11 14), e-che, solo quando .necessttas urgeat, avesse 

" 

facoltà di vendere gli oggetti di casa, perchè si presumeva che 

il ricavato rimanesse. in famiglia e servisse -a sopperire ai bisogni 
domestici (II )6); giacchè la regola era sempre quella, che, cioè,

- . 

- la vedova non potesse disporre inter vivos ex aliqua vel utili causl! 
senza autorizzazione' di .due 

' 

tra i più prossimi .pafenti, dimoranti 

nella città (6), e senza il decreto del. sindaco, ultra decretum
. 

iudicis ad contractus tu 16). 
Del resto questo diritto di disporre liberamente dei propri beni 

"che Bartolomeo di Ca'ima (7) stentava' ad accor-dare alla donna 

perfino nei testamenti, e che si riscontra a Benevento due secoli 
e mezzo dopo, appunto' nelle disposizioni mortis causa, Ò limitato 

t. ai casi urgenti e per là' sola mobilia, si conservò nel territorio 

salernitano 
. 

(8), anche dopo il, sec. XVI, ristretto ai soli testamenti 
.e suiper- la quota, che, propri beni, sarebbe toccata alla vedova 

ò� nella divfsione con figli. 
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i -Conseguentemente ogni più largo .diritto, che eventualmente 

si volesse attribuire ralla donna, sia pure madre di famiglia, risul
terebbe incompatibile con la condizione fatta ad essa in tempi 
tutt'altro che remoti. 

IX. 

A dar valo.re a quanto s'è detto, può servire la consuetudine 

che l'Abignente ricavò da una cartula 'del 130!}, e che indicò col 
titolo de mundualt (1). 

-Seconde questa consuetudine di cui non è cenno nei fram
menti quando nasceva conflitto d'interessi tra moglie e ma-

rito a proposito di .contràtti, specie quando questi pretendeva che 

l'altra si prestasse a garentire il 'fatto o il contratto suo,1a moglie 
aveva diritte di scegliersi, per quella oécasione, un altro mun

dualdo, ordinariamente parente più prossimo, da confermarsiil 

_ dal giudice; e. ciò per assicurarsi principalmente che la donna 

agiva e si obbligava liberamente e senza violenza' da parte di 
chicchesla. 

Quest'uso, che il Oaudenzi (2) ritenne comune al Principato
ed ai territori limitrofi, sembrò all'A-bignen.te 

. 

una speciatltà della 
città, di Salerno;:

http:all'A-bignen.te
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-Sicchè la -consuetudinè messa in luce dall'Abignente anche 
-

. per la condizione fatta alla donna nei suoi rapporti col marito e 

con i figli apparisce tutt'altro che discorde col criterio preva._� 

lente nelle altre che si conoscono. Anzi, tenendo conto del' -se

'condo e dell' ultimo di questi usi;' e cioè: della facoltà concessa 

alla dorina di farsi assistere dal mundualdo, soto quando doveva 

contrattare, 'e di scegliersi una persona di fiducia 'per affidarle un 

documento," che le poteva esser sottratto' o negato dal marito, si 
ottiene quanto basta per ricostruire gli elementi della consuetu

dine suddetta, 
Quello invece che non riserva è ilpotrebbe accogliersi senza 

.riteriere questa usanza come una specialità del capoluogo. (1) . 

. 

Perchè, date le vicende .politiche def Principato salernitano e 

I-e indicazioni fornite dal testo delle consuetudini, circa l'esten

sione del territorio, su cui esse avevano vigore, bisognerebbe 
ammettere, che, nel brève giro di cinquant'anni, quest' uso si 
fosse ristretto nell'ambito della sola città. 
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.. sviluppo economico,' sentì il bisogno di- ricorrere agf usi romani, 
lasciando dietro di sè l'altra città del litorale, che, vinta' nel traf
fico e dalla concorrenza de1la vicina" rimase in condizioni .econo

miche quasi stazionarie e_ non senti il bisogno ,- di modificare, le 

proprie, usanze; che restarono inalterate, per lo 'meno,: fino alla 

metà del sec. XV; 

Dalle attinenze delle norme giuridiche riscontrate- tra. la po;
polazìone di Salerno e quelle di Nola, ,di Capua, di Diano e -di 
Aversa, -e dall'uso esistente' a Capua di autorizzare la- donna a 

ricorrere 'alla tìbera scelta di. un mundualdé; allorchè doveva com

piere qualche atto- in contraddizione con i figli, si potrebbe .pre
sumere, che' anche in questi territori fosse stata §ldò,ttata un' usanza 

non 
� 

da quella salérnitana: tanto più che essa costituivadisslmile 
uno dei tanti adàttamen ti subiti dalle' norme di di'ritto -barbarico 

in territori che pur caddero sotto la' dominazione longobarda (1). 

/	 
..x

. 

consuetud!ni di dirittoprlvato, fornila dar fram
� menti, potrebbe chiudersi còn quella relativa ai. pegni; ma, ve

. ramente, se,' �� gùarda al ecnteriuto di essae aLpo�to risérvatole 
nella .raccolta, sembrerà più -Iogìco è� 'opportuqo discorrerne con 

-le norme. procedurali,' tra- le quali appunto essa figura L'esame... 

.qui potrebbe Iirnitarsi	 ad una cosa S91a, a quella cioè che 'la 

chiama aut aliarum 
. 

consuetudlne (XX�I) togitus obìtgationis 
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quello obligationis. o quello aliarum rerum ; "il primo obligationis 
ad pignorandum, il secondo di veri pegni -contrattuali. 

Il' rogitus obligutionis l'antepositio, perciò,conteneva mentre 
-

...assicurava obbligazioni meramente eventuali tdefensio.fidejussio ), 
non dava al creditore- nè il dominio, "nè il godimento, nè il pos

-sesso della cosa (1). Ed �a ovvio.. Perchè se taluno, per es., 
-

caso che un 
, 

comprava -un fondo non poteva pretendere che, 'pel 
' terzo lo _rivendicas�e, il venditore glie ne desse un altro in proprio 

o' gli cedesse un 

. 

diritto di usarne e di goderne (2); ovvero se 

si decideva a far dà fidejussore non era detto che egli dovesse 

-lascìare al creditore Il. possesso e l'uso dj 'un pegno corrispon
undente all'ammontare delle obbligazioni, in previsione di rifiuto 

. 

,  .del debitore a pagare' il suo debito. In entrambi le ipotesi doveva 

bastare un'antepositio o un:obligatio pignerandi, sia su sin-cose 
-

gole -che 'sù tutto H patrimonio; e persino. sulla persona del de
-

- bitorè Q fidejussore. 
' 

_costituivano- aOra queste specie. di Ilb_bligazioni si Salerno 
.mediante ':ma scrittura, che prendeva nome evscrtptum, munimen, 

. 

oltre che
__ 

rogitus, obligationis, e che dava facoltà ai creditori dI 
i beni del debitore da sè o mediante dipegnorare una persona 

sua- fiducia, senza l' intervento dei giudice, e "portava sovente 

anche la clausola alt'ordine o al portatore (3). 
. 

Come risulta" dalle carte- .di Cava, non era escluso che questo_ 

-

togitus obligationis valesse anche come carta di alienazione, -se il' 
- ·.debitore veniva, meno ai suoi _impegni. Infatti .si faceva conto di 

-trovarsi di fronte a_d una vendita condizionata, per la quale, ve

rificandosi la condizione, il creditore- poteva, senz'altro, mettersi 
- iIL possesso del fondo e tenerlo in soddisfacimento del suo .cre

dito' (4). 
. . 

obbligazioni, 

http:carte-.di
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.dopo le norme dettate da. Liutprando (cap. 109; 110) non rappre
sentava una forma -diretta di pagamento, ma" 'come. si vedrà' in 

..seguito, un, mezzo indiretto per 'costringere il debitore a pa
gare (l�). 

' 

_il 

L'altro rogitùs, aliarum rerum, .non poteva essere se .non l'atto 

'costitutivo d'i pegni cor.trattuàlì; e cioè pegni dati per assicurare 

_ 

o esso 
..garentire l'adempimento dj 'un'obbtìgaztcne. Naturalmente 

:

figura tutt' uno. con le cauiiones, o carte' di prestito, perchèr 
mentre �'i creava il .credìto; gli si metteva' d'accanto la garanzia, 

-e 

come, per converso, accanto al debito sorgeva la. responsabi
lità (2). .' 

". 

. 

Però'.nof è detto .che si dovesse trattare soltanto di mutuo; 
quélla che era l'obblìgazìçne; di qualunque sioccorreva natura
 

fosse, il resto importava pOC0 (3). 
�
 

- Formalmente l'atto si .cornpìva con la tradizione e, a quanto 
-pare, mediante la carta, senza badare come osserva lo Schupfer 

-

- molto alle,' parole. 
. 

Sicchè in .questa ipotesi il rogitus salernìtano corrispondeva 
delalla 'saipturq della .legge visigota (X, 2, 19}, o .alla cartolà 

l'editto di Liutprando (c. 58): Anzi dagli esempi desùnti dai do
. 

-cumenti salerrìitani si. ritenne che la scrittura costituisse anche 
' 

unq'�i elerneçto essenzlale-' del ,'negQzio' giu; idico 14). 
. 

. Oi_acchè' la cotl�enzioR,e� tra pegnorante _e pègnofatario
_ 

poteva 
.dare o méno ila. quest' ul�l11o diritti rpiù Ja�Khi, anche pegno 

..poteva ,assl!m,ere- caratteri.diversi, e -il fogitus consacrava appunto
.: ,

- , 

'. 
.questa varietà di .caratteri dei p'eg�1(i. ,

. Generalmerité si trattava di pegn'o di proprietà o, di pegno 
d'uso. E la cOl1�!1etupine,\stes$a accenna.a que,�ta doppia ipotesi. 

.Per mezz9::qui'ndi, del rogitus il �e!Jitore poteva trasferire n,el 
cosa,,cfeditqre 'l� proprietà .della aggiu��endo )'Qqpl!go (iella �_e
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stituzione non appena il debito, allo scadere, del. termine, fosse 

stato soddisfatto . 

. In tal caso la scrittura assumeva la forma di una donazione 

o dì una vendita- (1). �M� poteva aversi una forma meno rigorosa 
di pegno, quella implicante l' ius-frugiandi ; con-Ia quale il debi
tore	 trasmetteva al creditore la cosa solo per il possesso e ·l'uso, 

non.finchè, s'intende; avesse soddisfatta l'obbligazione, riservan
dosi sempre la proprietà di essa (2.). 

, 

. 

._E questo era il pegno ·contrattuale più frequente a Salerno, 
!l quale dava .dirltto al creditore {ii p-ercepire, secondo i patti,� 

,	 

tutti gli utili {3}, o parte- di essi (4), in corrispettivo dell'uso del 

capitale, o anche a titolo di donazione, -da parte del debitore (5). 
Come riferisce la consuetudine" solo cosi e cioè soltanto per 
effetto della scrittura si poteva ottenere un, pegno vivo o frutti
ferò. 

"Data la funzione del rogitus, il, pegnoratàrio era tenuto a re

� -stituire, insieme con la cosa, anche il' documento, appena il pe
gnorante avesse soddisfatto i propri impegni. Invece, se il debi
tore non pagava alla scadenza, il documento restava nelle ·mani 

creditore.del e .il pegno di proprietà, rimaneva dìfinitivamente 
presso questultimoçcòrne sè la cosa fosse stata venduta condi

. zionatamente..Però poteva anche darsi che il pegnoràtario si fosse 

-obblìgato a presentare il pegno al deb-itore _o a fargli invito .di 
riscattarlo quando si avvicinava la S'cadenza. 

, IL titolo dunque dava diritto al _·.creditore' di fare del pegno 

,:proprietdrio nomine 
-

quidqutd voluerit; astenendosi dal rivalersì 

sugll altri beni d�l debitore del residuo di credito, che, per l'esiguo 
valore del pegno, non poteva .eventualrnente rimaner soddisfatto; 
e toglieva nel- contempo al debitore, sempre nell'dpotesi .che.non 

avesse pagato alla scadenza..ìl diritto di pretendere-la differenza tra 

il 'valore' della cosa data in pegno -e l�ammbnta(e del debito. 
rNel_caso di pegno ad frugiandum il credito' era coperto da! 

se.godirnento della .cosa ; .sicchè, il debito non veniva.soddisfatto 
la cosa a devoluzione.'alla scaderiza, irripégnata non-era 's�g-g-ett.a 

(l} SCHUPFER, Le obbligazioni ctt, p. 278, 281. 
. 

(2) coe. cav. dip1. LVI (859) LXX (8tl�. XCI (882), C.C_CVXI (979). 
(3» Cod:_cav dipl. DCXLlI llOll). 

. . 

..

(4) Cod. cav. dipl. CI é88.2). 
cs« cav.(5) dlpl. LXIX (8701, CI (882). 
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XI. 

di ob
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vore del creditore, che non fosse stato soddisfatto del suo cre

dito; e a \ costituire, perciò, delle res obligatae. 
Ma questi, sebbene-tra i più 'complicati, non erano, i .solì espe

dienti , capaci di I produrre siffatte conseguenze giuridiche.rflel Co
dice cavense -se .ne trovano a proposito di condominio, allorchè 

-

i consorti di una chiesa o di una terra stabiliscono che, chi vuol 
vendere .la -propria quota, dovesse dando la preferenza aglifarlo 

, 

antichi condomini (I); a proposito dello scioglimento di un con-. 
_ 

>._ sorzio familiare, allorchè due fratelli. dopo la divisione delle so

stanze domestiche, si obbligano scambievolmente (li preferirsi l'un 

l'altro, o di preferire, i propri eredi, nella vendita dei beni stabili 
ricevuti dai genitori (2�; a proposito della vendita 

-

di una 'parte 
di un fondo, se accompagnata dalla promessa da parte, del ven

ditore di preferire il compratore nell'eventuale vendita' dell'altra 

parte, in base al 'prezzo fissato per bonos o dalla,hotnines (3), 
: 

promessa .da parte del compratore 
-

di. non, vendere o infiduéiare 
il fondo stesso, se non al .venditore -ed agf eredi' di lui cori le 

.solite modalità preavviso' e gel giusto, pr-é'�zo (4).del 
E -cose obligatae nello 'stesso modo Iigutan_o�ancora per effetto 

� della donazione -di .una terra, che, due coniugi fafino ad un loro 

Iiberto, 'nel riniettergti il serviziò, .a cui.er!! tenuto in seguito alla. 
-.cartula libertatis; giacchè, se il 'Iiherto voleva vendere la terra 

_ 

-avuta in �onazione� doveva ,innalJzi 'tutto offrirla_àgli antichi -pa� 
dreni e ai loro' eredi.re pOI a Citi g-li- -piacesse; pena il 'rè'tratto"{5):
-E 'figurano persino in materia d_j;supedi_cie a favore di colui -che�-
avendo concessa l'area ad tenèitdiim et casa faoiendum, si .riser
vava __ il diritto di -pl'elazlone e di tretratto sull'edifìcìoe stilla metà 

del materiale di c'ostruzione spettante" al concessionario (6).;� oltre 
-

' '\_ 

,,-. 
-

-

http:eredi.re
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_ 

.che, s'intende; nelle ricerdate.concessioni 'adpartiandum (i)_e adpa
. stinandum (2). 

_ 

Di guisa che.. sia che in seguito ad una divisione .non si fosse 

voluto interamente distruggere l'unità primitiva d'un qualsiasi 
condorninio: sia che un privato proprietario, costretto, a srnern-. 

brare la sua proprietà. Q i diritti, su di essa, non avesse voluto. 

rinunciare completamente a'i suoi beni o ai diritti su' di. essi e' 
� 

avesse. costituito una riserva a proprio .favore; 0- ch'e un' padre 
-di famiglia. per assicurare sla conservazione 'dei beni domestici 

avesse imposto ai figli di preferirsi l'un l'altro nella vendita, che.. 
in caso di bisogno, avrebbero dovuto fare di qualche parte di 

questi beni (3); sia che taluno, avendo .aequlstato un diritto si ri

.prometteva dJ! acquistarne un altro maggiore sulle stesse cose o 

uno n.uovo su altre cose legate comunque. alle prime; si m�tte
vano, sempre in essere delle limitazioni,' 'che davano ai beni il 

carattere. di res obligaiae e che, secondo l'accenno della consue-'_ 

, tudin�e� imponevano .ai proprietari 'di'facere et adimplere una, qual
che cosa. 

/ _ 

-Ciò detto, non sarà difficile intendersi anche' sul significato 
del res thingatae e sul loro co-nteri�to. 

Certo per. il tempo cui" appartiene- il documento, che' ne-dà 

notizia, il rilievo è più formale, che sostanziale; nondimeno potrà 
- dellegiovare all' illustrazione origini dellà consuetudine. 

Data -la sorte-toccata al thinx (4). e la' continua e graduale so� 

.stituzione ad:esso' dì un -numero- più o meno limitato di. testi
moni con 

_ 

la funzione prevalente di rappresentanti '_ della colÌ1u

, 

" (1) 'SeHUPFER, Romano Lacapeno, p. 27 ss. Cod. cav. dipl. docc. eux 
_ 

- (a, @38), CIC Ca. 957), CeI;XX:XVIf_ (a •.975), CC_CLXXII (a .. 9851, CCC�XXIX 
'-" 

(a._-986), ccccxxx (a. 990) l;.;;' Iso SCHUPFER- e l'ABI8NENTE ricordano una 

infinità di queste carte. 
_ 

...(2) SCHUPFER, Romano Laeapeno,·'p. 2� Cod. cavrdipt. doc,: DCCCLIV 

�(a.,1033). _' 
.(3) Confr. al riguardo anche ilnòstro Pedécommesso, I, p. 81- 8S., 

(4) Cò-nfr. SeHUPf/ER;,Ll;lUl)eg{ldo e .Garethinx (a .proposito dell'opera d-i 
'M. PAPP-ENH-EIM: Launegild und Garethinx Breslau 1832) in Arch, gtur:.. 

-XXJçI (1883).;: ,p, 509;, SALVI,OL-I,. La pubIJ/icità' nella vendita secondo gli an; 
-

tieni diritti,',in Riv, ital-ssc., giuro XVIII, fase. I \1894); p. 203 5S. ed anche 

OE�UARDI, La-12TIeSenZa .iie! giudice nei cantratti privattitaiiani dell'ulto medio 
, 

evo, "In -Annali Sèm, giuro Rt)� Univ.•. Palermo, 1904, p. ,56·61. 



.62 ROMUALDO TRI_FONE 



I 63 FRAMMENTI DELLE CONSUETUDINI DI SALERNO sec. 

se non da tutti i possibili in_teressati, _in adunanze più o meno 

estese; e le altre potevano essere create o distrutte con una carta 
'redatta nelle solite forme. 



Conseguentemente le thitigatae er-�no le cose' gravate dires 

diritto di 'prelazione e di retratto avanti al- thinx -(in qualunque 
senso inteso) a favore di condomini e di parenfi ; e le res obli

'gatae, tutte le 'altre, su cui, per effetto d-i una qualsiasi pattuì
zìone, quella da, pegno, agrari, ,da 

. 

come derivante da contratti 

compra-vendite, da contratti di superficie, ecc., venivano a tro
varsi egualmente sottoposte ad 'u-n diritto di prelazione e M re-' 

tratto. 
E veramente i principi barbarici relativi ai consorzi, è, i pri

vilegi stessi e gli usi ,degli antichi consorti roiyani, non tolleravano 

che uno dei condomini disponesse della propria quota senzaJt 
_ 

conpermesso, degli altri., Col te-mpo questo' consenso fu dato nei 

tratti, ma, prima che quest' uso entrasse nella pratica fu sempre 

espresso nelle assemblee," nei comizi, dove intervenivano narenti, 
'consorti, vicini ed altra gente del )!10g0. 

res non 
, 

Sicch:è,. quando si parla di: thingatae, si può prescin
dere dai presupposti, della' parentela, del condominio e della. ma,g... 

che non dirsi' per le' resgior�- pubblicità; ciò può obligatae. 
Stabilita -Ia riserva a 'favore di, chi eventual-mente' veniva a 
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disgiunto o confuso con quello, mise appunto in evidenza la ma

niera di esercitarlo. 
Più di tutto interessava, nella formazione della, consuetudine, 

regolare l'azione, privata diretta atconsegutre il riscatto; perché 
<, proprìo in questa materia l'eccesso poteva urtare' contro Ia co

* 
.scienzacgìurldica dei cittadini, AI riguardo due punii mettono in 

chiaro le carte salernitane che sono poi- due principi della più 
grande importanza: che l'avente diritto al retratto poteva, nono

stante l'avvenuta, alienazione, prendere, e-tenere per se la cosa 

alienata (1); che nonostante la' vendita, la carta 'promissionis ri
maneva sempre ferma �2). 

Resta a vedere con quali mezzi Si potesse recuperare la cosa 

dane- mani del 'terzo', 
I documenti non mancano di <accennarvi, per cui. è d'a presu

rnere che 'anche. la consuetudine avesse dettata 'la sua norma. 
-

- Come al solito, il' 'titolo per agire era la carta; e, s'intende, 
la .carta promissionis, che valeva come carta di vendita. Di fronte 
ad essa il terzo' acquirente+non doveva' che èedère, e, in pena 

redella fede violata: non gli si restituiva neanche il-prezzo'; Si ipsa 
bus alieni dare presumserit absque nostra- absolutlone... 'tune
sine pretium

_ 

redeant. (3)._ 

Questo ripetono .le. carte, con- la clausola non meno costante.. 
che, se il terzo aveva diritti da far 'valere, doveva rivolgersi' 
esclusivamente al _vendit:ore, 

-

che aveva fatto male a vendergli 
la cosa obbligata (4) .: 

..-. (i). Ecco le parole dei -docc. -: «El si ante ttedertmus ; in illorum reber
tas potestatem» (Cod. cav. dipl.�doc. CLIX); «Et ,si ipsa rebus'alieni dare prae
sumserit ..• redeant ipsa rebasut: meam vel de meis heredi�us potestatem l> 

_ 

(Cod. callo 'dip]. doc. CeXIII). Per .altr! esempi confr. SCHUPFER, Romano La
. 

-

.capeno, :p. 31. 

(2) Cod. cav. dipl., doe, CLXXVIII. Qui 'le .carte: sono ancòra piii espli
cìtè : Et si alii liubique 'exinde datum paruerii; -stcurtter per istam cartutam. 

...ebeniat in vestra potestatem; et. semper abendi nomine (Cod. cav: dip). doc 

XLII); Nam .se ; � .ubiqua dare 'presumserimus per qùavts modi, primis amni: 
bus ipsa terJ'a.firmd abeates per istu scriptu, stcut- per cartutdm bendltionis 

-

" (Gò.iJ.. cav., (liRl:, , doc"XX). '_
..
 

,":. Per altre .in.dicazionÌ corrfr» SCHUPFÈR,- Romano Loeapenorç, �1.
 
-(3) Codt: cav. tiipl. doc. CCXIU. A proposito lo, SCHUPFE'R" Romano La

capetto, p. 31, ne cita parecClìi, 'sempre dello stesso Codice: 'docc; XC�, 
CXCl�, 

.. 

CCI, CCe�LXV, D'çCCXVI:
 
(�) ·Confr. SCHUPFER, Romano 'Lacdpeno, p. 31-2:
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prelazione e di retratto veniva osservato tra parenti nelle divi

sioni del consorzio familiare e in generale nella ripartizione dei 

bérri ereditari: tra consorti, anche non parenti, di uno stesso fondo 

'o di una massa d( beni, e a favore dei luoghi pii e delle chiese; 
e un.tra proprletarìo colono' in seguito al}a ripartizione di fondo 

. per effetto di un contratto 'ad parttandum e ad pastinandum ; tra 

il concedente la superficie ed, il concession-ario di essa; tra i 

proprietari, di terre limitrofe e non limitrofe: tra il creditore e il 

debitore per cose date in pegno. Sicchè questi diritti non. _tras�� 

� 

sere origine dalla' contiguitas loci Q' dalla ralio sanguinis e tanto 

,meno si or-ientarono ìntorno a queste circostanze esclusivamente: 
ma piuttosto trovarono i lorb precedenti nei consorzi di diritto 

romano e di diritto germanico (1) e nell'applicazione che di que-
ste norme fu' fatta in una infinita varietà di contratti.� 

Invece, secondo 'la Novella d'f Romano Lacapeno, -c�loro che 

praticavano questi diritti er�no menp numerosi e meglio distinti 
.e dovevano sottostare a norme ben accertate e definite (2) : la 

'prelazione doveva valere per i parenti � 
e i consorti, per coloro' 

� 

che le loro allo epagavano corresponsioni stesso �roprietario 
per -i possessori vicini, sopra tutto nelle. .comunìonl dei vici o 

.-dei campi; onde, nella -loro cerchia, anche i semplici abitanti e 

-possessori acquistavano questo � diritto '(3). 
N'erano esclusi i potenti e coloro che avessero offeso l'alle

nante nei beni, nel corpo e nell'onore (4). 
Il termine stesso, per l'esercizio della prelazione, era diverso' 

da quello adottato dai Sàlernitàrrì-i per Questi, era di 36. giorni, 
iip�rtiti generalmente 

-

in tre periodi" corrispondenti ci tre succes
. 

sive notificazioni da diparte chi voleva alienare; per la Nov-ella 

bizantina era invéce-di 30 giorni (5). Perfino la maniera- di fis _ 

� 

sare il prezzo variava -tra gli usi salernitani e quelli orientali; 
per i. primj veniva deterjhinato _da due pi� persone oneste e-o 

-capacì;' per i secoridi si 'distingueva se H fondo era stato o no 
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. venduto ;_ perchè nella prima ipotesi -il prezzo era quello datQ: 
senza frode, dal compratore, e nell'altra quello' giusto (1). 

. 

Queste differenze dimostrano che le consuetudini salernitane 

si 
. 

svilupparono autonomamente, senza risentire I' influenza di al

tri usi o di altre Jeggi.
"Infatti le carte, che ne parlano, sono.antichisssime e tutte an

teriori al periodo svevo; onde, se pur .nella costituzione di Fe
derico ,II fossero stati riprodotti principi nuovi, in 'confronto di 

_-- qùelli-contenuti nella Novella bizantina (2), ciò che non è, l'in

dagine che potrebbe -Iarsi sarebbe .per stabilire quanta parte de
_ 

gli usi salemitani fu assorbita dal 'legislatore- svevo, 
_ 

la e la base della diData quin-di l'origine, portata Novella 
R L, e considerato che -i primi germi della consuetudine di Sa

-lerno rimontano ad un periodo, -se non più antico, per lo meno 

coevo a questa 'costituzione, bisogna concludere che questa con

suetudine si tormò.rparallélamente, dìetro � la spinta di forze sorte 

dalle. stesse necessità della vità e c�m elementi forniti dall'am
biente giuridico ed economico della società di quel tempo; così 
come avvenne in altre città dell' Italia meriodionale, le quali aHa 

--loro volta conservarono, dopo la pubblicazione della costituzione 

sveva, proprio regolamento giuridico.il 
_ 

Perchè qui la trasformazione dell'antico comunismo di fami

'glia, e, quindi, la lotta tra la vecchia idea collettiva e l'idea 

nuova della _libertà individuale fece sorgere .subito il bisogno 
- ::.......
come notò lo Schupfer (3) di trovare qualche espediente, 
che, tenendo conto delle esigenze dei tempi nuovi, salvasse i 
vecchi princip]. Onde, aHorch€ la Novella bizantina penetrò nei 
territori itàlianì dipendenti da Bisanzio (4), trovò negli usi locali 

. un eprecedente già molto rigoglioso ; quando/Federjcc Il, stac

(1) ZACHARIAE v. ,L., Geschichie cito p. 216 S8.; SCHUPFER, lvi, 'p. 6-8. 

(2) LA. sola differenza rilevata tanto dal B�i.iNNECK, Sictliene Statitrechte, 
p. 107 sS'I_quanto dallo SCHUPPER, Romano Lacapeno, p. 18, si riduce al 
-termine per esercitare la prelazione, che era dr-4 mesi per ì.presenttm ipsa 
ferra vet in ipsò toco e di un anno per gli altri, forse sulle.tracce de'Ha cons . 

. 

. barese XI2.. 
(3) Romano Lacapeno, p. 23, '33.

-(4) $CHHPFER, Romano Lacapeno, p. 32; BRANDILEQNE, Il dr. di prefa

zione nei docc. bizantini 'dell' Italia: merid., in Scr#ti per il centenario di M. 

Amari, I, p. 38 S8.
. 
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cando l'istituto del vecchio tronco dell'ordinamento tributario e 

rendendòlo indipendente, riprodusse fedelmente le antiche dispo
sìziònì,' le vide accolte nel suo- regno senza- difficoltà e senza op

posizioni. . 

Infatti. le· 
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tinuò ad accordare un motivo di preferenza alla ratio sanguinis 
e conservò, come s'è visto, nei termini per farlo valere ed anche 

nel1a maniera d'imporre' il retratto, le norme proprie, che non 

erano' quelle bizantine, ma quelle assunte sotto l'influenza d.egli
usi barbarici. 

XII. 

In materia' di contratti 
. 

altre due 
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Ora è appunto questo rilievo, che dev'esser' completato. In
fatti la presenza del- giudice nei contratti era a Salemo molto 

diffusa dipiù 
-

quantò parve all'Abignente (1) ; perché quella mag
giore garenzia per gl' interessi dei corpi morali o dei privati, ac

cordata in 
-

-

era apparsa, anche in altri rin
_ alcuni casi ,sp,edali (2), 
centri, tutt'altro che' superflua;' ed aveva fatto sorgere i-n ognuno 
il des-iderio atti più solenni e circondati di' formedi possedeTe 

uso 
� 

più ampie di quelle hl precedentemente. Sicché la legge -di 
..estesaAstolfo, mano ,mano, a tutti .gli strumenti notarili, s'era an

le cauche- 'generàlizzata: nel territorio di, Salerno, per accrescere 
-,tele dei contraenti (3) e noI'! gìà, per 'formare una usanza speciale 

un ceto o_per di persone per urC gruppo di contratti, della quale
' 

- le carte- non fanno parola.
, 

Del resto, anche se questa legge Iongobarda avesse prodotto
, 

.l'effetto 'ravvisato dall'Abignénte,' la pretesa consuetudine, rispetto 
alla raccolta del 1251, non avrebbe che un' importanza meramente 

astorica 'e potrebbe servire spiegare, tutt'al più, le origini della 
costituzione diFederico II: dè fide et auctoritate instrumentorum. 

Infatti se, come pare, questa costituzione (I, 79) e le altre, che 
-

accennano alla_presenza del giudice nella stipulazione .dei cori
,.

. tratti (Ì, 50, '82)" non 'possono essere posteriori al 1244 (4) e de

vono riportarsi a circa, uri decennio avanti la compilazione delle 

cònsuetudìnì di 'Salerno; e s-e il documento) cui si-attenne l'Abi-, 
del raccolta nong�ente, -è 1296; i .,compilat,ori della dovette-ro. 

sentire il bisognò CIi riportare unà -norma divenuta ormai di ca

rattere generale, e la disposiiione non 'pot� :più�considerarsi-come 
' una specialità dei Salernitani. 

. , 

contenutoL'accenno nel documento, molto probabilmente, do
-veva riferirsi ad' un uso diverso da quello additato da questo.

� 
-

� 
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o	 una anscrittore, pure doveva -rappresentare sopravvivenza di 

tiene forrnole. notarili. 
, Comunque, pur ammettendo come .fondata l'Ipotesi dell'Abi

-c, 

� 
_gnente, bisognerebbe ritenere altresì che questa consuetudine, 

come tutte le altre" partendo. da Salerno, si fosse diffusa anche 

come, nel	 Prinéipato e' nei paesi limitrofi. Per cui Capua, città 

compresa un tempo nel Principato di, Salerno, avrebbe dovuto 

-risentire assai presto dell' influenza degli usi della capitale e non 

-
-lasciarsi assorbire come ritenne -l'Abignente (1) nel 'campo

, 

;>d'irradiazione degli usi napoletani. 
Questi- usi, in materia di contratti, contengono già per se stessi 

tracce della lotta, che, con l'aiuto della legislazione sveva, do
\ 

-

. 

vette sostenere la tendenza, -favorevole all' intervento dei giudici 
_ ilei	 contratti, contro la gelosa, tradizione monopolistica dei cu

meno in tutto il 

angioino (3). 
. 

_ 

Essi potevano fornire elementi ben diversi da' quelli conte
nuti nelle usanze di Salerno -.e, quindi, nella legge di Astolfo ; 
tanto più che la loro osservanza risaliva a .tempi molto remoti. 

"La consuetudine relativa alle vendite e alle perrnute, fatte nel

tfali napoletani (2), 'prottrattasi per' lo	 periodo
, 

... 

_l'interesse dei luoghi pii, che rispondeva anch'essa alla citata 

!egge longobarda, trovò volta assai per tempo applicazionea sua 
-

nel Principato (4), ma poi decadde, per risorgere dopo la metà 

del sec. XlII (5).-
" ' 

A	 eragiudizio dell'Abignente (6), l'innovazione astolfina 'non 

consona-al Rrincipi adottati dal 'diritto" canonico e dal diritto giu
. 

stinìaheo , perchè il vietava la vendita dei beni eccleprimo,(7)
siastici e-, considerando, la permuta come un'alienazione ed" un 

Or Le consueto cit., p. 10.

(2) TRIFONE, Il dr. consueto di NaJJo,li" p. 59- e S5. 

(3) Risulterà da un nostro lavoro 'sulla Legislazione angloina, di prossima 
pubblicazione.	 

-_ 

(�) cs« cav. dl'pl., doc. CCCCXLVI (992). 
(5) Contro docc. cit. "dati'ASIGNE,NTE a p. 13 e riportati in, Appendice 

(n.	 m, IV).
, 

(6) Le consuet., p. 14. 
�	

_ 

(7) çonfr.- MANZI, Conco Nova et ampI. Coli. l, p. 38 ; JJanones Apostolo
rum XXXVII, _ivi, p. 879;, Epist. Lucii I, Vt; ivi, Il, p. 531; Conc.. Anèy,a
num con. XV, !VI,.!J, p._1318; Conco Antiochenùm I, ean. XXIV,"ivi, p. 953,' 
ed altri canoni ricordati da-WABIQNENTE; p. 14 sègg. 
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XIII. 

J�e consuetudini di diritto pubblico: contenute nei frammenti,_ 

riguardano i. danni e le ingiurie, l'ordinamento giudiziario, la pro
cedura, i diritti della Curia, la testimonianza dei rustici- e i con

soli o giudici per i" cittadini residenti fuori del Principato. 
Giacche la raccolta salernitana venne dopo la legislazione 

normanno-sveva, che regolava specialmente la materia penale in 
_>tutto il regno di Sicilia, i co-mpilatori non potettero includervi 

se non qualche norma, che era stata esclusa da questa legisla
_ 

>zione, e che, riguardando reati non gmvi,_ contro le persone e 

li da un di vista tutto.contro gli averi) considerava punto pri
·vafo. 
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Ora le offensiones previste dalle consuetudini di Salerno fu, 
rono danni e traappunto quelle per per ingiurie privati, nelle 

quali non si ravvisava una violazione della pace comune; ed an

che queste non, furono considerate dal punto di .vista della qua� 
lità ,e dell'essenza -::- 'Cosa già sistemata nella 'Iegislaìione .napo

-'letana e nel diritto comune ma dall'aspetto della valutazione, 
dell'accertamento e dell'azione il risarcimento.per 

Bxtimatio damni quando et' quomodo }it; Si. et quod exigitur, 
de iniùriis verborum et peisonarum / ecco infatti .i titoli delle due

� 

consuetudini (cap. XXIV, XXV)< 
. 

La prima, quellà cioè relativa ai danni, stabiliva che, tanto 

i cittadini di Salerno, quan-to g.li, abitanti di tutte territorio 
. 

del Principato, non potevano muovere'. accusa de damno in
, 

ferto, oltre il settimo. giorno, da che: il danno era, stato subìto 

o,da che se .n'era avuta notizia; eche, per assicurarsi .che si era 

nei termini" bisognava attenersi alla dichiarazione giurata di co-: 
lui qui tuiisset damnum. Allorché questo; a giudizio dell'ufficiale 
della Curia, variavava. dai 4 ai, -13 nurnrni o -aì 12 soldi, aventi' 
corso nel Principato, non si poteva f muovere accusa più. di una 
volta. al giorno; in case contrario era necessario dimostrare dà
mnum qtiod subfert et inde .... se esse 'accusatorem e' chiedere poe: 
nam: damni. :'

. 

. 

Per fissare' poi l'ammontare del danno occorreva far capo al' 
.al gìudìzlo duorum vet: unius civium de bono consitio acprobitate, 
scelti dagli -uffìclali della Curia, quando sì' trattava di rlanni fa
cilius extimàndis ; invece si trattava di dànni n-on com'oq�ando
dabiliter extimandis 'bisognava attenersi alla dichiarazione giurata 
auctoris. 



Senza dubbio la consuetudine contemplava il caso di un rnan
, 

. 

cato accordo fra colui, che aveva infetto, e colui, che aveva su
-

bito, il danno; c,' perciò, l'ipotesi d'una accusatio lo scopo 

, 

con 

, d�otfenere l'intervento della, 'Curia per la liquidazione deL danno 
stesso. 

Era insomma' una delle tante applicazioni del sistema di con

sìderare i reati dà un aspetto tutto privato, pe'r cui il giudice era 

richiesto solo quando l'offensore e T'offeso non fossero riusciti a 

mettersi d'accordo. Resosì indispensabile:' l'intervento del magi
strato, era naturale che questo, avvenisse per tempo e prim:a che 

si-: Iossetc perdute le tracce del .danno t_, di più" che es'� 

-

-

; 
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servisse a nascondere abusi per una falsa ed erronea valutazione 

di quest'ultimo. 
Dalla consuetudine relativa alle ingiurie la manifestazione del 

sistema penale risulta ancora 'più .evidente. Quand'anche il ma

gistrato avesse avuto notizia del reato, non poteva procedere di 

sua iniziativa, ma doveva aspettare' la querelatio iniurati. Però 
. 

.bastava questa, e non era necessario che, come altrove, il que-. 
relante presentasse il libellum delle ingiurie. 

. 

Infatti la consuetudine disponeva: volens injuriatus aliquis ha
.bere rationem de verbis contutneliosis aut de aliis iniuriis persona

.

.libus acceptis ab aliquo, quia 110n fecit libellum, Curia potestfacere
 
jùstitiam ad querelaiionem injuriati predicti.
 

, 

. Con l'intervento del giudice non si, voleva, del resto, che si 
chiudesse averogni via alla composizione, 'questa poteva luogo,
a' quanto pare, anche afta .presenza del magistrato, anzi il lacere 

.iustitianr poteva consistere anche nel favorire e facilitare la com


positio, sulla base di ciò che aveva additato' la consuefudine
 

stessa.
 
Et si scelus legittme preferuntur partes satisfacere, injuriatus potest 

accipere ad nutum una data somma a .titolo de pena. A tal uopo; 
le consuetudini consideravano, ma senza distinguerle molto bene, 
due speeie d'ingiurle, una più grave dell'altra. Infatti parlano de 

verbis coniumeliosis aut de aliis iniuriis personalibus, o pure de' 
contumeliis ad vocetti et de persona, e infine de iniurtisipérsona
libus, offettsionibus et ceteris contumeliis. La rubrica (XXV) 

. 

però 
'più esplicitamente accenna ad iniurie verborum e personarum ,�

sicchè, agli effetti .della pena, la .distinzione si riferiva alle. o/

, 

e a	 ovvero re, e 
o fensiones 0- iniurie .ad voceni quelle de persona,

o 

cioè alle ingiurie verbali e a quelle che, in misura lieve pote-


-

vano' determinate ,da qualche atto violento sulla per"": 
sona, 

loc.(1) -DEL GIUDICE, Il dir. penale germanico rispetto all'Italia, cit.; I, 
p. 572-3, distingue appunto .le iniuriae In verbis e re. Ma forse il criterio 

discretivo è reso meglio dalla consuetudine di Salerno, perchè nel fatto la 

cosa	 era la persona, anche nei, casi previsti degli editti longobardi. Infatti 
n- tirare un uomo per la barba o per j- ca

, 

erano conslderatl come iniuriae re:
o 

pelti , lo strappargli le- vesti,' il disarmarlo, -il mettergtì le mani addosso, il, 
percnoterlo (Rot, 41,352; Pactum Sicardi 9), il buttarlo da cavallo (Rot. 30), 
il buttargli addosso acqua sporca sterco (Aist. 15) -ed _anche il pungereo 
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Naturalmente la pena più leggiera era per le 'prime, e variava 
da 2 tareni a' 4 soldi; la più grave per le altre, CQn un minimo 

di uno ed un massimo di 12 soldi di oro; ben inteso che per 
entrambi, con- criterio uniforme ai principii adottati .dal diritto' 
.barbarico (1), non, SI calcolava quante et quotnodo ac qua ratione 

sini. 


'La prova doveva .esser fornila dal querelante, Nel caso 
� 

che, 

egli non riuscisse a provare il fatto; -incorreva nella condanna 

de expensis actis, secondo la tassazione della Curia, sine ciiqud 
. coniradictione. 

. 
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neva la compensatio in sostituzione della pena; e questo acco
-

modamento, che senza dubbio eontfibuiva a pacifi c-are gli animi, 
era qualche cosa che' la popolazione del Principato aveva voluto 

usi
,... conservare degli longobardi.

Un altro espediente, per evitare- giudizi e processi e per cal
mare l'ira dei fu concontendenti, adottato l'impedire che 'l'accu
sato de- aliquo datnno lato, e vocatus a Curia, ut judicium ubri

, pèretur, facesse a sua volta accusationèm contra denunciantem su
_ 

�ito, iliieo, dopo aver avuto notizia della denunzia a suo carico; 
-

egli -do'{eva far passare almeno due giorni. E, per aver la sicu

,rezza che- questo termine venisse osservato, la consuetudine irn
'� 

pose al magister ectorutn notum facete, in lebrone il giorno, in cui 
erano presentate le accuse; e,_ a scanso di equivoci, absque pro
ventu et pecunia (cap. XXXI). 

I e di accusatiofigli le figli e- famiglia non potevano mittere 

'nem in _aliquem, tanto per -danno lato -sibl quanto per Ingiurie, 
senza- il pat�rnQ assenso, non Itabendo ii filii ae filie eiatem ple

/nam de annis decem et octo; salvo che non si trattasse di cose 
. 

così cui ilgravi, per giudice dovesse o.potesse loro imponete 'de 

jute; .poeitam, capitis aut nature aut abscissionem metnbrorum (cap.: 
XXIV). 

Nella le 

come a Salerno bastava la de
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nuntia o la querelatio , alcuni statuti richiedevano il libello, �l-. 
-Iorchè si trattava d'ingiurie; a Cerreto Sannita (1) (cap. XXX 

§ 139), a Cosenza (2), a Bari (3),.a Benevento (4), a Gaeta (5), ed 
. �>anche ad Amalfi (6) 'si adottava appunto questo secondo cri

' . 

. 
'

� 

"terio t7). ) 
. - 

Un'altra difformità degli 'usi. salernitani rispetto a quelli de! 
territori circonvicini consisteva nel trattamento fatto all'offensore.

. 

) . 

Mentre' n,e i primi la. satis fatio .teneva interamente il posto della 

erapena, negli altri la satifa�i6 o' la 'compensatio, per l'offeso, 
" dall'ammenda aaccompagnata per la C-uria; infatti S. Angelo dei 
Lombardi e nei casali adiacenti, (8) a Montefusco (91, a Cajazzò-ì l O), 
a Gaeta (11), a CosenzaIrz); si applicava l'ammenda quasi sempre 

nella" stessa misura della 
-

compensatio, con criterio tutto longo
. . . 

" 
. 

.bardo.
. 

Data la concomitanza della compensatio e dell'ammenda, non si 

poteva stabilire questa senza prima ·aver fissato l'altra. Da ciò 1.0. 
necessità di conoscere l'ammontare del' danno, in materia appunto 
di l'ofdanni; e di deterhIinai� una �pecie d'L. tarlffa, di ciò che 

fensore avrebbe dovuto pagare all'offeso a titolo di compenso o 

di pena, in' materia di. ingiurie. 
� 

Come s'è rilevato, per conoscere' l'ammontare del danno, si 
adottò a Salerno il criterio di distinguere quelli [acilius exstlinanda, 
dagli 

- altri non comodabiiiter extimanda, e rimettersi, per la'. stima 

166. 
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dei primi, al giudizio di un� o due' cittadini de botto consilio et 

,probitate e, per la -stima dei secondi, alla dichiarazione giurata
dell'autore stesso del danno. 

Invece- altrove" e specialmente' presso le popolazioni, del 'ter
-

ritorio casertano, prevalse il criterio dell'ammontare del danno e 

di, qualche possibile contestazione nel valutario, per stabilire se 

si dovesse stare, al giuramento di qualche persona onesta scelta 

dalla Cu-ria; dell'accusato od anche Infatti a' 
� dell'accusatore. 

Cajazzo (cap. V) serviva di norma .il sacramentutn unius eligendi 
per Euriatn, ed, eccezionalmente, il sacramcnium dell'accusato 

'(cap. -XV!), o quello domini, confermato almeno da un testimone 

(cap. ,XLI); però, stetur sacramento patientis damtium, senza bi

sogno della conferma del testimone; come d'altro lato, se lo su

perava sorgeva proposito qualche contestazione, bisognavao in 

attenersi al giudizio di laudatores per partes, Curia mediante (cap . 

XLV). 
' 

Arichè per, le, ingiurie la tassazione fatta dalle consuetudini 

salernitane, sebbene lasciasse al giudice' una qualche libertà di 

criterio e d'azione, non consacrava o ribadiva nessuna delle norme

. 

, 

discretive, che altre consuetudini ed altri statuti, come quelli di 

'Gaeta (1) e diBenevento (2), avevano adottato sottò l'influenza 

del diritto romano 'o rìi quello longobardo. Anzi, se una .norrna 

è imposta al' giudice salernitano, essa è per la valutazione del 
' 

reato in sè, non per .l'applìcazione della pena a seconda del grado e 

della condizione delle persone, offesi od offensori che fossero; (3) 
criterio non preferito certo dai Romani. (4) Sicché, anche sotto 

questo aspetto, la popolazione salernitana ,presceIse una direttiva 

che, 'senza essere contrada alla pratica' romana, non s'opponeva 
'nea�nGh,el: a quella longobarda, perchè si basava su principi! -ge-

O) SCHUPFER, Gaeta e il suo diritto; Lo stato cinquee. p. 28. 

(2) Stai. (-1.588), -I. II l, c. Il. 
'<, 

" 

(3) Nel misurare 11, guìdrìgìldo i Longobardi tenevano conti> 
' 

dell'età, del' 
sesso e della qualità dr cittadino, straniero, l'ornano, chierico. Corifr. B. DA 

MORCONE, De differentiis, p. 40 e ss: ; PERTILE, Star. dir. ital., V, p, 151 e 

ss., 631' e S8,; CALISSE, Storia dir. penale, p. 162 ss. ; DEL GIUDICE, Dir. pe

, 

, naie génnani!_o, p-; 498 ss. ; SCHU:PFER, Gqeta ecc., Lo 'stat. cinq., _p: 28. 
, (4) Ouest! infatti, pur tenendo conto della persona dell'offeso' e dell'of

fensore, badavano piuttosto agli elementi oggettivi del reato e alle circo
stanze di luogo e di 'tèmpo che lo accompagnavano. Confr. -P'ERRINI, Dir. 

'penale romano in- Enc. dir. pen., I, 72 8S.,. 107 S8., 125 ss., 129. 
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nerali comuni ad una ed all'altra, per i quali ·Ia pena doveva 

commisurarsi al delitto e variare secondo che questo era più o 

meno grave. (1) 
-

.Del resto, anche nei territori vicini a quello del Principato, 
il criterio barbarico della taxatio penae non prevalse, e si affermò 
soltanto' con ,gli anni, forse sotto l'impulso .del diritto feudale . 

. Infatti a Bari (2), .a S: Angelo dei Lombardi (3), a Cerreto (4) 
si tenne conto dèt valore delle offese ed appena' si distinse un 

_ 

sesso dall'altro, per òornminàre alle donne una pena meno grave. 
che' ai maschi ; perchè, come dimostrò ìl Besta (5rpe_r Bari, v'era 

un precedente negli usi rornano-bìzaiuìni.' O tutt'al più si volle} 
come a Cerreto, dar peso ad altre circostanze, che, accompa
gnando l'atto delittuoso, potevano impressionare più o meno il 

pubblico e provocare disgusto nel sentimento comune (6). Così fu 


tenuto conto della presenza ° meno dell'offeso, allorchè erano 

pronun-ziate la parole ingiuriose; si diede un peso mag-giore alle 

contumelie dette avanti alla Curia, mentre sedeva pro tribunali; 
.anz! si vòlle, per queste ultime, rimettere senz'altro la tassazione 

della pena all'arbitrio del giudice. (Stat. cap. IV; § 18 a 23). 
� 

In generale le parole ritenute più offensive erano quelle di_ 

-cor_ traditore, di bugiardo, di.Iadro, e, peggio ancora, quella dj
nuto .o di arga; come si diceva

_ 

a Bari (7) con voce longobarda, 
per La quale appunto, sulle orme delI'Editto (8), si soleva fissare 

una pena-maggiore. 
Secondo re co-nsuetudini di Salerno, la .tassazione veniva fatta 

-'"dalla Curia, caso per caso� entro i limiti prestabititi; che. erano 

di .due fari a 'quattro. soldi salernitani, o di' 1:1n9,a dodici. _soldf 
d'oro, a seconda che si trattava -d'ingiurie ad vocem o de per
sona- e -a seconda o meno numerose eche- erano-più gravi. 
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Ma, sebbene a questo punto ii testo si? 'poco chiaro, pure . 

. 

risulta che la misura dai Salernitani era tutt'altro elleadottata 
'bassa, in confronto di quella applicata dalle popolazioni vi
cine (1). Nel limite massimo s'allontanava gran fatto da quellanon 

dal diritto ottenere ch'essa 

riuscisse di freno in quegli atti, di cui, come si disse, tanto .si 

preoccuparono i compilatori delle consuetudini. 

!._ questo stesso criterio- dovettero ispirarsi i Salernitani nello 

seguita longobardo (2); e,' certo, per 

" stabHi re uri termine più lungo, di quello fissato altrove, per ac

cusare qualcuno de damno.· Il tennine"' di sette giorni è certa

mente di di adottato dagli Statuti di S. Anmaggiore quello tre', 
�
 

gelo dei Lombardi (cap. 56).
 _ 

Una norma comune a quella di Cerreto (3) è invece .l'altra, 
degli usi salernitani, che imponeva al danneggiato di dimostrare 

il danno sofferto e la sua qualità di accusatore' e di ric-hiedere' 
pettam damtit, avesse voluto presentare più perse di un'accusa 

giorno; come del resto uniforme a quella di S. Angelo dei Lom

(4), di Cerreto (§). stesso e di altre località, in cui preva

, 

hard! 
leva' il diritto longobardo (6), era quella che vietava ai minorenni 
ed afre donne. di presentare accuse o querele senza l'autorizza
zione del .muridualdo. 

Anche la consuetudine Salernitana, .relativa alla denunzia ed 

all'accusa .del denunziato \0 'dell'accusato, trova riscontro 
' 

negli 
statuti di Cerreto (7) e nella pratica longobarda (8); sicchè, in 

complesso, tutto ciò che poteva contribuire a frenare la litigio. 

_

sità 'degli abitanti, ad evitare abusi, a togliere occasione di ran

6 
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.cori,. fu dai Salernifani opportunamente desunto dal diritto lon

gobardo ; tutto 
� 

ciò che, serviva a togliere re àsprezze della legge, 
a livellare le persone di fronte all'autorità di questa ed a frenare 

l'ingordigia della Curia, fu tratto: dal diritto romano e conservato 

fino a che le condizioni stesse dei tempi, il bisogno di norme 

. più rigorose, non consigliarono in qualche luogo di fare' altri
menti. 

Infatti gli statuti e le consuetudini di Striano, di Palma Cam
, 

panìa, di; Cajazzo, ,di Diano, d�l Cilento, e cioè di alcune loca
in dilità .che ogni tempo apparten-nero al "Principato Salerno, 

confermano appunto questa tendenza della -popolazione a creare 

norme -sernpre più severe e, per conseguenza, ad assorbire quei
prìncìpii di diritto longobardo, che in un primo momento erano 

stati lasciati .da parte; e ad accogliere altresi anche quelli di di

ritto romano, che, mentre facilitavano 'questo assorbimento, for
, 

_ 

nivano ulteriori" elementi- per proporzionare.rspecialménte, la pena. 
alle diverse ipotesi di reato ed alle circostanze che li accompa= 

gnavano (l).	 
� 



' 

In questi statuti
., 

il sernplicismo <ielle consuetudini Salernitane 

scompare, come pure scompare l'idea che la compositio dovesse 

in tutto e per tutto. sostituire le pena. Invece si fa strada l'am
merida per .Ia Curia, accanto alla compositià per l'offeso, cosi 
come' si praticava generalmente nei paesi 'vicini ; e, non solo nella',. 

misura della cC?;mpositio ma aumentata ed accresciuta col variare" , 
. 

, 

.	 

ed aggravarsi €Ielle circostanze concomitanti all'atto delittuoso'; 
c'ome quelle dei tempo e dell'ora, dei mezz] adottati, delle' per
sone interessate, della specie e del degli animali dannegnumero 

giati, se si' trattava di danni; "della qualità � 

delle persone 'e delle 
se si "contumelie, trattava" d'ingiurie: _""'. 

." 

Inoltre sì afferma la .necessìtà della presentazione del libello 

delle ingiurie (2), a cui le consuetudini di. Salèrno non avevano dato, 

" 

�olto	 peso ; si stafiiliscono i casi in cui la Curia è autorizzata a 

' 

ex nella valu-
_procedere officio (3);- si toglie fede .agli accusatorl 

!azione dei danni e la si ripone. esclusivamente nei testimoni �i 



, 
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perfetta €tà (I), nei boni viri scelti dalla Curia, o nelle guardie
campestri '(2); o pure si fa obbligo agli accusatori di ribadire .1' ac

cusa con la testimonianza di un altro, per lo meno (3). 
. 

Anche il termine per muovere querele od accuse diventa più 
largo (4); ma nello stesso tempo si consente che il denunziante 

o l'accusatore receda dalla denunzia o dall'accusa entro tre giorni 
da questa e si liberi dal rischio di pagare j danni all'avversa
rio e le spese del giudizio, forse senza dar conto all'accu
sato o denunziato (5), come 

-

invece tassativamente vietava lo' 
-

statuto di Gaeta (IV, 124). Però a queste facilitazioni, per an

nullare un atto compiuto, generalmente, ab irato, facevano riscon
tro altri criteri per colpire colui che ingiustamente accusasse gli 
altri. 

A Salerno chi- non provava la quérelatio era condannato alle 

spese di.giusttzta sine aliqua contradictioiiè (cap. XXV); nel Ci" 
lento (6)" invece, chi desisteva' dall'accusa era tenuto a pagare 
anche e se non riu

, 
un'ammenda (cap. XV); peggio gl'incorreva, 

che sisciva' a provare ciò aveva riferito; perchè gli applicava 
la' pena del taglio-ne (cap. XLIV). Nè diversamente si regolarono 
i cittadini di Diano (rub, VJ) (7). 

Così a .poco -a poco, sulla via additata poc'anzi, questa mi
nima ,part� del -diritto penale, delle consuetudini salerriitane 
si'. sviluppò, s"accrebbe, perdette quanto aveva di peculiare _e 
di proprio ,� in quelle località che, cadute sotto il dominio 

feudale, �i"_ staccarono' dal capoluogo e. venne a' mettersi-

allo stesso livelfo dalle consuetudini. edi quella regolata dagli 
statuti dei 'paesi €irconvicini è a riaccostarsi alla pratica longo
barda, respinta un tempo dai Salernitani più antichi.. 
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XIV.
 

Dalle notizie fornite dai -frarnmentì
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tionem rerum. vel personarum senza il preceptum in scriptum del 

gran giudice o d'un ufficiale idoneo che, probabilmente, ne faceva 

l� veci (cap. XXX). 
� 

Ciò che di certo si pratìcava per l'executio ratione debiti 

(cap. XXII), di cui si dirà tra breve. 
Anche in occasione di delitti 

- era vietato di cabturare aliquem 
ex denunciatioabrupto, in-seguito a' semplice d'un privato; salvo 

che .non si dovesse procedere ex officio, occorreva necessaria
mente la citatio (1). 

Chi n_on compariva o, Iegaliter, non si metteva in regola coram 

- -judicibus, cadeva in contumacia e, senz'altro, per il fatto stesso 

di non essersi presentato, si rendeva meritevole, de jure, di damnaiio 
vel -expulsio, anche quando si trattava de sceleribus et malefac'tis�' 

-

-'per i quali non era da applicarsi pena mortis naturalis aut ctvtlis 

aut -abscissio tnétnbrorum aut fustigatto, e per cul imperava justicia
legum hujus regni Sicilie (cap. XXIX). 

� 

_ 

E qpesto è tutto. Solo che bisogna aggìungervi qualche altra 

disposizione circa il valore delle testimonianze della- popolazione 
del la tassazione diPrincipato � delle .spese giustizia di arresto, 
e SH custodia. 
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stabilire che, nel primo caso, le parti dovessero esser tenute ad 

pagationetn di -lO tareni amalfitani- o di 9 aurei del Principato, 
e; nel secondo, al pagamento di soli- due soldi per Yaccessum. 

_:_In entrambi	 L casi il. danaro versato doveva esser' diviso 
" 

-per espressa disposizione delle consuetudini tra il gran giu-' 
, 

dice, i .gludlci annuali, il mastrodatti, i curiali e gli ,altri ittterve

nientes; mentre poi ai testimoni si dava 'una mercede di 4 soldi" 
se vi era stata sentenza, e di uri soldo solo, se non si era pro
ceduto al loro esame. 

Finalmente per le spese. -'�i arresto' e era stabilitodi custodia 
' ..	 

che i giudici, capiendo aliquem captivum per ordine del giustiziere 
e per cau�a di delitto" non potevano esigere plus quam denarios 

quatuor; e' nelle penali, quali s' imponeva penaaltre cause nelle 

capitis vel abscissio membrorum, vel fustigatio, dovessero esigerne 
dodici. Ma quando qualcuno era .posto in vinculis propter aliouod 
crimen, e' non vi passava la' notte, non" era luogo àd .aliqùa 
pagatio particularis (cap. xXIÌI).

, 

altre	 aDall'esame di fonti, "quasf 'coeve quella in' parola, s 

dall'ordinamento giudiziario ed -ammìnìstratìvo del' regno s'ap
. 

prè"nde, che a 'Salerno- dovevaho esserci .altre � autorità civili e 

',giudiziarie� oltre quelle 'ricordate nei fràrnmenti. 

Innanzi tutto doveva esseréì il'-gjustiziere (1), che accoglieva 
in sè tutte -Ie fùrìziiini civili e militari � che, come -afferma un 

documento legislativ.o (2), agiva presidegenedel 1344 come un 

rale di, tutto il ',Principato: Doveva, esserci il hajulo 'per la Curi� 
civlle ,(3) e 'lo stratìgoto per' quella' pen-ale (4), corrìsporidente -al 

capitano' delle altre-- città del 'regno; ma, con-ogni probabilità, -tl 
. 

a_giudièe magno �elle consuetudini doveva corrispondere questi 
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due magistrati nella loro diversa funzione. Non dovevano man

carvi i magistri jurati.: pe-rsone esperte nelle costruzioni edilizie 

e nelle cose di campagna; e di essi v'è infatti cenno nelle con_
suetudini, come del resto v'è cenno dei giudici, che dovevano 

essete=annales (1). 
Ma un documento (2) della Cancelleria' angioina, riflettente 

proprio Salerno e diretto al giustiziere del Principato citeriore, 
. 

per ottenere che la nomina e l'ufficio dei maestri giurati e dei
 

giudici fossero ricondotti alla regola' ordinaria e comune, informa
 

.che in questa città, e in tutte le altre terre di regio demanio, la
 

nomina di questi ufficiali doveva farsi ogni anno cum consilio et
 

assensu gubernatorum et administraiorum regiorum, in seg-uito a
 

design-azione di viri probi idonei et fideles, per i, maestri giurati,
 
e di viri licterati et jurisperiti, comprobati per peritiam cotidiani
 

usus, .per L giudici; fatta a parte saniori Universitatis in loco so

tito còngregata. 
'. 

, 

Non dice essere -iquanti complésstvamente potevano giudici 
così nominati, giacche il documento si' rimette al numero, con

sueto; però è certo che, di, essi, alcuni dovevano presiedere ai 
contratti" è gli altri, in numero di due, dovevano fare rispettiva
mente da assistentes al bajulo ed- allo stratigoto. Sicchè anche a 

Salerno il tribunale civile e penale risultava stabilrriente costituito . 

NoI} vi erano più i botti homines, i cives idonei scelti, volta per 
volta e' delegati' .alla funz-ione di giudice., accanto al supremo' ma
gistrato .della città ;' nè ·vi. 'erano, .sulle orme del diritto barbarico, 

"gli astantes .o circumstantes per approvare o disapprovare il giu

. 

, 

dicato; sebbene del resto. non vi fosse neppure il giudice unico 

,Jdei Romani (3). 
,. 

, 

I i comeo01}i viri, e/ves -de bono cohsilio .ae probitate, le stesse
. 

_ 

loro maconsuetudini informano, prestavano, sovente- la opera; 
illuminare delpèi- il· giudisio magistrato, per esprimere' qualche 

parere, per fare da periti o 
< 

da stiniatori: e, sempre a scelta e a. 
-

,rìctrìesta- della Curia. 

doveCL, sì" parla 

CCI, del 30 agostò· 
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parti' del regno, non bisogna tuttavia dimenticare che le consue

tudini di Salerno, contenute nella del 1251, rimontano 
_racc01ta 

ad epoca remotissima; per cui, sulla parola dei compilatori, si 

può anche ammettere, che in questo campo si ebbero pochi mu

tamenti per effetto della legislazione sveva, e- che i Salernitani 
riuscirono a conservare qualche cosa di proprio. 

Pochi anni, infatti, dopo la riforma amministrativa di Fede
'dco II non potevano_' bastare a far accogliere un sistema che, 
eventualmente, fosse apparso: nuovo e diverso. 

e laComunque, l'organismo giudiziario procedura si rivelano, 
più consoni alla pratica romana, che quella longobarda, Nona 

vi è accenno ad una decisione ipotetica e condizionale pronun
ziata' dal giudice, prima che le parti avessero formata la prova 

del loro assunto, e in conformità dell'esito di essa. Non si faèeva 

dipendere dal giudice il fissare chi delle partì avesse avuto l'ob

bligo di fornire la prova; nè da questa si faceva dipendere I'as
- soluzione o la condanna prevista e determinata anticipatarnente.: 

secondo il risultato ch'essa eventualmente avrebbe raggiunto O). 
Era tutt'altro; avvenuta la contestazione della lite, si procedeva 
all'examen della prova e, come si rileva dalle consuetudini, anche 

al giuramento di .una delle parti, a seconda dei casi; indi veniva 

la decisione, che era una- vera e propria senientia e prendeva 
precisamente il di questa. (cap. XX!).nome 

, E non v'ha dubbio. La pagaiio alla Curia e 

_ 

le mercedcs' ai � 

testimoni erano appunto maggiori o minori a seconda che- si era 

arrivati alla sententia o 

-

non si era ancora esperito Yexàmen te-_ 

stiamo 

'Come nella costituzione del 'convenuto o dell' imputato, così 
,anche nell'esecuztone, ciò che si afferma è la pratica romana; 

quella di Giustiniano. Chiunque poteva procedere" ad atti .esecu
ti vi: i giudìcì, i .maestrì- giurati, i curiali ed-anche i rnastrodatti ; 



però ognuno doveva munirsi .di un preceptum l'n scripto delgran 
giudice o di uri' ufficiale idorieo,,' c-he ne facesse .Ie veci. 

Per riÌ1�racciarvi qualche uso barbarico '2), fa duopo ricor
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rere all'ex..ecutio- de persona, 'ed anche a quella ratiotie debiti, che 

era scomparsa nel diritto romano più recente; o pure al tratta

mento fatto al .contumace . 

Infatti il ritenere meritevole di pena il contumace per. jl solo.' 
"fatto di non essersi presentato ai giudici, e senza neppur valutare 

. 

e distinguere la natura e l'Tmportanza del fatto determinante la 

citatio, è un modo di vedere e. di fare che, non trova riscontro 
nel -diritto romano. 

Un altro uso di origine barbarica poteva esser quello di com
putare la durata del carcere dal numero delle notti, perchè l'onere 

e la era 

_ 

maggiore per la detenzione custodia appunto per la du
-rata della notté. 



bisogno di espedienti per fre
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un numerose' presentano' al riguardo maggior di, disposizioni,
. 

fanno vedere che le differenze sono minime ,e tutt'altro che so
-c stanziali: qualche magistratura di più, derivante dà una maggiore 

specializzazione di eompetenze a seconda dei bisogni e delle .con

...dizioni stesse della popolazione, che, data l'organizzazione ammi

nistrativa e' giudiziaria del regno .e lo stato frammentario delle 

non neanche dirsi che mancasse' aconsuetudini, può Salerno; 
qualche denominazione diversa, come quella del Magnus judex e 

. 

e didello Stratigoto, per l'altra di .Bajulo Capitano; ma poi nel 
rimanente è q uasi tutto lo stesso: -la costituzione del 

> tribunale 
civile e penale, la procedura, le prove, il giuramento, la' sentenza, 
l'esecuzione sulle cose e que-lla sulle pers·one; h contumacia e, le 

che è ilpene per essa. Ciò
y'

può mancare a Salerno piuttosto
 
dettaglio.
 _ 

-

_Così, a Benevento, la citazione, che aveva luogo' ogni qual 
volta non si esser 

.procedesse d'ufficio, .poteva anche sop_pressa, 
se riguardava, qualche delinquente (III, l); ed invece di ·trè volte 

poteva esser notificata anche una volta, sola; se .la consegna _av-' 
" 

veniva personaliter 
-

(II, 9).,,' 
. 

A Gaeta' (1); per la nomina .dei giudici.iìnvece
, 

di rimettersi 
alla designazione da parte dei cittadini, l'autorità regia si rirnet
teva alle proposte, da parte dei giudici uscenti di carica, sempre 
di persone competenti e, probe (I, 4,Q). :E, sec�nao -una- speciale 
concordia del' 1514, erano così distribuitì : due. nobili, un mer

cante ed un' popolano (I, '39). Acèanto' ad essi c'era' un assessor, 
,. che, ci quanto pare, non figurava a Salérno '(IV, 20). Proprio se
condo le-leggi del '-regnò, anche qui era vietato agli ufficiali della, 
Curia di ricever compensi di, sorta, oltre le cibarie e Ie bevande 

, 

(IV, 57, 70, 9:4), mentre a Salerno le €onsuetudi.ni' autorizzav,ano 

qualche compenso, allorchè la Curia per' qualche àccesso si p�.r
-

lava fuori della -città, 
. 

http:onsuetudi.ni
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rimontano a tempi remotissimi, vigeva egualmente l'obbligo della 

citazione per iniziare il giudizio; 'però, se non si voleva osser

vare 'il termine ordinario .di tre giorni, ma quello eccezionale d'i 

ventiquattro ore, bisognava indicare il motivo e la persona, pe_( 
cui si: La contumac-ia era tantoprocedeva (XXI' '107). prevista 

, per le cause penali, quanto per quelle civili; pérò, mentre a Sa
-

alerno poteva dar luogo all'espulsione, Cerreto provocava sol
tanto una' condanna a pena pecuniaria; che, per le cause civili, 
era di un tarl per ogni' oncia di valore della materia controversa, 
e, per le cause penali, poteva raggiungere la' somma di quattro 
tarì (XXI 109, 'llOf, Non era escluso che l'attore o l'accusatore, 
che non si fosse curato' di comparire a tempo debito avanti al 

tribunale, subisse anch'egli pena pecuniaria (XXI, 108).una 

Eccezion fatta della diversità di tassazione, anche a Cerreto 

il, computo della durata del, carcere si faceva, secondo gli usi 

longobardi, per notti. (1).; e lo stesso praticavano gli statuti di 
.Cosenza ;, solo' che per una -speciale concessione della regina 

Giovanna II erano esenti da spesa i detenuti 'per mancato' paga
mento delle collette (p. 13, a. 1419). 

In 
. 

generale, per quanto' si, riferisce alla
, 

tassazione dei diritti 
della Curia, può dirsi che ogni statuto aveva la Tabula e la Taxa 

propria (2); ma' di ciò è superfluo occuparsi. , 

Un raffronto, invece, più notevole è quello-che può, farsi in 

ordine al criterio ed al' valore delle testimonianze. 
. 

.'(1) Confr. Tabula actorum cap. 26; i� -ALIANELLI, p. 175 

. (2) Per. quella 'di Cerreto contr.. ALIANELI:;I, p. 175; per quella di Bene
-vento eonfr. Statuti, III, cap.; 36 



55.· 
- ' 

-(3) Ediz. CÀMERA. 
-, (4) Un tardo' compilatore delle consuetudìnì della città, esaminando, La 

questlon.e, se gli abitànti di Ravello, Scala;' Tramonti, Agerola, che pur ap� 
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In l'inferiorità dei rustici e degli estranei si prealtri territori 
-senta 'sempre più scarsa o-meno eccessiva. 

A Sorrento nessun forense o villano, seu abitator extra muros 

civttatis ... possit perhibere testimoniutn contra civem ; : si' forte. 

'perhibet, testimonium suum nullum sii, nec valeat nec habeai vi
_ 

-

gorem; ma v'è l'eccezione per le liti in tarenis tiibus et granis 
quindecim, e per quelle in fine terrarum et in terminis, nonchè 

- � 

per le altre, possono sorgere de jure dominii vel .quiisù perche 

regolamento di confini (rub. XVHI) ed anche per l'assegnazione 
dei frutti tra coloro che si contendono.il dominio di un fondo 

(rub, XVII). 
-

Anche a Napoli, clie suggerì le proprie .norme a Sorrento, il 
dictum rustici faceva �.ede �ont�q. civem neapolitanum, pero, valeva, 
oltre che nei cas·i previsti dalle consuètudini sorrentine, nelle 

cause di servitù rustiche e di contratti agrari e per una somma 

determinata, e cioè di un tarì amalfitano .pro quolibet rustico teste; 
et non ultra (1).. 

�Sicchè, per non dire del-le altre città italiane- (2), come le con

sorelte tirrene, anche Salerno- diè prova, di quell'abbiezione, in 
-

-

cui-erano tenuti tutti coloro. che, vivendo fuori delle mura "citta

-

dine, dedicavano le loro jorze al lavoro dei campi e ispiravano 
quella naturale diffidenza' di sè così diffusa nel medio evo; anzi le 

-superò nel rigore, arrivando quasi all'eccesso (3). Ma., come sempre, _ 

.anche qui il fenomeno può trovare la s1;la _.giustificaziqne
. 

Queste città costiere non parteciparone alle lotte violenti ed 

inc-essanti, che turbarono. Salerno- dalla sua- elevazione in princi
-

pato autonomo alla sùa caduta sotto la conquista normanna (4), 
e -tanto meno _ebb.ero un territorio cosìvasto da uguagliare quello, .:__ 

-

-

-di Salerno. 
-



pace 

http:contendono.il
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_iilve�e di aversi l'incremento dei tràffici e la fusione della .gente 
cittadina con quella del contado, s'accentuò il distacco, specie 
per le frequenti 'chiusure delle mura e 'delle porte della città ai 

. contatti ed agli assalti de} nemici. Del resto anche l'immensa 

estensione del territorio, dalla parte orientale e 'settentrionale del 

capoluogo, aggravata dalla scarsezza 'di ,. vie �e di popolazione,. 

rese più difficile l'assorbimento e la unione tra gli abitanti del 

Principato, il cui centro si rivelò poi tutt'altro che ricco 'di forti 

può- dirsi per Amalfi, per Sorrento e per 
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renternente ad uno o all'altro di questi mezzi -nisi prius capta 
informaiione e .quando non vi era periculum in mora '(cap. 16); 
mette un argine alle pene per Ia. contumacia (cap. 12) e detta 

le norme per la citazione (cap. 16). . 

, 

Gli statuti di Striano (1565) {l l-fanno quasi" lo stesso per la 

.citazione (cap. 5) e per le pene contumaciali (cap. 11)� Quelli del 
-

Cilento in un primo tempo (1487) si rimettono alla norma comune, 
,in fatto di citazione (2), ma poi_(1531) stabiliscono, che solo 'nelle 

cause di valore non maggiore di trenta caroleni si 'possa proce
dere ex non scripto (cap. X). 

_ 

_ 

Come, si vede, sono eccezioni che non guastano la regola. "La 
� 

base è sempre la stessa; e si rileva anche dalla maniera di com

putare la durata del carcere, che rimane quella per 'notte (3), 
come a Salerno. 

-xv.. 

-

Come fu rilevato precedentemente, qualche- altro accenno alle 

norme di procedura esecutiva si riscontra nella consuetudine, 

(XXII) De debitore et pigliare. 


Secondo questa. consuetudine, quando non vi erano o pegni 
j contrattuali o rogiti obllgationis ad pigtieranqum (di cui 'ormai 

si conosce il contenuto); il debitore e il jurator o fidejiissor erano 

tenuti a dare un pegno morto del valore del debito e niente più. 
Potevano essere- costretti a dare un pegno viyo, o' a rispondere 
de persona, soltanto se il aveva de jure la facoltà di 

_creditore
_ 

exequite suo beneplacito.
, 

- aut aliartimSlcchè, ,qrtando .vi erano questi rog!ii_ o Bligationis 
_rerum, bisognava. stare ai patti convenuti; quando invece non 

ve n'erano, il creditore poteva pretendere non più-che un pegno 
infruttilero del 'valore del credito. .Pe r avere un fruttiferopegno 
e' per poter agire contro la persona, occorreva che il diritto ve

. 

nisse la consue:tudinè non' dava .I'autorìzzef 
-

dalla legge� ,p�rchè

zione a farlo.
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Così i Salernitani, contrariamente alla pratica normanna (1), 
vollero tener distinta la doppia specie di pegni; rispettarono i 

diritti nascenti da uri rogito; diedero valore al diritto comune, 
allorchè si trattava di riconoscere nel creditore la facoltà di 

adstringere de persona il .debitore o il mediatore; e. non fecero 

per pereccezione uno o l'altro di essi. 
Sebbene non sempre i prestiti si facessero su pegni (2), pure, 

quando pegno consegnato al momento gel contratto, siil era con

siderava c.ome vivo (3) ed il creditore aveva diritto di goderne. 
Solo i documenti più antichi' accennano alla possibilità di 

-

patti commissori e di' pegni f�gangi(4), e cioè di pegni devo
luti al creditore, se il debito non veniva pagato alla scadenza e 

, il debitore non lo' liberasse nel termine stabilito dalla legge '; per . 

'chè gli altri mostrano nel creditore il diritto di appropriarsi solo 

della parte corrispondente .all'arnmontare della somma mutuata (5), 
o quello di tenere per sè la cosa impegnata, con l'obbligo di 

restituire, la differenza tra il- valore. di essa, -accertato da boni 

homines, e quello del debito (6). 
, 

Se poi era stabilito nel contratto che il debitore, nell'ipotesi 
_ che avesse voluto vendere il pegno,' doveva dare Ia pre

ferenza al creditore ed agli eredi di. lui, era obbligato a- farlo 

coram judice ctvltatis, cum guadia 'et idoneo fidejussore et pena 

obligationis, sicut [ex et consuetudo istius civitatis ; e di più ad 

accontentarsi di un prezzo aspettare che trascor-.giusto (7) ed,
 
resse il termine accordato al, creditore per la decisione.
 

Un altro rilievo presentato dalle carte. salernitane riguarda la -

·conOizione· del jurator, che in esse prende nome di 'mediiitor.
 

Questi il 'debitore principale;
era trattato come ma veramente 

non sempre, si obbligava' nella misura di quest'ultimo. 
. 

Nel contrarre il debito, il debitore face:va l'antepositio, o im

(1) Grand Coutume de Nortnandie, c 111 ; PERTIbE, Storia Dr. ital.. IX, 
p. 519, n. 15. 

' 

" 

(2) Cod. cav. dipl. docc. CMXVI (1037), CMXXVIII (1038), MXCm (1047. 
(3) Cod. cav, dipl: doc. DCCLXIX ,(1025). 

, 

..,(4) Cod. cav. dipt. docc. CCCXVI (97_9)� ocxrn (Iùl l). .Confr inoltre 

TRIFONE, Legarenzie reali nelle più antiche carte' dell' Italia merid. l; La fidu
-

cia, p: 1:1 ss. ; SC:HUPF�R, Le obbligazioni; p. 371.' 
, 

(5) Cod. cav. dipl: doc. OeLII (1012). 
(6) .co«. cav. dipl. doc. ncur (1012): 

" (7) Cod. cav. dipl. doc. MCCCU�:m (1064[. \ 
'-' 

. 

I 
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Ma, come si è. accennato, i Salernitani considerarono forse 

anche l'ipotesi di un mutuo con ipoteca sui beni, o con una 

facoltà di pegnorarli. In' tal caso essi, con la loro norma, non, 

fecero che, completare, mediante l'intervento del .giudice, ciò che 

era rimasto sospeso al momento del contratto: il creditore, in
vece di impossessarsi subito. dei beni dati in garanzia, .se ne 

impossessava dopo, quando cioè il debitore aveva mostrato di 
non aver soddisfatti gl'impegni. 

Comunque, nel regolare questa o quella materia o l'una e 

normel'altra insieme.. la popolazione delPrincipato -si servì d.elle
 

di diritto romano e di diritto barbarico, ma .più di' quelle che di
 

queste, per foggiarne una propria, di cui non' è difficile fissare
 
i criteri -inforrnatori. 

Sulle orme delle usanze' romane, escluse la, possibilità nel cre

ditore d'irriposs�ssarsi del pegno, auctoritate propria (1 )" tenne conto 

clelia. distinzione "circa, la maniera d'obblig rrsi, per autorizzare 

'l'intervento del giudice a favore del creditore et convetztione seu 
' 

. 

lonpacto (2); ed .eliminò.. per converso. il principio di diritto 

gobardo, per cui non disttnguitur qualis debitor fuetit sub pignore 
vel hipotheca vel .utrum ex poeto nudo vel vestito et -an ',per sti

pulationem, quia quolibet 'casu auctoritate propria pignoratur trina de
nuntiatione ptemissa in rebus tamen licitis (3).... 

Sempre sulle tracce del diritto' romano, ridusse il
.. 

pegno nella 

misura del debito (4); .non pennise che, esso da: un diritto reale 

di garanzia -si trasformasse, secondo gii usi longobardi, in un 

diritto di 'Proprietà) sia pur con l'obbligo della restituzione', dopo'
, 

che il debito era -stato sòddisfatto-; autorizzò .il godimento' dei 
frutti;quantto la Ìegge o il contratto ne davano diritto, e l'escluse 

negli altri casi (pegno morto): confermando nel' pegno stesso il 
-c, 

carattere della, garénzia (5). 
, , 

_ 

cosìDel pegno, detto fegangi, dei Longobardi, -Cile ricordava 
ii patto' 'commissoria,' d'infelice memoria, dei' Romani, cominciò 

col consentire I'appropriazione d'una. parte equivalente 'al credito, 
_o, pure, dell'intero, c�n l'obbligo nel creditore di dare al debi-

DA(1) B,� MORCÒNE, De ditierentiis, p: 2·11. 

@} B. DA MORCONE, De dlfte.rent-iis, p. 209
. 

�3) B,. QA MORC0NE, loc, cito 
. 

. 

(4) B. DA MORCONE, Dè=differéntiis, p. 232-3.' 

(5) SCHUFF�R, Le obbligazioni, p. 37_0 SS., 
,_ ..." 

- 7 
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necessariamente il debitore dovesse essere o che do-escusso, 
\ 

v,esse: esser provata la sua insolvenza. 
,II fidejùssore poteva ben. trovarsi esposto per primo, 

_

come 

dice' lo Schupfer, ai colpi del creditore, che poteva pegnorarlo, 
Con l'intenzione precisa di ottenere, che col SUD mezzo il debi
tore 'principale si decidesse a pagare (1), 

non -eraCiò 'che conse-ntito dal ,diritto giustinianeo; il quale 
aveva nelle di un'ridotto, il fidejussore proporzioni semplice fi
dejussor iiuiemnitatis, e gli aveva accordata la execeptio excus

sionis (2); per cui, come dice l,'Exposiiio a- Liutprando (I08), 
dum debitor quod solvere possit habeat fideiussorem pignerari 

posse prohibet.
. 

. 
Non si poteva agire contro il fidejussore fino a quando il de

-bitore aveva di che soddisfare il suo debito. 
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' 

[ore della cosa impegnata e l'ammontare del debito, le consue

tudini di questa città, senza differire molto da quelle di Salerno, 
se ne residuoallontanano per quel di libertà, che godeva il cre

ditore nel fars-i giustizia da sè (1). 
Anche a Gaeta, ovè si ritenne che tutto era romano (2), rnen

tre non lo era (3), non .è difficile trovar' tracce di pignus ad do

minandum, ,·di pignus ad frugiandum, ed anche dr jus distraendi, 
con adattamenti -e forme di carattere lòngobardo (4); per ved er 

. regolata in 'qualche modo la' condizione del debitore di, fronte a 

quella del creditore pignoraììzio, sull'a base del diritto rofnano, 
- statutobisogna far capo allo cinquecentesco, ove, del resto, -si 

rileva ancora (I), 87) la facoltà concessa ad ogni creditore, mu

.nito di atto pubblico, 'Cllm auctoritate propria capiendi et pote
et destate vendendi vèl retinendi adjudìcari faciendi bonis tiebl

-toris -; facoltà' che può trovar riscontro nel diritto barbarico, non 
, 

in quello romano (5). Ma poi non sapeva di diritto barbarico an

che l'altra disposizione dello stesso statuto (II, 89), che' autoriz-. 
zava il creditore a chiedere l'assistenza della Curia, per fare sti

, emare l'immobile farselo aggiudicare pro ,.pretio ? 
,- Contrariamente a ciò che fu constatato per le, altre consùe-

-" 

tudini di diritto privato, gli usi amalfitani non forniscono ,ele
menti bastevoli per far comprendere quale slstema essi' preferì
rono per regolare la materia dei. pegni. 

' 

Però, dalle preoccupazioni per ottenere l'acce-rtamento dell'am
montare della somma mutuata (6) e dal trattamento eguale -fatto, 
in materia di restituzione di, �ote (7), al mediatore 'ed al, debitore, 
potrebbe argomentarsi che, essi vollero vietare al creditore d'im

padronirsi, della-cosa avuta l'n pegno.; e, In conformità di quanto 
-si pr�ticav'a a Salerno in fatto di dote e di pegni.: vollero, dare 
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anche .ìn questa materia una preferenza alle norme di diritto ro

_ �mano; pur' conservando qualche uso barbarico. 
, 

. 

• 

-s,	 

Questa preferenza si riscontra del resto anche nel modo, con 

. 

cui si' regolarono gli' statuti di Cajazzo e di Cerreto. In generale
. 

masì negò al creditore ogtli .dirìtto di agire senza l'ausilio dei
 
gistrato; ed, anche quando gli si permise di disporre dei suoi
 

-

pegni, gli fu imposto di seguire Ia pratica romana o di adottare 

.,.	 qualche altro mezzo non privo di garenzie per il debitore 
. . Infatti" a, Cajazzo, perfino ai 'pubblici ufficiali si faceva ob


bligo, di munirsi di una decretatio scripta della Curia; per pro

cedere' pro quacunque causa a pìgnoramento (1), ed a Cerreto,
 
non 'solo si manteneva l'obbligo della liceniia Curie e della pre
senza di due testimoni 'per recolligere pignus, ma si richiedeva 

la .presenza del giudice, nella vendita del pegno, e la restituzione 

e	 comedella differenza, ..tra il ricavato il prestato, al debitore, ap
<punto voleva il diritto romano ; .solo che era 'anche consentito 

_ 

,	 che il creditore ritenesse la cosa avuta in pegno e versasse nelle 
-

. 
, mani' del debitore 'la .differenza tra il valore' della cosa, fissato 

eper duos 7Ja�€Js viros per Curiam eligendos; l'ammontare del 
. 

mutuo (2). 
, 

'Ma" per vedere' i 'progressi che.Ie consuetudini- di Salerno
 
fecero nel te-rritorio, che' irr ogni tempo appartenne al Principato,
 
mette' conto osservare' gli statuti di Diano.
 

' 

Permettendo al' creditore, di' rivolgersi indifferentemente al fi-:


dejussore eal depitore,' per ottenere il pagamento de'l suo cré

. 

dito, questi statuti vollero che, se il cred-itore trovava il fidejus... 

, 

sore paratus adsignare pigtuis simile debitoris principalis, od un >


animale _equivalente� non poteva rifiutarsi di ricevere l'arfiin�ale e
 

,_	 ,di restìtulreIl pegno al debitore (rub. VIII). Se il' pegno era co


stìtuito su C9se' mobili, 
. 

non venduto
poteva _essere prima dei")
 
quaranta giorni dalla sua costituzione ; ma; anche quandoera tra-;
 
scorso questo -termine, il creditore, per poterlo. alienare, -doveva
 

una, volta al e
'pe� giorno, per' tre giorni consecutivi, rnettérlo 
. 

all'incanto e cederlo soltanto al .maggioré offerente. Soddisfatto
 
l'impegno, ciò che rimaneva doveva 'esser 

. 

restituito, a colui, .al

. 

quale apparteneva l.'oggetto, debitore o fidejussore che fosse; 

.(1) Ediz-. AUANEL'LI; P" 71, cap. XXX,
(2) Ediz. ALtANÈLLI,-- p: J67, .cap.: XXXl1. 
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solo se l'offerta- non raggiungeva l'ammontare del debito e non 

poteva essere accettata, l'oggetto si doveva- iterum pignerare. 
- Ma i pegni potevano esser dati anchè con beni immobili; ed 

allora, per la vendita, -si 
-

richiedevano maggiori garenzie. Innanzi 
-

tutto bisognava lasciar trascorrere almeno un anno dalla loro 
-costituzione e quindi, la metà del tempo richiesto dal diritto 

-romano poi si dovevano-mettere all'asta per tre volte e ad 

intervallo di tre giorni per volta, per aggiudicarli "al migliore of
-

unferente. Solo nel caso che non si fosse trovato compratore, 
-

-

e non fosse stato raggiunto l'equivalente del mutuo, il creditore 

poteva tenete i beni per sè, senza excomputare fructus deinde 
-

percipiendos; quasi come compenso delia deficienza del pegn� 

(rub, IX),. 
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XVI. 
-Un ultimo punto toccano i frammenti, quello. relativo ai con

soli. Però il testo è così monco che è difficile dire se la lacuna, 
ch'esso presenta, può tutta colmarsi col sussidio delle consuetu
dine amalfitane.' 

-' Nella redazione delle due che, per_ 
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-nalità della legge come del resto lo ebbe; ne deriva che, 
quando Amalfi si staccò dal Principato, non potendo conservare 

es, cheil privilegio, godeva per l'appartenenza al Prìncìpato stesso, 
senti il bisogno di ricorrere a qualche espediente che giovasse 
ai cittadini e non portasse eventualmente spesa alla pubblica

.

finanza. 
. 

, Ora I'espediente, dr cui parlano le consuetudini amalfitane, 
di autorizzare, cioè, og�i cittadino a far da, giudice, quando -si 
trovava insieme con altri fuori 

. 

della propria terra, assicurava 

quasi gli stessi vantaggi, di cui godevano i Salernitani. 
Del resto quest'uso non era nuovo, esisteva già da qualche 

secolo per i Ravellesi, gli Scalensi e per 'altri abitanti del Ducato 
· 

d'Amalfi, a Benevento; ed era stato riconosciuto e confermato 

da papa Adriano IV, da papa Innocenzo I� e più tardi:da Lucio 

IIr (1184) (1)� Sicchè gli Amalfitani praticarono e consacrarono 

per se una consuetudine già diffusa .nel Ducato; e forse' "neanche 

da molto tempo ; perchè se "l'lstituzionè del console- amalfitano 

e neirisulta -da .queste bolle ,pontificie. provvisoria 
. 

sporadica, 
documenti posteriori ad esse ed alla prima. raccolta delle tOI1-' 

· invece esuetùdini cittadine (1274) apparisce glà- completa 
. 

per-"
" 

fetta. 
" , 

,'Infattijm documento del 1297, pnbblieato dall'Ughelli (2); ed 

un altro 'del '1314, pubblicato d-al Camera '3)', accennano a per
-sone nominate .pro presenti anna, ad exercendum offidium judicis � 

iniet Raveuense», Scalensès et Amalfitanos, fuo�i del respettivo �

, 

territorio'; e dimostrano così- che ariche "per questo verso le con

snetudlrii di A:malfi sì a-ccostarono a quelle di Salenio. � di altre 
· 

.città. 


Fra i capitoli e gli statuti confrontati CO'l) queste ultime .solc
.. 

_ 

� 

quèllijdi Gaeta parlano, di' questo antichissinto" ufficio (-II, J85);· 
, 

Ma J\,a un aspetto .diverso.; e, cioè, non della Junzione che L 

.. 
.Consoli' esercitava tio 

' 

per i Gaetani fuori del territorio (li Gaeta, 
t - ma "di II tfe�la ehé, i Consules cujuscunque nationis esércìtavano .in 

qu�ta-_città per conto degli 'Stranieri. 
. ' 

Ad og-ni_ �odo, osservata :spttoanche se 
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del tutto riesce abbastanza beneopposto, questa maglstratura 
illustrata dalle notizie fornite dalla statuto; che forse poi nòn 

si staccava ai molto dalla pratica delle vicine città della costa' 
tirrena, 

.I conso-li dovevano essere cittadini di Gàeta e venivano no

minati dai propri, governi,' ,0 per privilegium hujus regni, avevano 

l'ufficio di esercitare la jurisdictio sugli uomini della rispettiva 
nazione,' «provvedendo perchè non venissero indebitamente op
« nei loro Giudicavano. dellepressi 9 ingannati negozr." .cause 
� ..civili inter. subditos e nessun'altra curia avrebbe potuto giudi_ 

-

«carne. l,l suddito, 'che fosse stato citato avanti a una curia-che 
<non fOSSe stata quella della propria nazione, avrebbe' .potuto. 
« declinarne - il foro, ed _il console di lui,-1ln'che se 'la parte non 

« 19. chiedeva, poteva insistere perché la causa gli 'vénfsse ri-: 
« messa» Cl) . 

. 

e sommariamente oBisognava procedere conpscere de plano 
.mercantiiiter, e la sentenza; 

-

inappellabile. doveva andare subito 

cum casain esecuzione; però idonea fidejussione de restituendo in 
, 

-� 
�

, tetracttitionis sententiae: 
. 

Salvi i privilegi, nelle cause criminali ognuno era soggetto 
alla giurisdjzione del Capitano.' 

-Questi Consules nationum. godevano d_L certe responsioni da 

parte degli stranieri, che normalmente erano -regolate iuxta con
'snetudiiiem 

-

cujusque nationis s'ea eonsulatus. 
_ 

E, ciò senza ripetere altre disposizioni, circa l'ufficio e .la com

petenza di quesfi magtstratt, che richiamaronò l'attenzione dello 

--e inSchupter che, costituirono, per il tempo cui ,furono compi':' 
late (sec, XVI), un' notevole avanzo di barbariche inerenticose 

. 

, 

alla _pers.onalita della 'legge. 
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parte d'Italia com-e una delle rocche inviolate" del diri Ho longo
bardo' o, per converso, come una delle tombe del diritto e delle 

usanze romane. 

Il preteso abbandono degli usi esistenti, guardato un po' da 

vicino, si è rivelato infatti come la pretesa immunità degli usi 

.longobardi di taluni territori, che, con quelli di Salerno, ebbero 

rapporti politici ed economici. 
-

Certo per _le condizioni, 
-

in "cui venne a trovarsi la popolazione, 
-essa dovette fare buon viso a qualche istituto giuridico impor

tato dai barbari; ma, generalmente, non fece che modificare e 

semplificare i propri ordinamenti, per renderli più accessibili ai 

nuovi venuti. e più adattabili agli usi longobardi. 
Sotto la pressione .di questo bisogno, ottenne tale risultato, 

eliminando qualche' sottigliezza, smussando qualche asprezza o 

riducendo ai principi generali del diritto qualche norma, su cui 
difficilmente si- poteva venire ad una conciliazione' e ad un ac

cordo. 
Di, conseguenza, nessuna 

-

delle due razze venute a contatto 

potè vantare, nel campo giuridico, la completa vittoria sull'altra; 
vi fu una tacita transazione di: usi e di tendenze, un accomoda

mento, e 'non tutto a discapito dell'elemento rOIpano. 
dal di "Così, partendo diritto famiglia, in cui sia -per abitudine

,_ 

sia per interesse è sempre più difficile introdurre innovazioni, 
s'incon1rarono e presero posto; uno, accanto all'altro, i due isti
tuti più' caratteristici del diritto romano e' del diritto germanico: 
la dole e la quarta. La prima, salvo eccezioni, con le stesse mo-' 
dalità volute. dal diritto romano; la seconda con tutti i caratteri 

impostile -dal diritto longobardo. 
-Infatti la -dote, pur restando quale era sulla sua.essenza, subì 

- nel suo reg�lamento talune mòdificazioni. Innanzi -tutto, nel primo 
p periòdo della nuova dominazione, fu divisa in 'rate; forse per 

renderla più accetta ai Longobardi, abituati "a dare ben poco alfa � 
_ 

.donna, che andava, a marito'; -e per facilitare nello .stesso tempo 
i matrimoni delle loro donne con J "Romani. -QuestO" per l'asse
gnazione � per la restituzione; .poì, si preferì il sistema adottato

. 

per la dote avventizia; e,' i.n sul principio, non .si tenne conto 

delia qualità de-i beni, ònd'era 'stata
,\

cosytuita, e' della durata 
-

del. matrimonio. '-

Ru ',piuttosto' nella restituzione del corredo, per te
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�. 

assegni, 
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che	 le venivano dalla casa paterna, e guadagnando quelli mari
introdòtfi dalle nuove 'usanze barbariche, venne, ad avvantali, 

taggiarsi dal punto di vista economico, e a perdere invece un 

po' più' della sua libertài. perchè rimase sempre sotto il mundio 

di qualcuno, anche durante il tempo della sua vedovanza e quando, 
marito, .esercitava la tutela sui fìgtl minòrenni;per volontà 'del
 

per cui non ebbe quella facoltà di ma
dispor�e, specie dei beni 

ritali, che qualche scrittore le volle attribuire. : 

Infatti, 'conformemente agli 'usi del territori limitro-fi, la vedova, 
finchè custodiva il letto maritale, rimaneva padrona della casa' 

-eJ:o per il maggior �empo. poss-ibile, amministratrice del patrimonio 
domestico. Però, quando 'i figli raggiungevano la maggiore età, 
e qu/ndo essi, per un motivo o per un altro, non volevano più 
vivere .insieme o' mantenere indiviso' il patrimonio, il governo 
della, madre cessava, e, si addiveniva alla divisione, nella quale 

. anche 1é_J. donna aveva la sua quota. 
, Ora, app�nto perché i figli rappresentavano nortnalrnerite i 

mundualtli della. madre, questa, specie. nei tempi più remoti; am

ministràva cum /Wis i beni' maritali. 
. 

-

'... 

De1	 fu teresto .ancae '�OPQ, quando'·'jquesta amministrazione 
nuta da lei di si mutò in diritto di disola, il dir_itt.o governare 

sporre solo quando i figli, o gli eredi del marito; le avessero 

.�	 negato il necessario per -�iv.erè; Infatti, .soto in 'questa circostanza, 
essa acquistava h facoltà di. disporre, e con l'autorizzazione del 

magistrato, d.i quel tanto dei beni del marito clie poteva bastare 

. 

al. proprio sost_e-nt-ame,l1to. 
Quindi, più che alla pratica romana, saler

nitane accostarono�i- alla pratica .longobarda, che, ammettendo il 

governo rìella vedova, consentiva che essa godesse' di un usu

frùtt0, sia pure, su tutti i beni del' marito, mentre i figli erano 
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quota e i propri' beni, aveva anche diritto agli alimenti ed alle 

.spese per la sepoltura. Ecco tutto: Nè sarebbe possibile, seguendo 
il Tamassia, rtconoscerle diritti maggiori. Perchè il bisogno stesso 

di ricorrere al d'interessi venivamagistrato, quando per ragione 
in conflitto con i figli, e quello di ricorrere all'assistenza di un 

mundualdo 'di sua fiducia nelle liti col marito, provano che ,la 
- donna, qualunque fosse stato il linguaggio delle carte,' non poteva 

avere la libera disposizione delle sostanze 
_ 

del marito e che s010 

limitatamente' all'amministrazione era' padrona dell'azienda dome
stica e' della casa. 

' 

Un altro campo, in cui �I diritto romano dovette far posto al 
, 

diritto longobardo, fu 'quello dei contratti, specie 'se considerati, 
nella forma e nella loro efficacia. 

Con la presenza' del giudice nella' compilazione del rogito,' 
'da 'un lato, e con tutte le possibili, garanzie personali e reali 

consacrate nella scrittura, dall'altro, 
-

il contratto venne normal-_ 
mente a trovarsi munito di tutti gli elementi atti a fenderlo un 

titolo esecutivo: Però, sebbene la pratica romana avesse fissata 
.la regola che ogni contratto, messo in iscritto al momento della 



.sua formaziene, diventasse per ciò solo obbligatorio, i Longo
bardi, appigliandosi a ciò che. avevano trovato' nella pratica, lo 

portarono alle ultime .conseguenze, eritennero la carta uno spe
_ dale, modo di obbligarsi e addirittura il vincolo dell'obbligazione.

' 

-Anche a Salerno la diffusione -della traditio chartae fece il 
, 

resto'. 
, 

.Sicchè il 'documento, prova,' quale '.era,' imrneda mezzo di 
desimandosì -con i diritti fissati' dalle parti e con le, annesse ga

· 

...ranzie, servi a rendere più facile ed energica I'esecuzione e co

stituì, nelle mani _del. creditore, un mezzo molto efficace per co

stringere ,il debitore a pagare .ed, occorrendo, per agire diretta
. 

mente sui beni sulla sua, persona, di privata autorità.� 
. lY\a, quanto àvvenne per i contratti, non è certo tutta 

, 

specia
lità delle consuetudini di Salerno. Ciò che invece assunse in esse 

uno sviluppo veramente 'nuovo ed. interessante fu, in materia' di 

obbligazioni, l'istituto della prelazione e del retratto. 
Anche qui, str .di uno strato di norme e, di usanze romane, 

relative ai consorzi, si accumularono, si .sisternarono e si fusero 

nella maniera più singolare le complesse regole dei consorzi Ia

miliari Iongobard! e delle comunità di gruppi e di villaggi delle 
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alla fine venne fuori unpopolazioni barbariche, Sicéhè regola
-mento gitiridico, che, nel suo sviluppo procedette autonomamente 

e parallelamente con quello della protimesi, che si formò nel di
ritto bizantino per ragioni assai diverse e con carattere prevalen
temente fiscale. 
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pure privato, in cui lo Stato interveniva, anche Senza speciale 
richiesta ; sono' criteri molto più-sottili, che non potevano entrare 

nella consuetudine, se non attraverso le norme del diritto romano. 
. 

la senza ammenda, la valutazione del reatoDL più, compositio 
senza far distinzione di persone, la mancanza di una taxatio penae, 
-da un lato." la distinzione delle parole ingiuriose, J a maniera di 
accusare o di denu_nziare,· e" la misura stessa- della. compositio, 
dall'altro; dimostrano una volta di più la coesistenza e la fusione 

di principi roma_ni con principi barbarici. 
� 

gel resto, anche quando le consuetudini ebbero bisogno di 

espedienti capaci di produrre un'azione en-ergica, o <di calmare 

che col dellegÌi animi, e -ricorsero al, diritto iongobardo, rigore 
apene e con la compositio, si prestava .molto bene queste esi

_ 

genze, non seppero staccarsi dalla pratica romana per livellare 

le persone di fronte alla legge, per frenare l'ingordigia della Curia 

e te .inutili della
. per- togliere, sia pure, asprezze norma punitiva.
Quindi pur nel campo penale si ebbe una fusione tra le due diverse 

_ che si mantenne anche neces
-

richiesesità
correnti;

dei témpi
fusione 

nuove sanzioni giurldiche.
dopo; quando

-

la 

Dove però il diritto romano-conservò' la sua prevalenza, fu 
_ 

enell'organismo giudiziàrio procedurale. 
. 

I-nfatti, sebbene -n{)I1. tosse stato mantenuto il "giudice unico, 
pU-f-� il tribunale salernitano" era stabilrnerite costituito con i giu
dici e 'allo invece che con i soiitia�sistent?s_>_al �'bajulo stratigoto, 
boni ttomines, àve� -idotiei e adstantes e. cùcunistantes, chiamati 

-seco-I�dò gli usi 
_ 

barbarici ad approvare Q a riprovare il giu
. 

_dicato. 

, 

_ 

. 

_ 
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La	 stessa costituzione, del convenuto o dell'imputato avveniva 

secondo le' norme giustinianee. 
_ 

Sotto l'influenza, degli usi barbarici rinacque piuttosto l'exe
. 

.

cutio de. persona per ragion di debito, già' cancellata dal diritto 

aromano; fu _considerata la contumacia come reato sè, fu compu
tato il tempo secondo il numero delle notti e si adottarono spe
ciali magistrature, che, come quella dei Consoli, risentivano cer

' 
.tamente dei. criteri barbarici della reciprocità e della personalità" 

della legge. 
_ 

Ma,' fatte ,queste eccezioni, che nel toro. complesso potevano 
essere state' suggerite palla loro maggiore .e fficacia .nel ridurre 

,,'"	 qualcuno a dovere, per il resto la' tutela dei rapporti giuridici 
rimase affidala alle norme, del diritto [ornano. _ 

Così nella procedura esecutiva, pur accogliendo il sistema.di 
dare la maggior forza al contratto- e al possessore della carta .la 

. 

.facoltà di agire di propria' autorità 'sulle persone e sugli .averi, 
come nei casi' 'previsti dalla legg�" contrariamente agli, usi' bar

barici, si tenne conto del come il debitore si era obbligatb�, e 

sì volle .che il creditore non potesse fare a meno dell'opera del 

magistrato, allorchè il, debitore non, pagava à tempo gl!interessi" 
non corrispondeva le penali, non difendeva il possesso delle 

- cose date non	 nei modi ri-:in, pegno' o esegu-iva, il pagamento 
chìest]. 

Lo stesso in materia di pegni. Sulle' orme barbariche le con

suetudini adottarono il doppio sistema del pegno vivo e del pegno 

morto, attribuendo Il primo -a, chi per legge Q" per contratto era 

in possesso del' pegno e H 'secondo in tutti' gli altri casi:' Però, 
. in	 base alle norme ròmane; ridussero ·il pegno nella misura del 

debtto e, salvo rare. eccezioni accompagnate da speciali modalità, 
non 'permisero che esso, da un diritto reale di garanzia, si tra
sformasse in un diritto di < sia conproprietà condizionato, pure
 

un diritto fii' prelaziorre da parte del debitore.
 
, 

.' 

Infatti' consentirono l'apprqpriazione di, una parte del pegnò,
.corrispondente al valore de-l debito, ovvero dal pegno intero," 

in maniera diversa delma assai pegno fegangi ; perehè richie-' 
sero l'apprezzo da parte di boni homines, il pagamento" della. 
differenza sull'ammontare del debito e, in tutto questo, la presenza 
del giudi-ce. Invece dove il, diritto barbarico prevalse fu, oltre 

chè nell'adozione d-el pegno' vivo, allo scopo di rendere più age

http:sistema.di
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nell' adstrictio de persona, specievole il pagamento �l'iriteressi, e 

in favore dei fideiussori contro il debitore principale ; anche nel 
carattere d'intercessore dato al fideiussore e nella facoltà accor-' 

. data al creditore di rivolgersi indifferentemente al mediatore o 

al debitore, per ottenere la soddisfazione del credito. 

Questi dunque sono gli elementi che le -consuétudini di Sa
lerno desunsero dal diritto romano e dal diritto longobardo e. 

.questa la misura del contributo apportato da ognuno di questi 
diritti. 

. 

Sicchè, di fronte a .q uesti risultati, cadono le asserzioni sem

pliciste dell'immunità del territorio da ogni traccia, o residuo, qi 
usanze romane. Del resto Ie prove addotte a sostegno di questa 
tesi erano così scarse e cosl Superficiali, da non poter resistere 

ad 'una qualsiasi valutazione. 'Le vicende politiche e 'militari di 

'questa regione d'ItaÙà avevano suggerita un'idea, che, lanciata 

senza controllò, aveva nòndimeno trovato dei sostenitori. 
. 

. Ma i documenti, come al solito, diiarjron� la 'situazione e 

dimostrarono una volta di più che nell'ambiente giuridico me

dioe-vale, come non. si possono trovare 'delle isole, per così dire, 
- di diritto. r0!11an0, così non se ne possono trovare di diritto 101;1-' 
gobardo ; e che invece ogni provincia, ogni regione, per effetto 

delle invasioni barbariche, divenne teatro di lotte .di usci e di 
costumi diversi, o terreno. su cui.a mano. a mano trovarono posto 

. 
e. si adattarono, senza scoSse, quegli usi- e quelle .norme, che, 
secondo i 'bisognl della società." e secondo le tendenze e i gusti, 

-

apparvero più utili e più comodi per e&sa. 
. 

. 

A Salerno dovette verificarsi questa seconda ipotesi; giacchè, 
su di uno strato di usanze romane, s'innestarono. diverse costu

-

-rnanze dei nuovi venuti, delle quali, alcune mantennero un vigore, 
� che sccnvolseperfino le oasi dell'istituto, su cui si erano poggiate; 

e altre:riusciroilO a trasferrnare .appena parzialmente .le norme. 
con le quali .avevano preso contatto. 

Perciò si vedono istituti foggiati più o

. 

meno radicalmente a 

sistema 'barbarico ed istituti,' in cui appena si ravvisa l'impronta 
nuovo .sisterna. 

. 

di, questo
Ma, in fondo a tutto, il diritto romano, anche quando non 

riesce a mantenere intatta qualche norma propria o qualche pro
.prio istituto, spirito, che domina l'ambiente. esi fa- sentire nello
 

che con
pervade, la suà equità, la compilazione degli usi,.Dnd'è 
retta la popolazione. 



-Del resto, anche se- per un momento si facesse astrazione 

delle prove raccolte nel presente lavoro, e si considerasse che 
,

il diritto, come la storia, non consente salti nel suo corso, si 
-e 

potrebbe arrivare alle stesse conseguerike, e rendersi conto deL 

perchè istituti" .foudamentali, come quelli della famiglia, delle ob

bl-igazioni, dell'ordinamento giudiziario e CIel procedimento" non 

si fossero troppo scostati dal diritto romano, che .nella sua fa

tale trasformazione e, sia pure., nella, sua decadenza, riuscì non 

a conservare 
. pertanto quanto di meglio aveva seco, per rnetterlo 

� 

a: servizio della Iibertà degli antichi cittadini contro gli abusi e 

.Ie d'unesuberanze popolo guerriero. 

APPENDICE. 
-, 

Consuetudines et capitata cìvìtatìs 'Salerni, 
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loco legés non loquantur consuetudines rateimmernorabiliter do
cent. 

Cupiens predic:tus, dominu archisepiscopus statuta paterna anti

quissima ab omnibus teneantur observari ad igitur evitanda om

'ntno et singulariter in [udiciis ordinariis, scandala et jurgia, lites, 
discussiones proborùm hominum eiusdern Universitatis salerni
tane prius et posterius vertenda infra ipsosdem homines cum in

. et 

rias et bonas observatasque consuetudines nostra dirimenda sta
to[[erabilib_us_jmpensis expensis, atque per legitimas e-t ordina

, cumtum bonum et, iranquillum pace concordiaque cupit addu

cere, 

He sunt consuetudines cìvìtatis Salemi. 

Si .leges sancte fuerunt, sunt, erunt .per semper, bone tamen 

consuetudines sunt sanctiores, et quoniarn ubi coiisuetudines 10

quuntur, tacere debeant leges tote, servans justicia atque probi
. 

tas, eiusmodi consuetudines esse. Iegibus sanctiores ac quoniam 

plures et optime consuetudines iriter n08. Iuerunt ab immemora
bili et si consuetudines lpsémet" redigerentur in scripturis, lites 

que .ob: earum ignorantiam ac fragilem memoriam humanarn oriun

"tur, quies 'pubBca deesset illis, qua propter dominus noster in
, 

.dex adprecatus ab ipsis Universitatls seu -populi de Salerno,_ 

consuetudines 'omnes imrnemorabiles et bone, quibus hodie frui
fur Salemi, curn noticia et presència antiquorurn et [uniorum ci:: 
vitatis diete; quorum in mente consuetudines ipse erant, sic uti. 
a tempore eorum recordii usque nune, in hone scripturam cla . 

.:» 

. 

ram conscribi [ussit. Quas vèro totas consuètudines scrlptas et le
ctas corarn Universitate salernitana et ab eadérn atuiitas Univer
sitas ipsa appròbavì] voluntate deliberata quod dictis 

_ consuetu
dinibus, minime ceteris, in' illorum civitate fruantur, tam in judi
Ciò quarn "èxtra judicium.:_valituris.' In aliìs vero causis et contra

-

ètibu's ibi 
-

non iticlusis observandurn sit lex et Regnl
 
tudo.
 



- -
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erat de. quaiùor tarenis ins,orurp, quorum unuscunque In pendere
_ 

.et' mensura granàrum XX, observatur de granis 
-

XII aureis rrio-, 
currentis Sicilie. 



l1et� 
II. 

-

concesseQuomodo erarit dotes predicte, 
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-

soi�m consti/ilit: compellitut -ad restituendas dotes ipsas quemad
- moduin quilibet, diiiis qui de restituendo aliquo debiti} intercessit. 
Qùànao vir necessitate sua istante de corredò mulieri donato 
vèhdidit aut extraneo in _pÌgnbre dedit don �acierida est restitù

_ 

tio; ornnia que uxori pro usu ac ornatu a viro suo facta ftiere 

vir die donavit suntaut qùè securido nuptiarum uxori ejusdem 
-uxoris et eidem testituendii sicut alium corteduin suum. 

' 

IV. 

Iura mulieris post obitum viri. 



. 

� 
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Item bona ipsa possunt parentes preter consensum filiorum 
-

alienare ad eorum filiarn maritandarn ; et filia predicta, mortuama

tre, potest decretatione curtis justiciarii alienare libere suarum 

vim fratrum. Si auternnuptiarurn contraendarum causa, contra 
, monaca Iuerit, a fratribus vel parentibus nihil habebit de rebus,� 

paternis ac maternis, perinde ac cadaver estimatur ; contrarium, 
' 

ne ea pereat, habeat ab eis vitam et substentationem. 
. 

'. ) . XV. 

. 

.Testis salernìtanus pro salernitano et extraneis

. Inarie est tes'timonium'- eius qui Salèrnitanus non' 'est, nec Sa- � 

lerni Principatus contra Salernitanos 'neq-ile, Iicet illi extraneo in 
' 

ipsos: Salernitanos testificare; prout .jus consuetudinarium ,-fert de 

.SalernìtanlsIoquendo ,aG 'omnium illorum .in jurisdictione justicia
-

_ 

'di nostri sistiurn, valet licetque testis extrarreus pro ipsimet .ìn 
' 

-or --


extraneurn. 



(
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XXII. 

De debitore et pignore. 
-

Cum fU executio contra aliquem, ratione 'debiti, _ubi non est 

Iocus rogitus obligationis aut -aliarurn rerum, [urator ac debitor 
debeni. obferre pigrius mortuurn quantum sufficit debito, non exi

gendum est pignus vivum, neque adstringendurn est de persona, 
�perterquam	 si creditores habent, de jute, electionem exequire suo 

beneplacito. 
. 

..�XXIII 
_ 

Exatio pecunle pro parte C�rie. 
causaIudices, capiendo àliquern captivum ordine [ustìciaril pro 

..crirninis, non possunt èxigere plus quarn denarios. quatuor pre..

ter in- causis crirninis, quibus irnpònetur poena capitis veI ab
scissìo membrorurri, velfustigatio, 'quibus exieantur deniarii duo

. decim; si vero' aliquis in vincuiis ponatur, propter aliquod cri
. men, et non tr�msibit noctern -in vinculis dictis non fìt pagatio

aliqua -particulariss � ': 

_ 

��XIV.. 

Extìmatìo damni quando et quomodo 
, 

fit. 
'. 

"I;. • 
• 

Nullus Salernitanorum aut 'abitatotum ipse .terre (le Prineipatu 
"potest 'accusare é!liquem. de damno infetto, transacto spatio sep

tem dierum post darnnuni latum aut notitiam .habitarn predicti 
damni habiti, quo spatio teneatur, juaiurandum 'illius 'qui tu-".de 

lissef darnnum predictum et de 'damno ipsomèt teneatur judicium 
duòrurn vel .unius civium de' bono consilio ac.. probìtate 

. 

veluti 
'Curie -officìalibus aliis omnibu's videtur ; videlicet pro; damnis fa
'eilius èxtimandis atque .pro .iis non, comodabiliter � extimmandi, 
teneatur jusiurandum auctorìs; vel quì darnnum habuit a_ quatuor 

':'ad tredecìrn ruimmos seu duodecim solidos- correntes in Princi
-

-patu, cveluti videbit offiçial," noh p'otest_aliquem accusare de damno 
. dato preter semel -in dìe et aliter faciendo demonstret damnum 
- et	 sé esse�quod. subfert inde n1o�.stret �aècti,satorem et peta( pe

. 

nam damni. Filii, et f�lié non possunt accusationem 
" mittere in 

"alìquem ,'de damno jit'ì:> sihi,·· et" de inìurlis, sine paterno a-bsensu, 
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non habendo ii fili! ac filie etatem plenam de annis decern et 
.... 

. 

octo, preterquam si de [ure delieat aut posset imponere judex 
iis filiis ac fillabus penam capitis aut nature. aut abscissionern 

mernbrorum f Ha fit sicut dictum est 

xxv. 

Si .et quod exìgìtur de i�:iurHs verborum et persorrarum, 
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acto
rum eam facete sinc precepto in scripto magnì judicis aut ido

officiclis.. 
. ç 

p�SSUl1t idem magistri jurati, idem curiales, Idem màgistri 

XXXI.
 
Denunciatus et dènuneìans.
 

- Curn. àliquìs accusatur-de alìquo damno lato et inde vocàtur 
a Curia ut judieium abriperetur 'et vult denunciatus accusationern _ 

tacere -contra denunciantern, non- potest illico predictatii accusa

tionem tacere in denuncia_ntem pretertransactos duos dies poste a 

etiarn debet magister actorum notum Iacere in lebrone diern quo 
fecerit ptedictas accusationes etiam illas absque proventu et" 



hic inde notarius si-

et ad
_ 

Nos Nicolaus Atchiepìscopus predicta ornnia singula
"' 

ac 
� 

probainus presentem transumptum relaxamus ac sigillo nostro 
- .. ,munìmus et subscribimus et ego abbas Franciscus Coppula sa

-lernitanus sum testis et ego abbas Galiotus de Granito saler
-nìtanus sum testis et ego abbas Gulieltnus Papacarbo salerni-. 

-tanus sum 'testìs et ego abbas Iacobus 
-

Cabasilice salernitànus 
-

_ Sltm testìs et ego canonicus Thornasius Sabbatinus neapolitanùs 
,SU m t. .,..-- et ego canonicus Hjeronìmus Scrufola salernifanus sum 

-" testis et ego presbiter ebdomadarius Mactheus Cusentinus saler
' 

riitanus sum testìs. 
-Antonius secretus.Et ego presbiter Rtbole, ,d_e Cajeta, 
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