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1. Premessa

Il poco tempo a disposizione per la stesura definitiva e la com-
plessità del tema suggeriscono di lasciare a questo intervento il taglio
di programma di un eventuale lavoro futuro – ma la vecchiaia in-
combe – così com’è stato presentato agli amici di Facoltà durante le
nostre discussioni.

Se mai lo farò, mi piacerebbe studiare la proprietà dal punto di
vista del suo oggetto, cioè delle cose sulle quali si cala questo «terri-
bile diritto», per cercare di dimostrare – sempre che sia vero: ma sto-
ricamente dovrebbe essere così – che ‘in principio’ ci sono le cose e
non il diritto; che quindi il diritto va rimesso con i piedi ben fermi
per terra privilegiando i rapporti tra le cose e i concetti e non il con-
trario; che non è vero che la gran parte delle soluzioni giuridiche
adottate discendano da una pretesa ‘mentalità proprietaria’ che ci ri-
porta agli strumenti del sociologo piuttosto che alle tecniche di tutela
proprie del giurista; che il modo di essere delle cose – la loro natura
fisica – reagisce sul diritto almeno come le costruzioni giuridiche rea-
giscono sulla percezione delle cose.

Naturalmente, dietro quello che dirò ci sono letture non solo di
fonti ma di una certa quantità di letteratura, di cui, però, non posso
dar conto: mi limito a segnalare alcuni testi nodali, anche se qual-
cuno è un po’ risalente1.

1 S. RODOTÀ, Note intorno all’art. 544 del “code civil”, ora in RODOTÀ, Il terribile di-
ritto, Bologna, 1981, 61 ss.; P. GROSSI, Un paradiso per Pothier, ora in GROSSI, Il dominio
e le cose, Milano, 1992, 385 ss.; A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens,
Paris, 1989; M. XIFARAS, La propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, 2004; J.L.
HALPÉRIN, Histoire du droit des biens, Paris, 2008.



2. Due chiavi di lettura

Dante, riprendendo nel Convivio2 tesi già sviluppate da Ugo di
San Vittore, teorizzò che un testo – lui pensava alle scritture – si pre-
stava a letture su piani diversi che consentivano di attribuirgli più si-
gnificati.

Partendo da questo assunto di metodo, che resta valido anche
se in prospettive differenti, ritengo che un atto normativo e in parti-
colare un codice possa essere letto almeno in due chiavi diverse: in
chiave tecnico-giuridica, che dia conto delle scelte operate dal legi-
slatore nell’individuare le tutele possibili per un gruppo di problemi
– ad esempio, come assicurare la circolazione dei beni; e in chiave
giuridico-ideologica, che dia conto delle scelte valoriali operate dal
legislatore.

Ovviamente, le due chiavi di lettura si intrecciano l’una con l’al-
tra, anche se può essere utile analizzarle in modo separato.

Nel caso della codificazione del diritto, questo significa che si
può individuare un valore ideologico e un valore tecnico del codice;
nel caso specifico del diritto dei beni e della proprietà, questo signi-
fica, di nuovo, che ci si deve confrontare con le soluzioni tecniche
del legislatore e con l’impostazione ideologica che può esservi dietro.

3. La redazione dell’art. 544 e la definizione di proprietà

La definizione di proprietà che sarebbe diventata celebre3 non fu
quasi discussa in Commissione: ci fu solo la proposta, rapidamente
respinta, di abolire il riferimento ai limiti posti dai regolamenti4.

Anche in questo caso, come per la definizione di contratto,5 die-
tro questa definizione c’era una tradizione già abbastanza delineata
anche se non ancora consolidata del tutto.

2 DANTE ALIGHIERI, Convivio, II, 1.
3 “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus

absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règle-
ments”: art. 544 c.c. fr.

4 Procès-verbaux du conseil d’Etat, séance du 20 vendémiaire an XII (13 ottobre
1803), in J.G. LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou com-
mentaire et complément des codes français, Paris, 1827-1832, VIII, 114 ss. e 122.

5 U. PETRONIO, “Colombet dit”: obbligazioni e contratti tra autodeterminazione del
soggetto e imperatività dell’ordinamento, in Seminari del Consiglio nazionale Forense
(2008-2009), Roma, 2010, 95 ss.
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Infatti, nella cultura giuridica francese la distinzione tra domaine
e propriété era abbastanza definita almeno a metà cinquecento,
quando Hotman scrisse che il dominio era il potere tam utendi, quam
abutendi della cosa, fino a dove era permesso dal diritto6.

Invece, la proprietas non aveva la pienezza che aveva il domi-
nium e il termine era stato utilizzato dai giuristi proprio per distin-
guere dal dominio le situazioni giuridiche nelle quali il godimento –
ususfructus – era stato scorporato dagli altri poteri; ma poi si era pre-
cisato anche che questa proprietà priva di godimento era «nuda»7.

Questa impostazione rigorosamente tecnica, che confina la pro-
prietà nel semplice godimento secondo la dottrina del dominio di-
viso, è anche presente, e con forza, in Dumoulin, che confrontò l’uso
terminologico dei paesi di diritto scritto con quello dei paesi di di-
ritto consuetudinario e che, rifacendosi a Baldo, affermò che la pro-
prietà indicava il solo dominio diretto, sicché vassalli, enfiteuti non
erano proprietari ma domini.

Egli però registrò anche un altro uso che era diffuso in Francia,
dove accadeva che il direttario non fosse considerato  proprietario,
ma titolare di un «dominium superius»: in questo modo «vassallus
autem, censuarius et emphyteuta dicitur habere verum dominum et
proprietatem ipsius rei: et hunc solum proprietarium vocamur»8.

In questo modo, proprietas e dominium cominciarono a sovrap-
porsi e molte opere, dottrinarie o pratiche, o non registrarono uno
dei due lemmi o si limitarono ad accenni fugaci9.

6 F. HOTMANI, Novus commentarius de verbis iuris, v. proprietas, ed. Venetiis, 1564,
90: “dominium est ius ac potestas re quapiam tum utendi, tum abutendi, quatenus iure
civili permittitur … usus enim in usufructu est, non abusus”.

7 HOTMANI, Novus commentarius, cit., v. proprietas, ed. cit., 220: “proprietas voca-
bulum est a iurisconsultis distinguendorum definiendorumque dominiorum caussa con-
fictu. nam dominii nomine solidum dominium fere intelligitur: id est, in quo usufructus
inest … quum igitus dominum usufructu deminutum significare vellent, proprietatem
dixerunt … postea tamen quum suo more subtiliter omnia persequerentur, uti proprie-
tatis vocabulo non contenti, proprietatem nudam dixerunt, quae usufructu deminuta
est: plenam vero, quae usufructum in se haberet”.

8 C. MOLINEI, Commentarii in priores tres titulos consuetudinis parisiensis in C.
MOLINEI, Opera quae extant omnia, Paris, 1658, I, tit. I, gl. V, n. 1, col. 1181.

9 In J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, ed. Paris, 1607, consultabile
in formato elettronico, la parola proprietà ricorre circa 157 volte e domaine solo cinque;
inoltre, l’istituto è definito solo incidentalmente in due passi, o a indicare una delle
cause della detenzione o a segnare le differenze con il possesso: “… le droit de pro-
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Andando avanti nel settecento, l’uso del termine proprietà e
l’attenzione all’istituto si diffusero, soprattutto in ambito filosofico10,
ma senza che se ne tracciassero più con chiarezza le differenze ri-
spetto al domaine che progressivamente fu confinato all’interno del
diritto pubblico, come domaine de la couronne11.

Nel tempo, non diventò infrequente leggere che il domaine è la
proprietà12, mentre la teoria medievale del dominio diviso fu mante-
nuta soprattutto in riferimento al domaine più che alla proprietà13;
per quest’ultima è più facile trovare il riferimento a una proprietà
piena14 o a una proprietà perfetta o imperfetta15.

Questa situazione – vado avanti a sciabolate – che si protrae per

priété, qui donne au proprietaire le droit d’avoir en sa puissance ce qui est à luy, pour
s’en servir, en jouir, et en disposer …” (l. III, tit. VII, ed. cit., 410); “comme l’usage de
la propriété est d’avoir une chose pour en jouir et en disposer …” (l. III, tit. VII, sect.
I, § II (ed. cit., 416). V. anche Le praticien universel, ou le droit françois, et la pratique de
toutes les jurisdictions du royaume, suivant les nouvelles ordonnances, Paris, 1747, III,
493.

10 HALPÉRIN, Histoire, cit., 155 ss.
11 J.N. GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle,

canonique et bénéficiale, Paris, 1784-17852, VI, 59 ss. e XIV, 51 s.; Encyclopédie métho-
dique, ou par ordre de matières, par une société de gens de lettres, de savants et d’artistes.
Jurisprudence, Paris-Liège 1783, rispettivamente II, 774 e VII, 46 ss. Però, questo era già
l’uso che ne fece DOMAT, Les loix, cit., dove si parla pochissimo di domaine. Sia in
Guyot sia nell’Encyclopédie méthodique il contenuto della proprietà non è definito con
chiarezza; la seconda è molto più esplicita sul proprietario che però non è più il diretta-
rio di due secoli prima: “est celui qui a le domaine d’une chose mobiliaire ou immobi-
liaire, corporelle ou incorporelle, qui a le droit d’en jouir et d’en faire ce que bon lui
semble, même de la dégrader et de la détruire, autant que la loi le permet, à moins qu’il
n’en soit empêché par quelque convention ou disposition qui restreigne son droit de
propriété” (p. 46). Questa definizione è identica a quella che si legge in Encyclopédie, ou
dictionnaire raisonné des sciences des arts et des metiers, 1° edizione Paris, Briasson,
1751-1780, e poi tra le altre v. ed. Livorno 1771-1779, XIII, 456 e simile a quella di pro-
priétaire che si trova in CL.-J. DE FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris,
17493, II, 616. L’opera fu pubblicata la prima volta dal padre Claude con il titolo Nou-
velle introduction à la pratique, Paris, 1684, e poi fu ampliata e riedita a nome del figlio,
anche cambiando titolo dal 1737 in poi.

12 GUYOT, Répertoire, cit., VI, 59 e Encyclopédie méthodique, cit., II, 774.
13 Così, ad esempio, in DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., v. domaine, I, 710, che

scrive di dominio diretto e di dominio utile ma di proprietà piena e di proprietà sem-
plice; e v. anche Encyclopédie méthodique, cit., II, 785. Ma v. al contrario DOMAT, Les
loix, cit., l. I, tit. IV, sect. X, § 6 (ed. cit., I, 224) a proposito del possesso.

14 DOMAT, Les loix, cit., l. II, tit. VII (ed. cit., II, 414) a proposito dell’infeteusi.
15 Encyclopédie méthodique, cit., VII, 46.
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tutto il secolo è ancora confusa anche in Pothier16 e addirittura conti-
nua ai tempi di Proudhon, che fu uno dei maggiori studiosi dei diritti
reali dopo il codice; egli sovrappose ancora domaine e propriété anche
nel titolo della sua opera, proprio come aveva fatto Pothier, e ritenne
che la distinzione tra i due fosse soprattutto un problema metafisico.

La sua tesi fu che la proprietà non si identificava con il domaine,
anche se i due termini e i due concetti tendevano a sovrapporsi nello
stesso linguaggio legislativo, tanto che, a rigore, l’art. 544 del code ci-
vil definiva il dominio e non la proprietà17; non è difficile ricono-
scere, in queste parole, l’eco della proprietas come dominio solo di-
retto, privo dei godimenti.

In realtà, prima della codificazione la realtà giuridica francese
conosceva una forte prevalenza delle terre feudali rispetto a quelle
allodiali e la proprietà tendeva a concretizzarsi soprattutto in pro-
prietà mobiliare18 che, come vedremo, era un concetto più ristretto
rispetto a quello attuale, dato che molti beni che per noi sono mobili
allora erano considerati immobili.

Inoltre, la ricchezza, quella vera, era costituita quasi esclusiva-
mente dalla terra, non solo per il ruolo giocato dalla cultura fisiocra-
tica, mentre la ricchezza mobiliare si sarebbe diffusa solo verso fine
ottocento19; ma, come sappiamo, le terre erano soprattutto infeudate
e lo stesso allodio poteva essere gravato da prestazioni a favore di
terzi.

Da tutto questo si potrebbe trarre una prima deduzione, che lo
spazio della proprietà in tutta la sua pienezza, come la si intende

16 R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété, Paris, 1762. In edizioni
successive il titolo diventa Traité du droit de propriété. Normalmente il Trattato è datato
al 1772, ma ci sarebbe 1 copia del 1762 alla BNF e una del 1766 a Rouen.

17 J.B.V. PROUDHON, Traité du domaine de propriété, ou de la Distinction des biens
considérés principalement par rapport au domaine privé, I, cap. II, n. 8, ed. Dijon, 1839,
I, 10 ss.

18 Lo scriveva Pothier: “il y a aujourd’hui à l’égard des meubles qu’une seule
espèce de domaine, qui est le domaine de propriété. Il en est de même des héritages qui
sont en franc-alleu”: cito da POTHIER, Traité, cit., in POTHIER, Œuvres complètes, Paris,
1821, XIV, 287.

19 G. BAUDRY-LACANTINERIE - A. WAHL, Dei beni, in BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato
teorico-pratico di diritto civile, Milano, s.d. [ma 1905-1924], n. 14, 14 s.; secondo lui, dal
1820 al 1873 la proprietà fondiaria aveva triplicato il suo valore, ma quella mobiliare lo
aveva decuplicato e ai suoi tempi il valore dei beni mobili era almeno pari a quello de-
gli immobili.
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adesso e come la si intese dopo il code, fosse ancora abbastanza peri-
ferico.

E si potrebbe anche dedurre, come è stato fatto20, che il vero
proprietario fosse il titolare del dominio utile e quindi il titolare del
domaine, non il direttario – altrove, in altre aree giuridiche si parlò,
per l’enfiteuta, di proprietà salvo canone.

Ma forse la realtà fu più complessa, e la si potrebbe schematiz-
zare così.

Nelle aree di droit coutumier, e quindi negli autori che scrissero
di droit françois, il termine proprietà non ricorre con frequenza e si-
gnoreggia il dominio diviso, anche dal punto di vista lessicale21; al-
trove, e soprattutto in altri autori, anche il dominio diviso è espresso
in termini di proprietà, ovviamente anch’essa divisa: questo è il caso
di Domat, che colloca il domaine quasi solo all’interno del diritto
pubblico22; infine, in opere meno scientifiche e più legate alla pratica
la situazione resta ambigua.

Anche da questo punto di vista, e non solo dal punto di vista
territoriale, in Francia mancavano davvero un diritto e addirittura
una terminologia uniformi.

Del resto, se il diritto è una scienza anche verbale, terminologie
diverse adombrano anche concetti diversi, e l’unificazione legislativa
del nuovo regno d’Italia fu costretta a fare i conti anche con questo
problema lessicale23.

Ma torniamo alle definizioni.
Il primo progetto Cambacérès si espresse in termini di diritto di

godimento e di disposizione24; il secondo, per quanto considerato
normalmente più filosofico, introdusse il limite della conformità alla
legge, che però aveva già una propria tradizione alle spalle25; il terzo

20 GROSSI, Un paradiso, cit., 390 ss.
21 V. ad es. MOLINEI, Commentarii, cit., tit. I, § 55, gl. II, nn. 1-2, ed. cit., col.

1181, citato anche da GROSSI, Un paradiso, cit., 399.
22 DOMAT, Les loix, cit. sopra, n. 5.
23 A. CARACCIOLO, Le istituzioni del nuovo stato nelle dimensioni mondiali, Milano,

1966, 31 ss.
24 “La propriété d’un bien est le droit qu’a celui en qui elle réside de jouir et de

disposer de ce bien”: Premier projet du code civil, tit. II, § 1, art. 2, in P.A. FENET, Re-
cueil complet des travaux préparatoires du code civil, Paris, 1827, ed. an. Osnabrück,
1968, I, 39.

25 “Le propriétaire a le droit de jouir et de disposer conformément à la loi”:
Deuxième projet du code civil, l. II, tit. I, art. 71, ivi, I, 117.
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lo conservò riferendolo alla necessità comune ma accanto a disposi-
zione e godimento introdusse tre parole – «à son gré»26 – che nella
redazione definitiva avrebbero conquistato un rilievo ancora mag-
giore e che avrebbero connotato in senso assoluto il diritto di pro-
prietà: «de la manière la plus absolue»27.

Su queste definizioni si impongono almeno tre notazioni: la
prima, che ormai era pacifico che la proprietà avesse assunto in sé il
godimento, che le era stato estraneo durante l’ancien régime; la se-
conda, che nel secondo e nel terzo progetto la proprietà incontrò al-
cune limitazioni poste dalla legge; il terzo, che nell’ultimo progetto si
inserì un rafforzamento dei poteri del proprietario – a son gré – che
era stato ripreso forse da Pothier e forse anche dal Code forestier del
179128.

L’assolutezza del diritto – «de la manière la plus absolue» – è
stata considerata come una ripresa del brocardo ius utendi et abu-
tendi e spesso è riportata al diritto romano; probabilmente, la sua
origine sarebbe piuttosto francese, e dovuta a un giurista legato alla
tradizione del droit coutumier29.

Così si arrivò al progetto definitivo del 1800, che inserì accanto
al sostantivo propriété l’aggettivo pleine per ovviare all’equivoco in-
trinseco nel termine propriété secondo l’uso che se ne faceva nell’an-
tico regime per indicare la sola proprietà diretta30; inoltre, il Projet
espresse le limitazioni poste dalla legge con una formula più atte-
nuata rispetto ai progetti precedenti che usarono, rispettivamente,

26 “Le propriétaire a le droit de jouir et de disposer à son gré, en se conformant
aux lois établies pour la nécessité commune”: Troisième projet du code civil, l. II, tit. I,
art. 415, ivi, I, 245.

27 V. sopra, n. 33.
28 Per Pothier v. oltre, 33; per il Code rural v. Décret concernant les biens et usages

et la police rurale 28 settembre-6 ottobre 1791, art. 2 in J.B. DUVERGIER, Collection com-
plète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du conseil-d’ état, … de 1788 à 1830
inclusivement, par ordre chronologique, Paris, 1843, III, 376 ss. e in Le code rural de
1791, commenté et expliqué … par J.B. PÉROT, Reims, s.d., 2.

29 V. sopra, § 3.
30 Il progetto definitivo presentato il 24 termidoro VIII (12 agosto 1800) fu for-

mulato così: “La pleine propriété donne le droit de jouir et de disposer de sa chose, de
la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou
par les règlemens”: in FENET, Recueil, cit., II, 101; sottolineo le differenze rispetto al
terzo progetto Cambacérès. L’eco dell’esistenza possibile di una proprietà non piena ri-
mase ancora a lungo nel dibattito italiano sulla proprietà perfetta.
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«conformément» e «en se conformant», mentre il testo definitivo lo
rovesciò nella formula «pourvu qu’on ne fasse …».

Su questa definizione della proprietà ci furono osservazioni solo
da parte del Tribunale di Lione, il quale confrontò il testo del Pro-
getto con la liberalizzazione solenne delle terre proclamata dalla l. 28
settembre 179131.

La critica del Tribunale al Projet si appuntò su questo: nel testo
non c’era nemmeno una parola sulla libertà del territorio francese –
si ricordi, a confronto, la vecchia coutume che affermava nulle terre
sans seigneur: la proprietà non attribuiva il diritto di godere e di-
sporre, ma era, appunto, il diritto di godere e disporre – questa os-
servazione fu recepita nel testo definitivo del codice; infine, la pie-
nezza della proprietà non era espressa in modo chiaro come, invece,
aveva fatto la legge del 1791 e le parole «de jouir et de disposer» non
bastavano a dar conto fino in fondo dei poteri del proprietario.

Da qui, allora, la conclusione: «on réclame les deux dispositions
de la loi de 1791, que le propriétaire n’est tenu envers les particuliers
qu’à ne pas préjudicier aux droit d’autrui, et, envers la nation,
qu’aux contributions»32.

Dietro questo intrecciarsi di problemi e di proposte definitorie
che rimasero celate dal silenzio, vero o apparente che fosse, della
Commissione, è opinione comune che ci sia stato Pothier33, che
aveva definito il diritto di proprietà in termini di potere di disporre
conformandosi alla tradizione del droit coutumier e quindi senza far
riferimento al godimento, anche se poi ne aveva trattato a lungo34.

Non sarebbe il caso di andare a cercare più indietro, se non
fosse che una definizione di proprietà, che era più vicina a quella
adottata dal code civil rispetto a quella di Pothier e che aveva inne-
gabili parentele con quella di Hotman, circolava molto, e da anni, in
un’opera di largo consumo in tutte le sue varie redazioni: «propriété,
est le droit de disposer de ses biens à sa volonté, si on n’en est pas
empêché par la loi, ou autrement»; «propriété, est le droit de jouir et

31 È il Code rural 28 settembre-6 ottobre 1791, in DUVERGIER, Collection, cit., III,
376 ss.

32 In FENET, Recueil, cit., IV, 95 s.
33 Da ultimo v. M. XIFARAS, La propriété, cit.
34 “le droit de disposer à son gré d’une chose, sans donner néanmoins atteinte au

droit d’autrui ni aux lois”: R.J. POTHIER, Traité du droit de propriété, in POTHIER, Œuvres
complètes, Paris, 1821, XIV, 288; ricordo che Pothier dovrebbe aver scritto nel 1762.
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de disposer à notre volonté de ce qui nous appartient, en tant que la
loi n’y met point d’obstacle»35.

4. La lettura ideologica della proprietà nel code civil

Questa chiave di lettura è la più nota, perché è la più corrente,
e quindi può essere utile cominciare da qui.

Presentando questa parte del code civil36, Portalis non si limitò a
un’analisi tecnica ma volò alto.

La proprietà individuale fu presentata come diritto naturale,
come diritto che appartiene ad ogni società e che è in noi: «il n’est
point le résultat d’une convention humaine ou d’une loi positive; il
est dans la constitution même de notre être, et dans nos différentes
relations avec les objets qui nous environnent»37.

Da qui, allora, l’affermazione della centralità del diritto di pro-
prietà nel codice: «le corps entier du code civil est consacré a définir
tout ce qu’il peut tenir à l’exercice du droit de propriété; droit fon-
damental sur lequel toutes les institutions sociales reposent, et qui,
pour chaque individu, est aussi précieux que la vie même, puisqu’il
assure les moyens de la conserver»38.

I grandi spunti oratori di Portalis non trovarono eco in Faure,
che si limitò a un discorso tecnico39; invece, la trovarono in Grenier,
che calò nella storia recente di Francia il senso della propria difesa
della proprietà privata che Portalis aveva svolto in termini filosofici.

Per Grenier, era vero che il rispetto di questo diritto esisteva
presso tutti i popoli civili e ben governati, e che rientrava tra quei
dogmi della politica che l’uomo non poteva disconoscere se faceva
uso di ragione; ma era anche vero che c’erano state esperienze fune-

35 CL.-J. DE FERRIERE, Nouvelle introduction à la pratique, Paris, 1719, 485 s.; ID.,
Dictionnaire, cit., II, 617.

36 J.M. PORTALIS, Exposé de motif 26 nevoso anno XII (17 gennaio 1804) in LOCRÉ,
La législation, cit., VIII, 142 ss. e in FENET, Recueil, cit., XI, 112 ss. Fu letto davanti al
Corpo legislativo.

37 PORTALIS, Exposé, cit., n. 3, in LOCRÉ, La législation, cit., VIII, 147 s. e in FENET,
Recueil, cit., XI, 113.

38 PORTALIS, Exposé, cit., n. 35, in LOCRÉ, La législation, cit., VIII, 169 e in FENET,
Recueil, cit., XI, 112.

39 L.J. FAURE, Rapport fait au Tribunat, 30 nevoso XII (21 gennaio 1804), in LOCRÉ,
La législation, cit., VIII, 171 ss. e in FENET, Recueil, cit., XI, 134 ss.
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ste che avevano portato a far dimenticare l’esigenza di conservare la
proprietà, mentre l’ordine fortunato di cui si godeva in quel mo-
mento storico poteva essere considerato come il segno del rispetto
che le era stato restituito: e questo dimostrava che la proprietà indi-
viduale era pienamente conforme alla natura dell’uomo40.

Questa lettura del code come tutto fondato sulla centralità della
proprietà cominciò a diffondersi e a consolidarsi rapidamente e cir-
colò per tutto l’ottocento, e non solo, fino a diventare convinzione
comune: proprio come una certa idea ipostatizzata di codice41.

Però, questo non esime da qualche riflessione ulteriore, perché
si tratta di una lettura che, anche senza scomodare la «divina pro-
spettiva» che fu tanto cara al rinascimento, manca dei giochi di chia-
roscuro che pure sono presenti nei testi e che sono quelli che danno
plasticità alla rappresentazione.

In una parola, i ragionamenti di Portalis e di Grenier furono più
complessi di come siano stati letti e, manco a dirlo, vanno calati nel
proprio contesto storico.

A dar retta a Maleville, testimone e commentatore prezioso di
quando accadde in Consiglio di Stato, allora si scontrarono due filo-
sofie, quella di Rousseau, respinta dal legislatore, e quella dell’illumi-
nismo liberale, fatta propria da Portalis42.

Infatti, la cultura dell’illuminismo fu segnata da un grande di-
battito ideologico-politico intorno alla proprietà, che vide schierati
da un lato gli esponenti dell’illuminismo che faceva capo a Grozio, a
Locke e a tanti altri, tutti convinti della necessità naturale della pro-
prietà privata – l’abbiamo visto in Grenier – e, sul fronte opposto, un
altro grande, Rousseau, convinto dell’originaria comunione dei beni
e dell’allontanamento dallo stato di natura che era stato scandito dal-
l’appropriazione individuale: è una corrente di pensiero che consentì
a un certo pensiero marxista di accostare Rousseau a Marx43.

40 J. GRENIER, Discours 6 piovoso XII (27 gennaio 1804), in LOCRÉ, La législation,
cit., VIII, 194 ss. e in FENET, Recueil, cit., XI, 153 ss.

41 L. MENGONI, I cinquant’anni del codice civile: considerazioni sulla parte generale
delle obbligazioni, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle so-
glie del 3° millennio, Milano, 1994, II, 752.

42 J. DE MALEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du code civil au Conseil
d’état, Paris, 1805, II, 27 s.

43 G. DELLA VOLPE, Rousseau e Marx e altri saggi di critica materialistica, Roma,
1957.
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Ma quel dibattito – allora come più di un secolo dopo – non fu
soltanto un dibattito culturale; nei momenti più aspri della rivolu-
zione assunse toni e modi estremi che andarono ben al di là del con-
fronto teorico: ci furono, ad esasperarlo e anche a insanguinarlo, il
giacobinismo e la montagna e addirittura Babeuf44, come ci furono,
di riflesso, termidoro e il 18 brumaio e Napoleone, che spazzarono
via la polemica contro la proprietà privata e i tentativi di sostituirla,
in Francia, con il ritorno alla semplicità originaria della proprietà co-
mune.

Però, le grandi riforme che per la gran parte avevano liberato le
terre da lacci e laccioli e la vendita dei beni nazionali che avevano
contribuito a creare una classe di proprietari terrieri piccoli e medi
accanto ai grandi latifondisti avevano trasformato la società francese
in una società proprietaria, che non lasciava spazio alle utopie o agli
ideali di Rousseau.

Tutte queste vicende non furono frutto del code ma della rivo-
luzione, e quindi della lotta politica e ideologica di allora; il code, che
ormai si trovava a disciplinare una realtà profondamente diversa, si
limitò a recepirle, e non avrebbe potuto fare diversamente.

È il medesimo ragionamento che si potrebbe fare con la pretesa
unificazione del soggetto di diritto, che non è dovuta al codice ma alla
rivoluzione e che è stata fatta propria dal codice francese, che è il co-
dice di una società liberale, fondata sull’egualitarismo almeno formale.

Infine, e non è cosa da poco, la proprietà come diritto di cia-
scuno e la sua inviolabilità erano state proclamate dalle diverse costi-
tuzioni francesi o dalle diverse dichiarazioni dei diritti45, e quindi il
«terribile diritto» era un dato ormai acquisito dall’ordinamento.

Del resto, non è facile immaginare un ordinamento borghese
che non assuma in sé valori propri della cultura e dell’ideologia bor-
ghese, e tra questi c’è sicuramente la proprietà.

Non spetta a uno storico del diritto capire se sia possibile co-
struire un ordinamento giuridico che non trovi spazio per la pro-

44 V. il bel quadro che ne diede già F. LAURENT, Principes de droit civil français,
Bruxelles-Paris, 18783, VI, §§ 87 ss., 115 ss.; per il ricordo di Babeuf v. § 93, 123.

45 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen art. 17 e Constitution française
3-13 settembre 1791, tit. I, art. 3; Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du
citoyen art. 1, premessa a Constitution 22 agosto-23 settembre 1795; Constitution 22 fri-
maio anno VIII (13 dicembre 1799) art. 1, che dichiara irrevocabili gli acquisti dei beni
nazionali.
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prietà – il caso della Cina contemporanea potrebbe indurre a qual-
che riflessione.

A lui, cioè a noi, spetta osservare – e far osservare – che quando
si è cercato di farlo – nelle società comuniste ispirate dal marxismo
come nella Francia giacobina e montagnarda – questo è stato reso
possibile perché era stato scartato o rifiutato, sul piano ideologico e
sul piano politico, un valore essenziale della società e dell’ideologia
borghese: proprio come era avvenuto prima di termidoro e all’oppo-
sto di quanto si fece dopo, respingendo Rousseau e preferendogli
Grozio e Locke.

Per rendersi conto fino in fondo del rapporto tra proprietà e co-
dice, basterebbe pensare, per confronto, alla società e all’ordina-
mento giuridico italiano dal 1945 alla Costituzione; in quegli anni
successivi alla caduta del fascismo si trattò di costruire dalle macerie
un modello di società e di ordinamento che fossero fondati su valori
che non erano stati ancora, o che non erano più, nella coscienza so-
ciale: la Costituzione repubblicana è stata fondativa di questi valori,
mentre nel caso del code civil ad essere fondativa del nuovo regime
era stata la rivoluzione e il suo droit intermediaire.

Sicché, a insistere a dire, come talvolta si fa ancora oggi, che il
code civil fu la costituzione economica della borghesia e che fu un
codice fondato sulla centralità della proprietà privata si troverebbe –
posso dirlo con un gioco di parole? – consenso più in monsieur de la
Palisse che in Portalis.

Pertanto, senza voler togliere nulla al significato di quanto scris-
sero Portalis e Grenier e alla loro lettura ideologica delle scelte dei
codificatori, credo che quei discorsi portino, come in altre occasioni,
a dar senso e a celebrare l’equilibrio politico raggiunto da termidoro
fino al consolato, piuttosto che a illustrare le scelte tecniche del legi-
slatore.

Allora, si tratterà di vedere se quella posizione ideologica abbia
trovato riscontro effettivo nei lavori di codificazione e nel testo del
codice: e probabilmente non è stato così.

5. La lettura tecnica del code civil

È acquisizione comune che il code civil sia stato costruito – lo si
è appena visto – intorno alla centralità della proprietà, così come il
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code de commerce sarebbe stato costruito intorno alla centralità del-
l’atto di commercio46.

Se non è così, bisogna riprendere da capo il filo del discorso.
Lo schema sistematico non ci aiuta gran che – dal soggetto ai

beni alla loro circolazione – perché ha una storia troppo lunga alle
spalle, quella che parte almeno dalla Institutiones di Gaio e poi di
Giustiniano.

In realtà, proprio per questa tradizione antica il codice non
pone al proprio centro la proprietà ma i beni – e questa è una impo-
stazione tutta francese, che fa scrivere ancora adesso del droit des
biens.

Infatti, il libro secondo è intitolato Des biens, e des différentes
modifications de la propriété, e questa dislocazione un po’ in margine
della proprietà restò immutata a lungo47, fino al codice italiano del
1942, che avrebbe gettato la maschera fino in fondo, intitolando il
terzo libro Della proprietà.

Però, quest’ultima collocazione, se non si trattò solo di una van-
teria, allora fu riportata al rapporto stretto che il legislatore fascista
volle istituire tra codice e carta del lavoro: la ‘nuova’ proprietà non
sarebbe più stata «il simbolo della sovranità privata come contrap-
posta a quella dello Stato», il «diritto primigenio o naturale dell’in-
dividuo» ma un diritto che «stende le sue radici … nell’ordinamento
stesso della famiglia, che il fascismo vuole forte e fiorente, perché la
sua forza e la sua floridezza sono forza e floridezza dello Stato»48.

Da qui, allora, l’attenzione prioritaria non più per i beni, neces-
sariamente legati all’individuo, ma per il diritto sui beni, che doveva
avere una propria funzione ‘sociale’.

Da questo primo punto di vista, non sembra che il code civil ab-
bia assunto la proprietà a proprio centro di gravità, e questo sarebbe
conforme a una tradizione dottrinaria molto risalente.

46 Qualche osservazione critica in U. PETRONIO, Un diritto nuovo con materiali an-
tichi: il code de commerce fra tradizione e innovazione, in C. ANGELICI, M. CARAVALE, L.
MOSCATI, U. PETRONIO, P. SPADA, Negozianti e imprenditori. 200 anni dal code de com-
merce, con prefazione di Anne Lefebvre-Teillard, Milano, 2008, 1 ss.

47 Con l’eccezione del codice civile della repubblica e cantone del Ticino e del co-
dice austriaco che parlano rispettivamente Dei diritti sulle cose e Del diritto sulle cose.

48 Relazione del ministro guardasigilli al codice civile, n. 402, in G.U. 4 aprile 1942,
ora a cura del Consiglio Nazionale Forense, introduzioni di Giovanni B. Ferri e Nicola
Rondinone, Roma, 2010, 83.
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6. Sistematica e tradizione

La partizione sistematica di Gaio e di Giustiniano che era ben
consolidata da secoli si caricò di valori nuovi in Domat, che la riportò
all’ordine che Dio impresse nel mondo: prima di tutto, le regole; poi
le persone, per la centralità dell’uomo nella creazione; quindi le cose,
che rappresentano tutto ciò che Dio ha creato per lui49.

Per questo loro inserimento nell’armonia del creato, le cose fu-
rono distinte secondo la propria natura: dalle cose comuni a tutti a
quelle pubbliche, da quelle immobili a quelle mobili agli animali, e
questa distinzione rifletteva, insieme, valori religiosi e giuridici, sic-
ché Domat poté citare, insieme, le sacre scritture e le Istituzioni50.

La convinzione che in diritto le cose siano da distinguere se-
condo le leggi della natura è una di quelle onde lunghe che legano il
passato al presente: ancora una volta, la Relazione al re spiegò, due-
centocinquant’anni dopo, che la «distinzione tradizionale» tra mobili
e immobili conservava ancora rilevanza giuridica e che però doveva
essere ricondotta, come era avvenuto nel codice che si presentava,
«al suo significato naturalistico, abbandonando il sistema del codice
del 1865, il quale … da un lato ampliava la categoria degli immobili
oltre i confini propri di questi beni, dall’altro lato riconduceva anche
i diritti nel novero delle cose»51.

A confermare che, per la tradizione giuridica francese, ‘in prin-
cipio’ esistevano le cose accanto agli uomini sta anche il fatto che
Domat si limitò ad accennare solo qua e là alla proprietà, che altri-
menti  rimase eclissata dietro le cose52.

A procedere, come si fa spesso, a volo d’uccello si salta solita-
mente a Pothier che, invece, prestò attenzione soprattutto alla diffe-
renza tra mobili e immobili in relazione al diritto di proprietà, che ri-
guardava quasi solo i primi, salvo il caso, piuttosto raro, del franc-
aleu: «il n’y a aujourd’hui, à l’égard des meubles, qu’une seule espèce
de domaine, qui est le domaine de propriété»53.

49 DOMAT, Les loix civiles, l. I, tit. III, sez. I, § I; e v. i rinvii significativi a Deut.
4.19 (ed. cit., I, 35).

50 DOMAT, Les loix., cit., l. I, tit. III, sez. I, § I, nt. a (ed. cit., I, 35).
51 Relazione, cit., n. 387, 80.
52 V. sopra, n. 5.
53 POTHIER, Traité, cit., in POTHIER, Œuvres, cit., XIV, 287. Qui, evidentemente,

Pothier usa la parola propriété in senso pieno, ormai depurata dal riferimento al solo do-
minio diretto; del resto la divisione del domaine non era praticata sui beni mobili.
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Ritornerò fra poco sul rilievo di questa distinzione tra categorie
di beni, mentre mi limito ad accennare, per adesso, che anche in
questo caso quello che scrisse Pothier aveva precedenti ben saldi
nella tradizione giuridica francese precedente a lui, di solito offu-
scata dalla sua rinomanza, e tra questi nel Dictionnaire de droit et de
pratique54, che è solo uno dei tanti.

Nel frattempo, però, merita ricordare che la scarsa attenzione
alla proprietà rispetto all’attenzione dedicata ai beni si ritrova ancora
più di cent’anni dopo in Domat, nelle discussioni che precedettero il
code civil.

Treihard, presentando il titolo sulla distinzione dei beni, riprese
il criterio sistematico tradizionale – l’uomo in tutti i suoi rapporti, i
beni in tutte le loro articolazioni, i beni in riferimento ai modi in cui
sono trasmessi –, pose il problema dei diritti reali, pieni o meno pieni,
e da qui prese spunto per accennare alla «propriété pleine et entière»55.

Passò quindi alla distinzione tra mobili e immobili, con alcune
considerazioni molto acute sull’accresciuto rilievo economico dei
primi; ma prima di passare ad un’analisi più dettagliata fece un ac-
cenno molto rapido all’eliminazione di una categoria tradizionale,
quella dei propres, e di un istituto, il rétrat lignager, con la semplifi-
cazione del regime successorio che ne era venuta56.

L’approccio reale, che parte dalle cose, al tema della proprietà è
ancora più evidente in un altro discorso, quello al Tribunato; dopo il
solito accenno alla ripresa della sistematica romana, salvo che per le
azioni, si partì dalla considerazione che in una società organizzata i
beni sarebbero stati privi di senso senza la proprietà – è il medesimo
tema anti-rousseauiano già visto in Portalis – e si proseguì dicendo
che i beni dovevano essere presi in esame in riferimento o alla modi-
ficazioni di cui era suscettibile la proprietà o ai modi di acquisto e di
trasmissione57.

Forse non è un azzardo leggere questo testo come se contenesse
un accenno, seppure velato, alle proprietà anziché alla proprietà,

54 V. sopra, 11.
55 J.B. TREIHARD, Exposé des motif, 25 nevoso anno XII (16 gennaio 1804), in LO-

CRÉ, La législation, cit., VIII, 50 s.
56 TREIHARD, Exposé, cit., in LOCRÉ, La législation, cit., VIII, 52 s. I propres, come

beni familiari, si contrapponevano agli acquêst.
57 G.F.Ch. GOUPIL-PRÉFELN, rapport fait au Tribunat, 29 nevoso anno XII (20 gen-

naio 1804), in LOCRÉ, La législation, cit., VIII, 62 ss.
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come si scriverà più di centocinquant’anni dopo58: tanto più che que-
sta lettura sarebbe confermata da una dichiarazione ancora più espli-
cita fatta al medesimo Tribunato, che «les choses ou les biens com-
posent les diverses espèces de propriété: ces espèces sont sujettes à
différentes modifications; le code civil les caractérise»59.

7. Gli immobili come beni privilegiati

Nell’antico regime la distinzione che si faceva tra le due grandi,
tradizionali categorie di beni non era così fondata sulla natura come
si potrebbe immaginare adesso: del resto si è già visto che la Rela-
zione al re del 1942 era convinta di averla portata a compimento, o
almeno molto avanti, nel suo «significato naturalistico», mentre lo
stesso codice del 1865 aveva lasciato incompiuto questo processo.

Tra otto e novecento era convinzione comune nella scienza giu-
ridica francese che il diritto consuetudinario avesse distinto mobili e
immobili soprattutto tenendo conto del grande valore dei secondi ri-
spetto ai primi e della differenza di regime giuridico conseguente alla
natura dei beni.

Era stato – si scrisse – nel diritto della Francia consuetudinaria
che si vide crescere e grandeggiare sino all’esasperazione il predomi-
nio della terra, dell’immobile, dei beni immobiliari, e ciò grazie a due
idee capitali sulle quali poggiava la società nell’antico diritto: l’idea
feudale e l’idea consuetudinaria della conservazione dei beni nelle fa-
miglie. La teoria dei feudi da un lato, e quella dei propres da un al-
tro, avevano assicurato il primo posto alla distinzione dei beni, in
mobili e immobili60.

Il problema fondamentale fu quello del regime giuridico, ma sa-
rebbe impossibile seguirlo in tutte le sue sfaccettature; però, se ne
può dire qualcosa in base ad alcuni punti consolidati.

I beni mobili seguivano il regime giuridico del domicilio del
proprietario, e questo aveva importanza grandissima in un paese

58 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in ID., La proprietà nel nuovo diritto,
Milano, 1964, 213 ss.

59 J.F. SAVOYE-ROLLIN, Discours al Tribunato 4 piovoso anno XII (25 gennaio
1804), in LOCRÉ, La législation, cit., VIII, 73.

60 BAUDRY-LACANTINERIE-WAHL, Dei beni, in BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato, cit.,
VI, 13 ss.; in diritto romano la distinzione non avrebbe avuto il grande rilievo che ebbe
in Francia.
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dove il diritto era tanto diverso da luogo a luogo; gli immobili, in-
vece, erano disciplinati dalla coutume del luogo dove erano situati.

Inoltre, il retrait lignager, che consentiva a un parente della me-
desima linea del venditore di recuperare il bene venduto nei con-
fronti dell’acquirente, si applicava solo agli immobili, come il diritto
di sequela conseguente all’ipoteca, mentre i mobili potevano essere
oggetto di esecuzione attraverso la saisie; la vendita dei mobili non
richiedeva le solennità richieste per quella degli immobili e ad essa
non si applicava la rescissione per lesione; e ancora: diverso regime
di prescrizione, diverso regime successorio, diverso regime per le do-
nazioni che non richiedevano insinuazione, impossibilità di applicare
ai mobili la complainte, che era una specie di usufrutto dietro corri-
spettivo di una quota in natura61.

Quindi, in mancanza di una distinzione naturalistica si apriva
una casistica molto complessa, perché oltre a qualla degli immobili
per natura esisteva la categoria degli immeubles par fiction, che si di-
stinguevano in più sotto-categorie: i mobili infissi all’immobile o as-
serviti ad esso per destinazione del padre di famiglia; i beni oggetto
di stipulation de propre, cioè ascritti volontariamente alla categoria
dei propres, cioè dei beni familiari, in un contratto di matrimonio; i
beni che rappresentavano l’immobile, come i materiali che deriva-
vano dalla sua demolizione; i mobili considerati immobili in forza di
norme consuetudinarie62.

Anche in questo caso, la dottrina fu piuttosto variegata e, come
in altre occasioni, il referente obbligato fu Pothier, anche se egli sem-
bra piuttosto uno degli ultimi anelli di una lunga catena63.

Così, fu un punto fermo che fossero immobili le rendite fondia-
rie, che dal punto di vista naturale non avevano niente a che vedere
con questa categoria64: ma la consuetudine di Parigi era orientata
così e addirittura aveva esteso questo regime al capitale che prove-
niva dal riscatto di una rendita e la regola valeva sia nei paesi di droit

61 DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., alla voce immeubles, II, 4 s.; per gli istituti men-
zionati v. sempre ivi.

62 DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., alla voce immeubles, II, 4 s.; per gli istituti men-
zionati v. sempre ivi.

63 Si può confrontare quello che scrisse nel suo Traité des personnes et des choses,
in POTHIER, Oeuvres, cit., XXIII, 374 ss. con Le praticien universel, cit., III, 362 ss.

64 DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., alla voce immeubles, II, 5.
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écrit sia in quei paesi di droit coutumier dove la consuetudine non
prevedeva diversamente65.

Un’altra categoria di beni immobili par fiction fu rappresentata
dagli uffici venali, forse perché fornivano una rendita stabile e per-
ché potevano essere assoggettati ad ipoteca e quindi tutelati attra-
verso la saisine, che era uno strumento esecutivo simile al pignora-
mento o al sequestro immobiliare66.

Naturalmente, il discorso potrebbe essere rovesciato, e lo stru-
mento esecutivo applicabile potrebbe essere la conseguenza della
qualificazione giuridica del bene, e non il contrario; forse, il fonda-
mento vero dell’inserimento in questa o in questa categoria fu, an-
cora una volta, quello del valore.

Del resto, la concessione degli uffici venali avveniva attraverso
un contratto tutto particolare – contrat pignoratif – che formalmente
si presentava o come una vendita con patto di riscatto o come un
mutuo garantito da un pegno integrato da un patto anticretico67; in
realtà, si trattava di un tipo particolare di contratto, perché a carico
del mutuatario mancava l’obbligazione principale tipica del mutuo,
la restituzione, e perché la vendita con patto di riscatto era praticata
solo in modo residuale.

Ma ancora non basta, perché i preziosi erano equiparati, per
certi versi, agli immobili anche senza che fosse necessaria una dichia-
razione espressa in tal senso, con la conseguenza che ne era vietata la
vendita o che potevano essere riscattati dall’erede nei confronti del le-
gatario o che erano venduti con le stesse modalità rigorose previste
per gli immobili in caso che fossero stati oggetto di saisine68.

65 Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, art. 94 (cito da C. DE FERRIERE, Nou-
veau commentaire sur la Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, 1770, I, 186
ss.); Le praticien universel, cit., III, 367.

66 Le praticien universel, cit., III, 368.
67 F. GRIMAUDET, Livre premier de la paraphrase des droicts des usures et contracts

pignoratifs, in GRIMAUDET, Oeuvres, Paris, 1613, 225 ss.; A. FAVRE, De erroribus pragma-
ticorum et interpretum iuriss civilis, dec. IX (ed. Lyon, 1658, I, 109 ss.); POTHIER, Traité
de l’hypoteque, V, de l’antichrèse, et du contrat pignoratif, art. 2, in POTHIER, Oeuvres, cit.,
V, 475. Altre indicazioni con altre ipotesi di ricostruzione giuridica in BAUDRY-LACANTI-
NERIE-WAHL, Della società, del mutuo, del deposito, e in BAUDRY-LACANTINERIE - P. DE

LOYNES, Del pegno, dei privilegi, delle ipoteche e della espropriazione forzata, rispettiva-
mente in BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato, cit., XXIII, n. 817, 476 e nn. 858-861, 495 ss.;
XXV, nn. 195-197, 284 ss.

68 DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., alla voce meubles, II, 306 ss.; GUYOT, Répertoire,
cit., II, 338 ss. e Encyclopédie méthodique, cit., II, 43 ss.
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Come si è visto, il criterio discretivo poteva dipendere dalla vo-
lontà del soggetto e Ferrière illustrò la categoria dei mobili resi im-
mobili per valore di affezione: in questo caso si parlava di stipulation
de propre69.

Però, era possibile che accadesse anche il contrario, e questa
era, tra l’altro, la pratica più diffusa, con l’istituto dell’ameublisse-
ment, che fu utilizzato con larghezza70.

Il fatto è che dietro questa casistica apparentemente contorta –
il pesce nello stagno era immobile secondo la Coutume di Parigi, ma
diventava mobile una volta pescato71 e questo valeva anche per gli al-
tri frutti ancora pendenti di un bene immobile – c’erano interessi
forti che derivavano dalla diversità di regime giuridico.

Infatti, la comunione familiare si estendeva solo ai beni mobili
ma non agli altri, che restavano propres72 e che quindi seguivano un
regime successorio diverso.

Il Code cercò di mettere un po’ d’ordine nella materia, anche se
per molte fattispecie rimase legato alla tradizione del droit coutumier.

Così, ad esempio, i frutti pendenti continuarono ad essere con-
siderati immobili, anche se con una serie di sub-distinzioni, e acqui-
stavano la qualità di mobili solo dopo il distacco73; gli animali allevati
sul fondo – un gregge di montoni74 o i piccioni e i conigli, ma solo se
in branco75 – o destinati ad esso – i cavalli al servizio di una miniera76

– continuarono ad essere considerati immobili per destinazione, al
pari degli schiavi neri destinati ad un’abitazione nelle colonie77, ma
non fu così per i cavalli e i carri destinati al servizio di una birreria78.

Quest’ultimo caso fa intravedere un barlume della logica seguita

69 V sopra, n. 62.
70 Ancora DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., alla voce ameublissement, I, 112 ss.;

GUYOT, Répertoire, cit., I, e Encyclopédie méthodique, cit., I.
71 Le praticien universel, cit., III, 365 e Coutume, Paris, cit., 91.
72 DE FERRIERE, Dictionnaire, cit., alla voce ameublissement, I, 112, e alla voce com-

munauté des biens entre conjoints, ivi, I, 453 ss.; GUYOT, Répertoire, cit., e Encyclopédie
méthodique, cit.

73 Journal du Palais, répertoire général, par Ledru Rollin, v. biens, II, n. 28, ed. Pa-
ris, 1845, II, 514.

74 Journal, cit., v. biens, II, n. 80, 516.
75 Journal, cit., v. biens, II, n. 95 e n. 97, 517.
76 Journal, cit., v. biens, II, n. 90, 516.
77 Journal, cit., v. biens, II, n. 76, 516.
78 Journal, cit., v. biens, II, n. 86, 516.
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dal legislatore e dalla giurisprudenza, che sembra ancora la logica
della prevalenza dell’agricoltura a discapito dell’impresa.

Questa logica proprietaria è stata davvero lunga a morire, se ne
cogliamo qualche eco significativa in autori autorevoli di metà nove-
cento79 e addirittura in certa nostra giurisprudenza che considerò im-
mobili per destinazione i frantoi per le olive e altri macchinari, ma
considerò mobili i macchinari delle aziende80.

Invece, il code civil fu più avanzato nei confronti delle situazioni
sulle quali era già intervenuta la legislazione rivoluzionaria; del resto,
è ben noto che il droit intermediaire giocò un ruolo importante nella
trasformazione del diritto di ancien régime.

Il caso più appariscente è quello delle rendite fondiarie, che ten-
denzialmente dovevano essere eliminate in un quadro di liberazione
delle terre dai pesi che le gravavano.

Il primo passo fu quello di renderle redimibili81, il passo succes-
sivo fu quello di favorirne il riscatto82, l’ultimo fu quello di dichia-
rarle non suscettibili di ipoteca83; infine il code civil le ascrisse alla ca-
tegoria dei beni mobili, una volta che il processo evolutivo si era so-
stanzialmente compiuto84.

Nel frattempo, cominciava a prendere corpo, almeno sul piano
economico e seppure timidamente, una qualche inversione di quella
tendenza che aveva visto la prevalenza degli immobili, e soprattutto
della terra, a danno della ricchezza mobiliare e dell’impresa.

Però, gli strumenti giuridici utilizzati furono quelli ordinari, a
dimostrare quanto fosse vischiosa la tradizione; così, si diede agli

79 S. PUGLIATTI, Beni immobili e beni mobili, Milano, 1967, 30 dove si attribuisce
agli immobili un rilievo economico prevalente e per conseguenza un regime di maggior
tutela; F. DE MARTINO, Beni in generale - Proprietà, in Commentario al codice civile, a
cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna, 1976, 13 s., che ricorda che la di-
stinzioni tra immobili e mobili è ispirata da criteri economico-sociali, non naturalistici.

80 V. rispettivamente Cass. 22 febbraio 1955, n. 535, e Cass. 9 aprile 1984, n. 2255,
che ha affermato che ai macchinari siti in un complesso industriale non può essere
esteso il vincolo ipotecario afferente agli immobili, a meno che non ne risulti una cosa
complessa.

81 L. 4 agosto 1789, in DUVERGIER, Collection, cit., I, 33 ss.
82 L. 18-29 dicembre 1790, in DUVERGIER, Collection, cit., II, 105 ss.
83 l. 11 brumaio anno VIII (2 novembre 1799), in DUVERGIER, Collection, cit., XII,

370 s.
84 Art. 529 c.c.fr. e Journal, cit., v. biens, II, n. 236, 523.
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azionisti della Banca di Francia la facoltà di rendere immobili i pro-
pri titoli, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, come l’assog-
gettabilità a privilegi e ipoteche e alle formalità delle vendite immo-
biliari85; qualcosa di simile fu stabilito anche per le azioni dei canali
di Orléans e del Loign, che furono assoggettate al medesimo regime
già previsto per le azioni della banca di Francia86.

8. Un abbozzo di conclusione

Come avevo premesso, mi sono limitato ad esporre alcune linee
che, forse, potrebbero essere utilizzate in una ricerca sui rapporti tra
i beni e le proprietà.

Riassumendo, direi che va scartata l’idea che il Code civil abbia
costruito la proprietà moderna, piena ed assoluta, perché mi sembra
che, in questo come in altri casi, siano state tirate le fila di un pro-
cesso che aveva avuto inizio già durante gli ultimi secoli dell’ancien
régime quando indipendentemente dalla parola utilizzata – domaine
o propriété – si era consolidata la convinzione che la proprietà si
identificasse con il godimento effettivo e pieno del bene, e che aveva
avuto i suoi snodi principali nel droit intermédiaire e nella libera-
zione della terra dai limiti e dai pesi che la gravavano.

Direi, ancora, che i famosi discorsi di Portalis e di Grenier
vanno letti nel loro contesto storico, e quindi alla luce sia della pole-
mica culturale tra Locke e i propri seguaci, da un lato, e Rousseau
dall’altro sia – soprattutto se si crede che gli uomini si facciano gui-
dare non solo dalle idee e dagli ideali ma anche dagli interessi eco-
nomici – dello scontro politico tra le due anime della rivoluzione,
quella moderata e quella giacobina: con Napoleone che cercò farla
da pacificatore, o almeno di presentarsi come tale.

Direi, infine, che nel tempo la proprietà immobiliare si è dimo-
strata tendenzialmente regressiva rispetto allo sviluppo capitalistico,
e che certo regime privilegiato che le è stato attribuito non trova più
giustificazione in un mondo sempre più smaterializzato, anche se la
vischiosità della tradizione ha continuato a giocare a lungo il proprio
ruolo.

85 Decreto 16 gennaio 1808, art. 7, in DUVERGIER, Collection, cit., XVI, 210 ss.
86 Decreto 16 marzo 1810, in DUVERGIER, Collection, cit., XVII, 55 ss.
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Ma direi, soprattutto, che tutte queste rapide considerazioni
meritano di essere verificate una per una, perché sono il frutto più di
letture rapide che di ricerche effettive.

Abstract

A legislative measure, and in particular a code can be interpreted in at least
two ways, as technical-legal or legal-ideological; this means that, with regard to the
codification of the law, an ideological and a technical value to the code can be iden-
tified.

In the given case of the definition of property in the French code civil, one
must first point out that this definition was almost never discussed in the Commis-
sion, though, as in the case of the contract, it had a strong tradition behind it, even
though it was not fully consolidated. Indeed, in the French legal culture the dis-
tinction between domaine and propriété was basically already defined by the middle
of the sixteenth century.

Therefore, by presenting this part of the Code Civil, Portalis did not just
make a technical analysis, but he also presented the property as a natural right
which belongs to every society; from here follows the centrality of the property
rights in the Civil Code. This interpretation of the code, like everything based on
the centrality of property, began to spread and consolidate rapidly and circulated
throughout the whole of the nineteenth century.

This ideological consideration of the code is the most common, although, in
truth, according to a technical reading, the code does not place in its center the
property, but the goods. In fact, the second Book is entitled Des biens and deals
with the concept of différentes modifications de la propriété. This marginal dis-
placement of property remained unchanged until the Italian Civil Code of 1942,
which entitled the third book Della proprietà. However, this order finds its motiva-
tion in the connection that the fascist legislator wanted to establish between the
code and the Labour Charter.

Therefore, from this point of view, it seems that the civil code, according to
the historical tradition dating back, did not put property at its center. To confirm
that, according to the French legal tradition, priority was given to goods long be-
fore property, stands also the fact that Domat rarely mentioned property, which
therefore remained eclipsed by other issues.
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