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Elementi di architettura sociale nel digesto giustinianeo:
ius prospiciendi

La storia di una civiltà è, dunque,
una ricerca all’interno di antichi dati,
per trovare quelli che oggi sono ancora validi.1
L’architettura sociale è l’architettura dello spazio pubblico
Ragioneremo sulla nozione di ‘prospetto’ in architettura, considerando per tramite della sua etimologia, come mai il digesto giustinianeo dia indicazioni sulla sua composizione. Da una lettura attenta
del digesto, emerge la spiegazione del ‘decoro’ del prospetto in architettura, e della ragione per la quale fino ad un certo punto nella
storia dell’architettura si è usato decorare il prospetto di un edificio,
e di come con la fine della decorazione, sia finito anche lo spazio
pubblico. Ebbene, il digesto è attento ad indicare le ragioni per le
quali si possono aprire finestre, o non si possono aprire finestre,
verso un’altra proprietà. Abbiamo chiamato questo diritto ‘ius prospiciendi’ (il diritto di affacciarsi). Il tema che ci interessa è il diritto di
aprire finestre su di uno spazio pubblico, la strada, la piazza ecc. Il
motivo per il quale si può aprire una finestra prospiciente uno spazio
pubblico è proprio perché quello spazio è pubblico, quindi non solo
è possibile aprire una finestra, ma è anche possibile affacciarvisi,
come dire che lo spazio che si trova sopra una strada pubblica è anch’esso pubblico. Diversamente una finestra aperta su di uno spazio
privato non comporta il diritto di affacciarsi: il digesto distingue (ma
anche il codice civile) tra il diritto di prender luce tramite una finestra
(lumina) e il diritto di affaccio (prospectus). Ora l’affaccio su pubblica strada è sostanzialmente libero da servitù nel diritto romano (e
anche nel nostro codice odierno che non se ne discosta affatto), ma
in qualche modo lo spazio pubblico impone un’altra servitù (per così
dire) quella del decoro: occorre decorare il prospetto perché questo
si affaccia su di uno spazio pubblico, restituendo così alla collettività un qualcosa. Il famoso ‘ornamento e delitto’ di Adolf Loos, nella

sua guerra alla decorazione stava forse conducendo una guerra allo spazio pubblico? L’Architettura sociale ci impone una riflessione,
scevra da qualsiasi slancio postmoderno, ma seria sì, sul valore
sociale non tanto della decorazione in quanto tale, ma della necessità di munirsi di una speciale qualità compositiva, nel prospetto di
un edificio che si affaccia su di uno spazio pubblico. Per il semplice
fatto che quel prospetto si dà al pubblico, e il pubblico è un valore,
quel prospetto deve costare di più. Riteniamo pertanto che la prima
qualità sociale di una architettura, forti della lettura del digesto, sia
quella di appartenere ad un organismo di scala maggiore: la città.
Fuori da questa considerazione, non vi è più città, non vi è più
architettura, ma solamente una congerie di oggetti dispiegati nello
spazio indistinto. Senza architettura e senza città, viene meno l’attenzione allo spazio pubblico in quanto tale, così come configuratosi
nella storia. La fine della decorazione in architettura pertanto coincide con la fine dello spazio pubblico.
L’architettura sociale è l’architettura dello spazio pubblico, il quale
spazio pubblico ha una natura giuridica diversa da quella dello spazio privato. Nella città precapitalistica una superficie continua divideva lo spazio pubblico da quello privato e questo spazio pubblico
viveva di questo rapporto,2 ma con la rivoluzione moderna dell’architettura questa distinzione sembra essere stata dimenticata.
Le servitù prediali urbane nelle Institutiones
Giustiniano, imperatore bizantino vissuto nel VI secolo, fece compilare una raccolta di leggi di 50 volumi, detta il Digesto, nel quale
fece raccogliere tutta la legislazione romana nota, e questo testo
colossale è un repertorio molto interessante per la storia del diritto
romano.
La servitù prediale urbana, così come definita dal vigente codice civile, ‘consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di
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un altro fondo appartenente a diverso proprietario’.3 Quindi lo ius
proscipiendi, il diritto di affacciarsi, è una delle servitù prediali urbane. Secondo il Böcking esistono diverse forme di servitù prediali
urbane, ovvero ‘il diritto di affacciarsi o di non affacciarsi, il diritto di
costruire più alto o di non costruire più alto, il diritto di immettere la
trave, e quello di ricevere le acque e le fogne’.4
Nelle tavole in rame che Luigi Piccoli fa disegnare per illustrare il
suo trattato5 sulle servitù prediali vediamo la differenza tra un prospetto che si affaccia su di uno spazio pubblico (fig. 1) e quello che
si affaccia su uno spazio privato (fig. 2). Il diritto della persona di
affacciarsi su uno spazio si materializza pertanto in una membratura
architettonica che sporge dal prospetto. Quando un fondo privato si
affaccia su un spazio pubblico è possibile costruire uno sporto, un
balcone, una modanatura, una cornice, quando invece si affaccia su
una proprietà privata questo non è possibile e non si può costruire
alcuna membratura architettonica a sporgere dal filo della facciata.
Lo ‘ius prospiciendi’ nel Digesto
Prospicio, è un verbo latino transitivo e intransitivo, III coniugazione, che vuol dire guardare avanti, fare la guardia, osservare, avere vista su, ovvero affacciarsi; Prospiciendi ne è gerundio genitivo,
con il significato ‘di guardare’, ‘di affacciarsi’; Ius, iuris, sostantivo
neutro, III declinazione, diritto, facoltà, privilegio. Quindi possiamo
tradurre ius prospiciendi: il diritto di guardare verso, ovvero il diritto
di affacciarsi.
Troviamo diversi riferimenti allo ius prospiciendi nel digesto,
ad esempio: ius non esse adversario utendifruendi, eundi, agendi aquamve ducendi, item altius tollendi, prospiciendi, proiciendi,

immittendi,6 ‘il suo avversario non possiede il diritto di utilizzo e il
godimento, o di camminare o guidare, o di condurre l’acqua, o di
costruire per una maggiore altezza, o di una vista libera, o di proiettare qualsiasi cosa sul suo locali del vicino, o di inserire nulla in
casa sua’.
Nel diritto romano lo spazio pubblico, che deriva dalla capacità
dello stato di espropriare un suolo per la pubblica utilità, aveva uno
statuto particolare e assumeva un notevole rilievo nel diritto. Una
strada pubblica era tale se il terreno sulla quale era costruita era
pubblica: ‘viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum
est’.7 Così il mantenimento dello spazio pubblico era anche esso
regolamentato: ‘i confini di terre pubbliche non devono essere conservati da privati’.8 Ma la legge prevedeva l’ornamentazione dei prospetti su proprietà pubblica, concedi solet, ut imagines et statuae,
quae ornamenta rei publicae sunt futurae, in publicum ponantur,9
in italiano traducibile così, ‘di solito è consentito che le immagini e
le statue, che sono il futuro ornamento della cosa pubblica, siano
sistemate in pubblico’.
Il ‘prospetto’ è spazio pubblico
Nella legislazione repubblicana riportata nel digesto è rinvenibile
una nozione molto più articolata dello ius prospiciendi, il diritto di
affacciarsi, di guardare e di essere visti da e verso lo spazio pubblico. Tale nozione informerà il progetto urbano comunale per tutti
gli anni del medioevo, si veda ad esempio la legislazione statutaria
riguardante i portici. Tale nozione arriva fino ad oggi con la parola
prospetto, quello che si affaccia sullo spazio pubblico e che quindi
determina lo spazio pubblico nella sua forma e nella sua sostanza.
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1. Delle servitù apparenti (Piccoli, 1808, XCI)

2. Delle servitù simili (Piccoli, 1808, XCVI)

3. Delle servitù che non possono acquistarsi coi mezzi
di prescrizione (Piccoli, 1808, XCVIII)
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4. Delle servitù costituite dal padre di famiglia (Piccoli,
1808, CIII)

5. Delle servitù simili (Piccoli, 1808, CVI)

7. Di consimile estinzione di servitù (Piccoli, 1808,
CXLI)

8. Di consimile estinzione di servitù (Piccoli, 1808,
CXLII)

6. Di consimile estinzione di servitù (Piccoli, 1808,
CXL)
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