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IL RACCOMANDATAHJO DI NAVE 

NEL DIRI'l'TO COMMERCIALE E PROCESSU ALE 

l. La figu ra del • raccomandatnrio di OR\'6 ~ ha subìto, nella 
sua disciplina giu1·idica, una notevole trasformazione per la evoluzione 
della tecnica dei trasporti. Scrittori, anche autorevoli. non si rendono 
sufficientemente conto del rivolgimento che la navigazione n vapore e 
l'nccentrnmeuto dci servizi nelle man i di graudi compagnie, banno re
cato nella organizzazione dei trasporti a distanza e considerano ancora 
il raccomnndatal'io come un sostituto del capitano, anzichè dclPnrmatore, 
nel disimpegno, nei porti di scalo, di quelle funzioni cbe il capHano non 
avrebbe né il tompo nè la possibilità di espletare. Niente di tutto questo 
o, por lo meno, ben poco. Non che l'antica e caratteristico. figura sia 
sco mparsa nella p:·ntjca.; essa è rimasta solo come una sopraxviv·enza 
storica. quasi em·ezionale, perchè le agenzie, o filiali delPazienda di ar
mamento, che no banno preso il posto, disimpegnano attualmente com
piti più •asti, collegati alla stabilità della funzione, in confronto di quella 
preca.rietà e discontinuità di senizi che conferh·auo un tempo a codesta 
persona del diritto marittimo un aspetto ibrido, oscillante fra quello del

l' intermediario e del mandatario. 
L' Ordon11a11ce del 1681 disciplina n• dettagliatamente i • couduc

teurs des maitres de navire a (I, VTl, nrt. 1- 15); ma essi e;·ano degli 
interpreti, sostanzialmente dei locatori d'opere, che dm·evano assistere, 
con le loro conoscenze locali, i capitani, specialtnente stranieri~ in ogni 
bisogna, anche giudiziaria, nei porti di scalo, esercitando contemporanea
mente la professione di c sensale mari ttimo • (l) (anche nel ramo assi
curazioni mm·ci e cambi), come apparisce pure dalle disposizioni del 

(1} VALIN, Nornuau Commuzt. s. l'Ordomr., lo, La Roche\lt:, l 776, p. 201 e seg. 



Code de com m. do,e, nell'art. 80. il lo1·o compito ò così precisato: « Los 
courtiers interprètes et condttctcu·rs de naviJ·Cb' font le courtagc dos at
frètements; ils aut, en outre, senis le droìt de h·nduire, en cns do con
tesratious portées de,·ant !es tribuuaux, !es déclarntions, cbartes-pnrtics, 
comHlissemeut, contrats, et tous nctcs de commerce dont la traduction 
serait n6cessaire; enfin de constai or le cours rlu f1·et ou du nolis •· 

< Da.us les aft'flires contcntieuses de commerce, et pour lo sen·ice 
des douauos, ils serviront seni s de truchomeuts à tous étrnngers, maitres 
de navire, marchands, éqnipages de w\issonu et anlTCS _pcrsounes de 
mer • (l ). 

In questi c conduttori di na,·i , vi ò ben poco del successivo rac
comandatario di navi , che soltanto la pratica italiana sembra abbia par
ticolarmente elaborato, isolandolo da alt re figure affini del traffico ma· 
rittimo, come quelle del c soprncnrico .. , del c consegnatario del enrico , 
e dello c spedizioniere •. 

Yerso la metà del secolo scorso iu Italia era infatti conosciuto il 
raccomandnta.rio-marldatario dell'armatore, uetta.mcnte distinto dal racco
mandatario delle mercanzia, oggidì identi.fioaro allo spedizioniere. Il PA
RODI, fin dal 1854, scriveYa che nel commercio si raccomandano le per
sone, le naYi e le mercanzie che ne compongono il cadeo: c: La rncc~
mandaziona della nave si verifica per lo più quando ]'armatore, desti
nandola ad un noleggio, per un porto, in cui il capitano non abbia ~elle 
usuali relazioni, la dirige ad un suo co rrispondente coll' jucarico cb as
sistere il capitano in tutto ciò che riflette all 'impi ego ed agli emolu
menti della nave medesima. Questa raccomandazione contiene un man
dato f\-a il raccomandante ed il raccomandatario, iu forza del quale 
quest'ultimo è, negli usi mercantili, persona legittima a dare gli ord•n• 
per la consegna delle mercanzie ai rispettivi ricevitori, ad esJgerne 1 

noli~ a. procedere eziandio ad un nuovo noleggio della ua\76 ad esso 
raccomandata: ed è, a seguito di questo stesso mandato, che si fa luogo 
fra i predetti individui alle due azioni. direcfa et contraria mandat11 

e che si accorda al ra.ccomandatnrio il l~cro di una prov~gione, la quale 
è determinata dalla consuetudine locale • (2). 

Esattamente osservava 1' AscoLI che c l' istituzione dei raccomanda
lari ha acquistata oggidì una importanza ben maggiore di quella che 



ave r potesse in altri tempi,, nei qnali i rapporti fra Parmatore ed il rac· 
comandatario erano transitorj o di cortissima durata. Un veliero, spe
cialmente nella oa'i'igazione di lungo corso, di rado nveva occasione di 
ritornare nello stesso porto, e certo era più sca1·so il numero delle nan 
possedute dall'nrml\tore singolo. Oggidl, colla navigazione a vapore, e 
specialmente coi viaggi periodici, torna il conto ad ogni armatore, e di 
più an cora ad ogni compagnia di navigazioue, di eleggere un proprio 
esclusivo rappresentante stabile in determinati porti , piuttostochè ricor· 
rere d'i caso in caso alPopera di quei raccomandatari, i quali anche 
oggi contiuuaoo, come in passato, a prestare di volta in volta i loro 
uffi ci ai capi tani dei velieri ed a quei ph·oscafi che chiameremo av"'en· 
tizi. Se i raccomaudatari di questa ultima categoria oggi assistono il 
cnpitano Caio, domani il capi tano Antonio, oggi tutelano gli interessi 
di un capi tano inglese, domani quelli di uu capitano russo o spagnuolo, 
a fianco di questi ci sono rnccornandatru:i la cui opera è esclusivamente 
dedicata alPassistenzn dei capitani di un solo armatore~ o di una sola 
società di navigazione ed agenzie istituite d11lle compagnie di naviga
zione in quei porti dove più sovente fanno scalo le loro navi > (l). 1J:a, 
dopo avot· giustameute rile,·ato tutto ciò, PAscoLI non è troppo preciso 
quando concl ude che i raccomandatari si possono per ciò distinguere in 
tre categorie: a) semplici consegnatm·i (mandatari occasionai i) eletti di 
vol ta in volta dall'armatore ogni qu al volta la nave per caso si reca. nel 
porto do,Te il co i.lSOgnatario risiede ; b) ·J ·acconwmdatm·i propriamente 
detti, itH·estiti di un mandato più. generale, espresso o tacito1 che si 
estende a tutte le operazioni locali di caricamento e scaricamento, prov
viste, pratiche cd alt ri uffici inerenti alle operazioni relative a tutte le 
nn d dell'armatore che lo 1m nominato i c) •ra1rp1·esenta11ti od agenti 
dolle società di navigazione nazionali ed estere. Questa distinzione\ ac
cettata anche dal VIA:s'l (2), uou ha precisi contorni giuridici, nè trova 
riscontro nella pratica, giacchè il c consegnatario • oggi non è affatto 
identificabile a.l rnccomaudatario. c Consegnatari », osserva giustameute 
il G01m, la. prati ca. marittima nostrana non conosce che quelli della 
merce per conto dei ricevitori. Codesta funzione è normalmente disim
pegnata dagli c spedizionieri • che coi rarcomnndatari nulla hauno a 
che vedere. D'altro lato i c consignatnires de naYires , della termino· 

( 1) A SCO LI (M ON'rESSO Rl) Del t:trmm . 11l(lritt. e della nav1'ga::. . , Ci l. (Sa Ed.) D. 123, 
p. 120 e. seg . 

( :: ) V! .... .NJ, La nspcmsab . dd raccom. n'mjwtto ai teni, in Tt.mi Geno?J. 1924 1 p. 299. 



login tl·nncese, alla qunle l' .AscOLI e"·identemente attinge, S\•olgouo com
piti del tutto analoghi a quelli dci nostri rarcomnndatnri (1). 

Noi crediamo che. rispetto alla nave, o quindi in ordine allo ope
razioni attinenti al carico. <'110 entrruw nella sfera delle obbligazioni dol
l'armatore, l'unica distinzione che rispecchia lo stato e le esigenze del 
trafflco mnrittimo, sia. quella fra rnccomnn datado-locatore cPopore, rR.C'
comandatario-mnudata:rio o rnccomanrlatnrio-institoro .. L'occnsional ibì, o 
la stabilit·n (od abitualità) dolio funzioni, non si rif1etto sulla intcu,ità 
dei poteri conferiti e su lla natura degli stessi, mentre assa.i rilevante, 
anzi decisiYo, dal lato g iud dico, è il conferimento di pote'ri 1·amn·esen
tativ.i. TI concetto di " agenzia :., per cu i soltanto gli c- agenti marit
timi :. sarebbero investiti di funzioni iustitoric nei porti dove nou ba. 
sede principale l'azienda dell'armatore, nemmeno serve a dema1·caro le 
accennata categorie di rapporti, potendo'ri essere, esseudovi auzi n Ila 
pratica, agenzie stabili di rnccomnndnziou(' i cui titolari sono nnmHi di un 
mandato sfornito di ogni carattere rappresentathTo. Non la natura del le 
operazioni, nè la loro saltuarietà o continuità, ma l'inten.'Jitiì. del rolere 
dell'armatore. è decisiva e può fornire la misura esatta per la fissazione 
di un concetto che è essenzialmente giuridico. :\fon è quindi esatto il 
Gomr quando scri<e che con gli agent·i e con lo c agenzie • soltanto si 
entra nell'organizzazione aziendale vera e propria, essendo questi organi 
dell'amministrazione dell'armamento, uffi ci stabi li , rotti da interni rap
porti di impiego. Se nella, pratica il co ncetto corrispondesse sempre a 
cosifatta organizzazione delPazienda-madre, nulla vi ~arebbe da dire, ma 
la pratica tollera non di rado, come del resto riconosce lo stesso autore, 
che i raccomandatari si fregino della qualifica di c: agenti marittimi .. , 
anche quando non lo siano (2) : in ta l caso se il nome può trarre in 
inganno il profano, non può trarre il giurista che, in difetto di un testo 
preciso di legge, deve ricavare le defin izioni non dai uomi, ma dalla es
senza delle rose (3). 

( l) GUIDI, fl racconumdatari'o di nmu Roma 1928, p. 10 . nota ,a : RIPERT, Droit 

ntan"t. ro, ( 2a Ed. ) n. 8 78, p. 825 e seg.
1
j BOITIER, Con.sipwtain d~ 1zavir~ et consi· 

gnataire de la cargaùtm, Tbcse, Paris, 1904 ; BONNECASE, Traiti de dr. comm. marit,t 
Paris, 1923, n, 371 e seg., p. 390 e segg. ecc. 

(2) GUJD11 n raccom. cit., p. n e nota 1a . 

(3) Anche il VrvANTE, Tratt. ro (S" Ed.) n. 877, p. 3oo, ri\eva che, per gi~d~ca~e 
se taluno sia rappresentante nel senso della legge, non si deve badare al titolo che gh SI dn· 
Poco importa che s'intitoli agu1te o rappresentante; la pratica commerciale, in queste de· 
Dominazioni , •a poco pel sottile i spesso copre di nomi pomposi umili uffici. 



2. Esaminando i formulari consuetamcnte adottati per il confe
rimento degli incarichi agli agenti locali1 vediamo come alcuni di questi 
non richiedano puuto l'esercizio di una attività di carattere giw·idico, 
ma Pesecuzione di fatti materiali, ed è noto che qnando in un rapporto 
di prest1\zioue d'opera per conto altrui si pongano in essere dei fatti 
materiali, non si estrinseca da parte del mandatario t11ln dichiara
zione eli volontà. 4: La ditl'erenza fra il fatte materiale e la dichiara
zione di volontfl - scrive A..t.Fin:oo H.occo - consiste princ-ipalmente ju 
ciò cbo il fn.htn nl t~tcrin.le è beosi un fatto volontn.rio, ma. in cui la 
legge uon:-.idera sopratutto le modHicazioni recate dalla ''olontà umana 
nel monrlo esteriore ed a questa ricollega effetti giuridici, mentre nelle 
diehiarnzi ani di ,·olontà, o negozi giuddici1 la legge l'iconnette effetti 
alla manifestazione di ,·u\ontà come tale ... Xella prestazione d'opera io 
genere (sin a titolo gratuito che oneroso) ed in ispecie nella locazione 
d'opera, l·hi agisce pone a disposizione altrui le sue attitudini alla pro
duzione di un risultato utile a quest'ultimo. Quindi, nella prestaztone 
d'opera, sono appunte queste attitudini (prestazionp eli opere ed in ispecie 
locazione di opere) o questo risultato (prestazione cd, in ispecie, locazione 
d'opem) che costiluiscouo l"oggetto della prestazione. In,.ece nella rap
presentanza, il rnppre:sentante pone a disposizione altrui unicamente la 
propria nttitudino tl \'01ere1 ,·aie a dire a formare un atto di volontà ~ (1). 

Di frequento nel regolamento contrattuale degli « ngenti • si h:ova 

cbo essi devono assistere e ricevere uel miglior modo possibile le navi 
del rispettivo !Ulll!ttorc, adoperandosi, pe r quanto possn occorrere1 per il 
loro allestimeuto c spedizione : che devono prestare valida assistenza ai 
capitani in tutto ciò che loro occorra nell'adempimento rlelle loro fun
zioni, sorvegliando i sOITizi affidati ad imprese ed a terzi, procurandone 
il buon andamento. proponendo e curando le modificazioni di mn~gior 
vantaggio per la società: che devono ricevere e ritirnre le merci, pa· 
gare i documenti relath·i, l.!orrispondendo con terzi per affari di loro 
competenza evndcudo i reclami rice\·uti 1 dandone romuuicazione all'ar
matore ed esigendo le ~ue jstruzioni (2). 

NelJa esplicazione di tali mansioni, seppure ,·olgnrmeute si suole 
parlare di r·approsentanzn, l'agente non funge allatto da portatore di 
una dichiarazione di volontà alhui, ma è l'esecutore di operazioni ma te-

(t ) Rocco Al.FR. Prùzct'pi di dir. comm. Torino 1928, n. ; g, p. 320. 
(z) crr. BE1'TANINI, Le impn·se di 1/avt'gorJom: , Torino 1927 (:za Ed,) P· i3 ' ; 

GUIDI: J/ raccom. ciL p. 16 e seg. j BISIGNA.J."'I, Glt affari marittimi, Firenze, 1925, 
P· 122; RIPER1'1 Droit marit. cit. n. 88 1, p. S:z; e seg. ecc. 
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riali nell'interesse dell'armatore. Anche se siano abbinate in lui le fun
zioni di locatore d'opere (o di ope1·o) e di rappresentante, ma questa 
seconda veste sia alla prima intimamente 1egtttn, il rapporto non cambia 
natu ra. 11 concetto di rappresentante ò qui usato senza un preciso tecni
cismo giuridico; sono freq uenti i C'asi di locntori d'opere rappresentanti 
che espli cano (come certi rnccomandatari) una attività gin ridica limitata n 
r icevere o consegnare i documenti relativi nl tmsporto, a rilasciare polizze 
eli carico per i capitani dei pil ·osc~tfi do!Pmmat:ore, nd lncas.-:are e ptt
gn.re i noli, gli assegni e rimborsi, a f'n.ro speso autori z1..ate dal preponente. 

Qui ln. funzione del rnccomnndatal'io non sciYo!a ancora in quella. 
del rappresentante vero e proprio; un mando.to commerciale che si ag
giunge all,asercizio di una attività p1·evalentcmente materiale 1 1~t10he 
certi domestici, compiono atti giuridici per i },lro padroni, facendo spese 
giornaliere ed ordinarie di famiglia) non assorbe c >OI'erchia l'indole 
locatizin del negozio. che, llltfnl più, si potrà trasformare in un ne
gozio misto di locazione e di mandato. 

Quando il mandato (potere di ar:ira per conto altrui) acquista una 
intensità tale da prevalere, so,'l'apponcudosi alla funzione del locatore rl'o· 
pere e ad esso si aggiunge la qual ifica della rappresentanza in senso 
tec nico (potere di agi re per conto ed iu nome altrui ), l'indagine va com
piuta caso per caso. La fissazione di una r egola precisa riesce pos
sibile soltanto per il rnccomandn.tario-institore. Se, ad es ., nella lettera 
d'incarico, il raccomandatario sia muulto del potere di concludere no
leggi o contratti di trasporto in serie, o di stipularo l'assicurazione de l 
corpo ed attrezzi della DM?e, o convenzioni di arruolamento di persone 
dell 'eqnipaggio, si avrà certamente In figura del 'raccontandata1·io-1nan~ 
datario, con 'rapp·resentanza. dcll,armatorc per quei pnrticolm·i negoz~ 
che in tal modo esso sia abilitato a concludere. Si potrà pure, in quosh 
casi, parlare, di P''ocw·a, o di conferimento di poteri, secondo il stgm
ficato attribuito a tale termine dai tedeschi (accettato dal "•'M'"'• da 
A. Rocco e dal Prog. di Cod. di comm. del 1925 [art. 66]), cioè di una 
dichiarazione di volontà del rappresentato preesisteute al compimeuto 

del negozio da parte del rappresentante (l). 

(l) Cfr. Rocco, Pn:ncipi ci t., n. g2, p. 329; :SATTINI, La dottrùra gme,.ale di'li~ 
pr0&~'~0• 1iilano 1910, p. 4 e 90; PACCHJONI , Le teorie moderne sulla rapp,.eset:~"et~.' 
AddiZIOne n, al Tratt. teor . prat. de dir. riv. Dei contr. aleatori; tkl ma11da : 

(Trad , t'tal.) del Baudry-Laca. 11tmerie
1 

Milnno s. d., p. 76y e segg. ; L:EBlotANN·~::: 
~:N~Otldelsgw:tzlmchf. d. D. R., ro (2• Ed.) Berlìn I9I 4J P· I 8 4 e segg. j L~l:l~ !SKO, 

GER, Uhrlmch d. Ha11de/.s-rccht, JO (3A Ed.) Berlin 1921 , P· 181 e segg . 1 

Ld.rbuch d . O.stcrr. Handclsreclrtes, Wicn, 1923, § 33, p. JI2 e seg. ecc. ecc. 



Nè sarà lecito ammettere una modificazione .nella natura del ne
gozio, per ciò che, prima o dopo il conferimento dei poteri , sia stata 
convenuta l'esclusività dell'opera del rnccomnndatario a vantaggio di un 
determinato armatore. Nelle lettere di conferimento dell, inC'arico di rae· 
comandntario trovnsi di frequento questa formul a : c ... Non potrete con
servare od assumere la rappresentanza di qualsiasi altra compagnia di 
tawigar.ione, o di armalori 1 salvo il caso in cui ne abbiate ottenuto spe
ch~lo autorizzflzione in iscritto dalla direzione della. ocietà »; ma è chiaro 
che tale vincolo !imitatore dell'attiv ilò del rappresentante non basta a 
trasfo rmare la rnppresentanza procuratoria io una rappresentanza insti
toria, essendo quest'ultima contraddistinta Un altri elementi che meglio 
verranno segnalati più avanti. mentre il divieto di prender interesse io 
altri commerci del genere (art. 372 C. Comn1 .) non è elemento nega

tivo del rapporto institorio, ma elemento puramente accidentale. 
Anche la forma della retribuzione ordinariamente corrisposta al rac

comandatario mediante una provdgionc percentuale sui noli delle merci io 
usci ta, sui biglietti di passaggio venduti 1 sui noli assegnati e sui rim
bor:-i in arri vo, alla quale farebbe riscontro 11assunzione dell,a.genzia. 
( « Tutte le spese di amministrazione dell,agenzia - dicono le lettere d: in
carico - comprese quelle relative al personale, fitto del locale e rela
tiva manutenzi one, tasse e canoni per l'esercizio della modesima1 e qual
siasi altra qui non prevista, saranno a totale carico doll'agentc, mentre 
da parte do!Pannntore non saranno foruiti cbe i soli stampa.ti speciali, 
inerenti alle spodizioni dei vapori ») nulla conferi sce alla definizione del 
rapporto. Pure P iustitorc può essere pagato a provvigione sulla somma 
degli affari che si perfezionano per il suo tramite; si tratta di un rap
porto 'i nterno che interessa e si aggiunge indifl'ereotemeute al maudato 
ed alla locazione d'opere

1 
mentre la rappresentanza iostitorin ha un con

tenuto giuridicamente rilevante solo a1Pesfe?' ll01 in ordine alla deternù

nazione degli effetti del r apporto verso i terzi (l ). 

3 . Accanto a queste figure, nelle quali la funzione del raccoman
datario è contrassegnata dagli elementi della locazione d10pere, della lo
cazione d 'opera o del mandato, congiuntamente o disgiuntamente, a se
conda dei cu.si

1 
si può porre adunque a nche quella del 1·app1·esentante, 

in tutti quei casi in cui la p1'0C1(,ra (per un singolo atto, o per una serie 

( 1) VALER!, Del maudato comm, nel Cod. flltnot. Ed. Vallardi, ~lilnno s. d., t~.d 

art. 367 , p. 94 cd :mche a p. 6. 
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di atti) gli artribuisra il polere-docerc di compiel"e dete,.minati alti giu
r'idici per conto ed in nome ilei rapprelientato (l). 

Con questo però non si è giunti anrom a fissare i lineamenti do! rnc
romandatario institore. Secondo In clnssic• definizione, ,·icnn•t• dal
l'art. 367 C. Comm., è taio colui che, in virtì1 di un maudato generale, 
rappresenta in modo stabile e con stabile residonzo 011 commercinnte 
nell'esercizio complessivo dol sno commùrcio, sia ostituendolo uclla sodo 
principnle, sia condim·andolo in sedi sceondnrio (2). Si tratta di una 
forma speciale di rappresentanza commerciale, nda.ttabile anche n.1 rnc
comandn.tario, senza che tuttada sia presupposta in costui, come a qual
cuno sembrerebbe (3). 

E 1·accomandataJ··io-institore chi rione preposto stabilmente dnl
Parrnatore, in conformjtà all'm·t. 367 C. Comm., in un porto do,·e nbi
hiRlmente facciano scalo ht nn ve 0 lo navi della sua ilorta. È una forma 
di rappresentanza commerciale generale, non di rappresentanza J1m·ti
colare, come nei casi ricordn.ti

1 
in cui il contenuto del negozio rnppre

sentnti•o non è d'uopo sia espresso, come per il mandato (art. 369, 370 
C. Comm.) e nemmeno che si innesti ad un mandato (.J,), sovrapponeu
dosi anzi il più delle ,·alte ad un rapporto di locazione d'opere o di 
opera. 

. li Gmm, generalizzando troppo in questo argomento, dopo aver di
s~mto~ con criterio giuridicamente irrilevante, i raccomandatari ù1 occ~
SIOnali, stabili ed in agenti mal'ittimi ''eri e propri (5), dice che è evJ
dente in essi nn Tasto potere di rappresentanza dell 'armatore, non un 
semplice mandato; ma si affretta poi ad aggiungere che rappresentante 

(I) Io questo ordine di idee: SCJAJ.OIA A., Sistema del diri'tto della navigar.. 10• 
p. I90 e seg. i DE Slnio, Figura gùuid. ecc. cit. in Riv. di dt'r. prouu. 1927· II, 
p. 

182 
e seg. e, da ultimo, la CASSAZ, DEL REGNO 2 luglio 1928, in Setlim. d. Cnsso•. 

1928, n. 3102, c. 902. 

Generalizzano troppo il VI V ARTE (/ ra&eomamaudarari nello navigar.. a vapore, in 

~rclt. Gittr. XXllJo, p. 3IO} ed il DE ROSSI (i poteri dei rat;com. nel cormn. mori/t., 

: Riv, di,.., comm., 1908, li, p. 345) riconoscendo che essi assumono completamente la 
gura giuridica degli institori, dirigendo l'azienda mercantile in nome e per conto degli 

::t:to:r:repo.nenti, attuando cosi. l'esercizio di un completo organismo eco~omico. Il Vi-
neUa p . scnvev~ n:l I879 ed, 1n allora, l'istituto non potcvasi ancora ntenere maturo 

pratica, e qwnd1 nella dottrina, 

(a) ~fr, VALERI, Del mandato ecc. cit .. p. 93 

(3) ALERJ, Del mandato ecc. cit.1 p. 95 i R~cco, Pn·,cipt' cit. , n. 951 P· 358 · 
(4) Rocco, Pn"ncipz cit., n. 86, p. 

336
. 

(S) Gom1, n raccom .cit., n. 6, p. 
9 

e 23 . 
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nou significa iu>titore e che sarebbe esagerato applicargli questa quali
fica. Riproduciamo, per essere precisi, il suo pensiero: c Il raccoman
datario, per quanto ampli possano essere i suoi poteri, è sempre un pre
posto nll'esccuzione, per conto e nella rappresentanza dell'armatore, di 
atti, di operazioni e di servizi che, per quanto anche essi possano es
sere ampi cù importanti, costituiscono sempre elementi e momenti, e non 
di pil1, del c commercio » deWarmatore ; manca assolntamente la prepo
sizione c all'esercizio del commercio ~ voluta dalla legge per stare a base 
della qualifica di iustitore. Altro requis ito del rapporto institorio è poi 
la stabilità della rapprosentanza. Ben si comprende quindi, come sotto 
questo rillesso, la qualità di institori verrebbe a mancare a tutti i rac

comandatari oc~.;nsionali , . 
Verrore di questo a.c:;suuto sta. come si scorge subito, nel \'Oier co

stringere il raccomandatario ad indossare l'unica veste del rappresen
tante, perdendo di vi ta il rapporto-base di cui l'elemento rappresen
tanza non è che un accidentale negati. Quando si dice • rappresen· 
tanto , non institore si qualifica la funzione senza indagare in che cosa. 
essa consista; i dice troppo, rispetto alla qualifica, perchè abbiamo 
visto C'he in pratica ci sono raccomaudatnri sforniti di ogni potere rap
presentati''"; e, b·oppo poco, rispetto alla struttura g iuridica del rapporto 
che la rappresentanza presuppone. È risaputo che la rappresentanza sta 
nel fatto di tl.gire nel nome di un'altra persona, indipendentemente dal 
vedere so preesista o meno una situazione legale o volontaria per cui il 
nego?.io debba produrre immediatamente i suoi effetti in capo al rappre
sl~ntato; tanto è vero che vi può essere rappresentanza senza procura e 
fC'rmnzione tmccessiva del negozio (per la indifferenza cronologica dei 
suoi elementi costituti,i) nei casi di conferma di un atto annullabile e 
di ratifica di una gestione rappresentativa (art. 1309, 17 52 C. C.) (1). 
La rappresentanza sta nel fatto dell'agire nell'altrui nome ed interesse, 
ed /J perfettamente nella realtà ALFREDO Rocco che la concepisce come 
c quella situazione giuridica per cui taluno pone in essere una dichia
razione di volontà per la realizzazione di uno scopo, il cui destinatario 
è un altro soggetto, in modo da far conoscerè ai terzi, a cui la dichia
razione di volontà è rivolta, cbe egli agisce per un interesse altrui1 con 
la conseguenza che tutti gli effetti giuridici della dichiarazione di vo
lontà si producono rispetto al soggetto nel cui interesse egli ha agito > (2). 

{t ) Cfr. in argom. l'acuta trattazione del GRAZIANl, La rapprrsmtansa unza pro· 

cura, N:1poli 1927, p. tO e segg. 

(2) Rocco, Prùuipi cit., n. 78, p. 319. 
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Il Gum1 deve coJwincersi della insufficienza della sua costruzione, 
di cui nou sa presentare che la fncriatn, mentre la definizione della fi
gura del raceomn,udntario esige rho prima se no determini l'interna 
struttura, si precisi cioè l 'essenza del negozio che lo lega ali 'armatore, 
la rappresentanza del quale non è che la proiezione rerso i terzi. E In 
insufficienza si fa pill evidente iu quanto egli rifiuta, in ogni caso, a 
codesto rappresentante, la veste dell' inslitore, laddove in tale figum 
bene caratterizzata di rappresentante, trovnsi implicitamente regolato il 
rapporto interno da cui discendo la preposizione rappresentativa. Non 
si capisce poi, come senza esser institore il rnccomaudatario, uolla con
cezione del GmoJ, debba esser httta~•ia investito della rappresentanza 
giudiziale attiva e passi1·a dell'armatore ( l ). Lo stare in giudizio non ò 
mai cosa naturalmente connessa alla esecuzione di un mandato, e nem
meno t:ollegata alla qualifica di rappresentante commerciale, chè, ahri
menti, doiTebbero essere dotati •li tale prerogativa aucbe i commessi 
viaggiatori e quelli di negozio; è cosa connessa solo alla preposizione 
i11stitoria e per ciò a quella del raccomandatario, quando dell' insti
tore possegga tutti gli attributi. Tutto questo si ricava, argomentando 
a cont?·m·iis, dall'art. 375 Cod. Comm. Se la legge ha conferito la rap
presentanza giudiziale del principale soltanto all' institore, ba in leso 
evidentemente di negarla a tutti gli altri mandatari commerciali, rap
presenbnti o non rappresentanti (2). 

Ma in quali casi il raccomandatario si potril esA.ttameute inquadrare 
nella categoria degli iustitori , o quale sarà allora la natura rlel rapporto 
interno che lo avvince all'armatore·~ 

Quando una compagnia di navigazione costituisce un'agenzia in un 
porto, diverso da quello in cui essa abbia la propria sede, dove i ,·a
pori della sua flotta, adibiti a sorvizi di linea, od anche a noleggi oc
casionali, siano soliti abitualmeuto a far scalo, o dove qualcuna delle navi 
delia sua flotta sia immatricolata, o possegga una ba e di armamento, 
chi è preposto a tale agenzia può considerarsi 'l'accomandata1·io-insti

to?'e i 1·accomandata1·io in quanto le sue attribuzioni normali, dal lato 
tecnico, si concretano principalmente n.elPnssistenza delle navi della com· 

( t ) Gumt, lt raccom. cil. 1 n. 201 p. 46. 
(2) Cfr. VALERI, Del mandato ecc. n, 9, p. l3 i VIVANTE, Tratt · 1° (511o Ed.}, 

267 , p. 287 e segg. 
Per i raccomandatari non institori In r:t.pprcsentanza giudiziale è anzi in pratica, I\Or

malmente, esclusa. Vegg.: lo c Schema di mandato~ riprodotto nel lavoro del BETTANI.NI, 

Le lmprue di navig-tu.. ci t., § l 50, p. 730. 



13 

pngnia, negli a rrivi e nelle partenze, nella gestione delle riconsegne della 
merce, nel procurare alle navi stesse imbarchi e noleggi, ecc.· insti
tm·e in quanto, dal lato giu1·idico , la sua preposizione, in conformità 
all'art. :167 C. Comm., si riferisce al compi mento di una serie di atti 
giuridici appartenenti e necessali all'esercizio del ('Ommercio deiJa com

pagnia preponente (1). 
c Le graudi compagnie di navigazione - scrive il BJSIONA~I -nei 

luoghi in cui le lOl'O navi fanno abitualmente Rcnlo per ragioni del loro 
itinerario hanno uffici pl'opri alle loro dipendenze, con personale di so
li to retribuito a stipendio fisso por il disbrigo delle funzioni inerenti al 
loro traffico di merci e passeggieri. Questi uffici , pitl propriamente chia
mati c Agenzie di Società di navigazione • risentono della. tipica or
ganizzazione della società della quale sono filiali > (2). E1•identernente chi 
ò investito della direzione e della rappresentanza dolla compagnia in 
una sede distaccata o succursale assume una funzi one institoria. ~el 
nostro ordinamento delle società gli stabHimenti filiali o secondari co· 
stituiscono altrettanti centri amministrativi cui è affidata l'esecuzione 
delle opernzioni p1·oprie dell 'attività dell'istituto principale. Il codice ac
cenna perciò (art. 89 n. l; art. 92 e 93) a stabilimenti sociali con un 
rappresentante della società, a c. stabilimenti ~, e « nuovi stabilimenti •, 
facendo obbligo di render pubblica la costituzione di codeste sedi se
condarie; nn eh o Jlart. 90

3 
O. pr. civ. fa. a tali sedi particolare allusione. 

E tale t.rattnmento delle società. in quanto concerne l'organizzazione del
l'azienda, si pnò considerare comune all'azienda del commerciante per
sona fisica, tenendo presente la genericità dell'espressione usata dal
Fnrt. 367 C. Com m.: c: preposizione n.U'csercizio del commercio del pre
ponente ... 

È a notarsi che in questa forma di •·appresentanza il rapporto in
terno corrente fra. l' institore ed il principale è per lo più dj impiego, 
o di locazione d'opere, diversamente da quanto avviene nella raccoman
dazione occasionale, o senza esclusività di prestazione, in cui il rap
porto stesso è quasi sempre di mandato. ' n contratto, per il quale l' iu
stitore si obbliga ad esercitare il commercio per conto del principale, 

(l) In tal senso anche ~IELLA, .Dd ma,dato comm., VI, del Comment. Cod. 

di comm. Utct, Torino 1928, n. 255 , p. 339· 
(2) Cfr. : BISIG:NANI , Gli a.ffan' maritt, Clt. p. 120; BETTA:NINI1 L~ ùnpnu cit., 

§ 150, p. 726 j GA RRONE, La scùmta del commct·cio, Vol. n o, p. 1n , Tect1ica merca,tile, 

Milano, 19201 n. 325, p, 636. 
Le sedi od uffici propri dipendenti dall'amministrazione cenuale, bnnoo, di solito, un 
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anorte il Rocco (1). è uu contratto di locazionè d'opera, percbè la di
rezione di un'azienda commerciale è t·ompito di tanta importanza e di 
tanta durata da richiedere effettivamente l'impiego di lavoro materiato 
ed intellettuale e non semplicemente di un'attitudine " volero; il mau· 
dato, m·ondo per oggetto l'esplicozione dello fncoltù volith·e del manda· 
tnrio, ò sempre di necessità un coutrat.to

1 
l'he impog11a in modo limi

tato il mandatario e uon implica mni l'assorbimento durevole ed intenso 
della sua attività a favore deJ maudn.nte ,. 

Qu'i di\·euta giuridicamente rilevant-e la distinzione (2) fra raC'CO· 

mandatario abituale (stabile) ed occasiono le (accidendalel : la stabilitn ò 
data dal rapporto di impiego cui d'ordinario i) connaturata quella esclu
sività di prestazioni (art. 372 C. Comm.) che invece contrasterebbe ad 
una funzione saltuaria od intermitteute. 

4. Qu!lllto al rapporto esterno la rappresentanza dell' iustitore 
emana, come dicemmo, da una procura connessa al contratto di loca· 
zioue d'opere, i cui presupposti nou hanno bisogno di particolari adal
tameuti desumendosi dalla normn-madre dell'art. 367 C. Comm. :'Iella 
dichiarazione di volontà couteuuta nella procnrn si ba l'elemento che 
opera, per parte del rappresentato, l 'appropriazione degli effetti derivanti 
dal negozio rappresentatho, i quali reshtno così sottratti alla persot~~ 
del mppresentaute e posti a disposizione del mppresentato (3). Por c~o 
il negor.io di procura, essenzialmente unilaterale, può senza difficoltn, 
accoppiarsi a quello bilaterale di locazione d'opern

1 
come può aggiun· 

gersi a quello di mandato, sprov,·i~to di mppresentnnza institorin. 
La determinazione della figura del 1'1\Ccomandatario preposto ad 

un'agenzia di navigazione ricbiede dunque il simultaneo concorso. d~J 
requisiti propri della fuuzione dell' institore cioè di colui che. in v•rl" 
di u,na procu,ra gene1·ale, 1·appresenta in

1 
modo stabile e con stabile 

completo ordinamento. Gli uffici interni sono i seguenti : Direzione, segreteria, ufficio tTaf· 

fico, uff. transito, uff. di contabilit.~. uff. spedizioni. Negli scali capolinea di qutll~he 
imponnnza la sede od ufficio proprio può :n•ere l'ufficio marittimo (cbe cura l'a.ncor~o, 
il caricol sc:\rico, trasbordo ecc. ed occupasi dei mo' imca.ti del personale di bordo), 1 uf~ 
ficio tecnico, che ha la sorveglianza della nave nei riguardi tecnici e prov,•ede ai la,·on 

necessari per la buona manutenzione. Cfr. BISIGNANl, Gli' a./fa-n' cit., p. IH, nota 18 ' 

(l) Rocco, Prùtcipi1 cit. , n. 86, p. 337 e CASSAZ. J)EL Rx.GNOJ 14luglio I925, Rt:· 
JH:rt, Foro ftal, \'. Instit., r92 S: nn. 34, 

35
. 

( z ) Distinzione fatta anche da\1:1. Cassn:z:. del Regno 27 genn, 19 25 , La Corte di Cass(U. 
1925, p . 63 1. 

(3) NATTrNt, La dottr. getter, detta procura, cit., p. 96. 
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'residenza, u.n commerciante nell'ese1·cizio complessivo del suo commercio, 
sia so.o;tituendolo nella sede p1·incipale, sia coadiuvandolo in una sede 
seconda1·ia. Applicando questa definizione al titolare dell,agenzia, vediamo 
che esso: 

a} '""1'1"'esenta la compagnia di narigazinnc; tratta cioè gli af
fari inerenti al funzionamento dell'nzienda. dell'armatore nel porto in cui 
è stabilito, « per conto ed in nome di questo , . Il mandato institorio 
distacca nettamente la figura: dell' institorc da q nella dal commissionario 
e da ogn:i alh·o sedicente rappresentnnte, od agente marittimo , le cni 
mansioni consistano nel procacciare noleggi o trasporti, nel sottoscrivere 
le polizze di cari co per conto del capitano, nel compiere operazioni do
ganali od amminislmthre, nel ricevere, riconsegnare le merci ed i do~ 

aumenti relati,Ti, mansioni che se sono caratteristiche del raccomandatario
locatore d'opere, o mandatario (con o senza rappresentanza ad actum), 
non bastnoo nd impersonare il rnocomandatario institorc. Accogliendo i 
concetti espressi nella R elaz . all'Ufficio cen trale (Lav. p1·ep. l ', p. 1•, 
p. 417 (c i direttori delle sedi obbligano la società e la obbligano 
pure il rappresentante o rappresentanti [institori], ma non l'obbligano i _ 
semplici agenti preposti a procurare, non a concludere contratti , ), il 
Senato limitò ai rappresentanti gl i obblighi di pubbligazioue ecc., im
posti dal progetto, ed i Senatori più auto,·e,·oli ripetutamcnte insiste
rono sulla fonclarnoutale distinzione fra i rappresentanti stessi e gli 
agenti (1). 

Consegue da ciò che l' institore, come tal e, non è a reputarsi com
merciante. non compiendo mai atti di commercio in nome proprio, 
neanche se retribuito con una partecipazione sugli utili dell'azienda 
(argom. dall'art. 86 C. Comm.). Commerciante potrà diventare chi faccia 
del mandato commerciale la sua professione ordinaria: quando pure 
agiscn in nome altrui) la continuità delle operazioni e l'intento dj lucro 
che le accompo.gna1 concorrerebbero a farne un imprenclito're (art. 3 
N. 21 C. Comm.) e l'impresa di agenzie, per questo, è considerata atto 
obbiettivo di commercio. Ma un simile agente di affari, faccia pure il 
raccomaudatario abituale, non potrà mai trasformarsi in raccomandatario 
institore, percbè l'obbligo di destinare esclusivamente la propria attintà 
in pro del preponente, elle spiega il divieto e le sanzioni dell 'art. 372 
C. Comm., è caratteristico nel preposto institore di una determinata 

(1) VALER1 1 Del mandato cit.1 p. 94· 
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azienda e Patth~ità di costui non può es ere di tratta n vantaggio di 
altri se non con l'espresso consenso dol preponente (l ) (2): 

b) in virlù di una p1·ocnra generale1 la quale se può compren
dere tutti gti atti appartenenti al commercio a cui l' institore è preposto, 
deve sempre riferirsi agli atti necessm·i nWesercizio di questo commercio 
(art. 370 1 C. Comm.). Non snl"à d'uo1lo che la procura sia di tale lati
tudiue da abbraccim·e tutta l'attivHiì giuridica del principale, ma non 
dovrà esser meno ampia di quella che si possa ritenere consentn.noa alla 
sfera di atti,•iti\ giuridica della sede aUa quale è preposto ; diversamente 
non sarebbe a parlarsi di procura institorin. Si comprende tutta vi n, come 
nella procw·a espressa sia lecito introdurre limitazioni nei poteri dell'in
stitore; non però di tale portata da menomare l'essenza della sua rap
presentanza. • Ogni limitazione nl mn.ndato espresso che togliesse al 
mandatnrio il potere di agire entro i limiti del commercio al quale ~~ 

preposto sarebbe inconciliubile con l'esistenza di una vera e propria pre
posizione institoria. Ma ciò non toglie cbe ogni limitazione (non con
h·aria aU'indole stessa del mandato) apposta alla procura rilasciata n 
chi è preposto alla direzione di lln'nzienda, sia opponibile dal mandante 
ai terzi che abbiano connattnto col mandatario; ciò deriva dai principi 
generali e non è contradetto dall'art. 370 C. Comm. che regola unica
mente gli effetti del c. d. mandato institorio tacito • (SRAFFA) (3). 

Che se il mandato iustitorio conferito sia tacito, è senz'nltro ri
tenuto dalla legge come gene1·ale, comprensivo cioè di tutti gl i 11-tti 
appartenenti e necessari aU'esercizio del conunercio per cui è stato dato 
(art . 3701 C. Comm.); 

c) nell'esercizio complessivo del comm.ercio del p1'incipale. Ci 
ricorda esattamente il V ALEHt che questa è la principale caratteristica 
della preposizione institoria. Fin dal diritto romano la pmepositio pre
supponeva l'affidamento all' insfi.tor, per parte del domima~. di un· intera 
sfera di ntfari commerciali e non fu che in epoca relativamente tarda 

( 1) VALER!. Dt:l111a1ldato cit. 1 p. t o e seg.; DE Snw1 Figura giurt'd. cit. in /?lv . 
dt dir. frac . , 1927, II, p. 183; ARCANGELI, in Rlv. ùl drr, comm., 1904, I, P· 52• 

(:z.) Nello Schema di regolam. per il funzioonmento delle ngcw:.ie (riferito dal BET
TANJNI, op. cit., p. 731 e seg.) è detto, all'art. :: • L'agente non potrfl mantenere ed 
assumere In rappresentanza di qualsiasi ~!tra Compngnia di na\·igazione o di armatori , 
salvo il cnso in cui ne abbia ottenuto speciale autorizuzione in iscritto dalla direzione 
della societll ~ -

(3) Cfr. SRAFFA, Del mandato comm. e d<llia C011f11tisst(me, rvo, dd Comm. del 
VaUardi, }.filano, s. d. p. 85 ; VALl!RI, Le formt: della preposlsz'ont: t'nstitorùz, in Rlv. 
di dir. comm. 1 1921 1 I, n. 15 , p. 310 e seg. 
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che s'introdusse la ufilis actio i.nstito,·ia per il caso che 1' in~arico 
a1·esse ad oggetto uno o più atti isolati (1). 

Già dicemmo che codesta attività complessiva non occorre che si 
estenda a wtta la sfera dell'attivitit del principale, cioè all'intero suo 
commercio, ma è imprescindibile che riguardi tutta nna cntegoria di af
fari, costituenti tvn complesso, un organismo economico (negotiatio, ta
berna, ere.) ov,rern un ramo del commercio dell'azienda madre e che, 
in tale >·amo, l' iustitore abbia faco ltà di delibem1·e e di conclude~·e (2). 
Le prerogative del mandato institorio non si traggono tanto dall'am
piezza doi poteri deliberativi\ quanto dall'estensio ne del terreno su cui 
sono destinati ad operare. L'agente ha molte volto la rappresentanza del 
principale, ma limitatamente ad affari singoli, o ad un gruppo di affari, 
ed è chiaro che per ciò solo non sarebbe a reputarsi inBtitore; allo 
stesso modo il raccomaudatario può ritenersi tale, in quanto alcuni dei 
poteri conferiti entrino fra queUi che usualmente gli appadengono; ma 
non sarà mai a considerarsi raccomandatario-institore, quando non si 
possa dire preposto in tutto e per tutto a quel mmo del commercio 
dcll'm·mato1'e che è formato dall~agenzia di a;rmamento, o di scalo, 
delle sue navi (3); 

d) sia nel luogo in cui ?"isiede il prepo·nente, sia in lt~;ogo di
ve1·so. L'institore deve aver residenza nel luogo in cui esso esplica l'at
tività commerciale del suo preponente; quando si parla di stabilità del 
suo nffìcio si ha d guarclo precisamente alla necessità che egli sia. co
stantemente pre•ente in questo luogo. N è è d 'uopo che si tratti di luogo 
diverso da quello di residenza dol principale. Agenzie di navigazione, 
ageuzie di assicurazioni, di istituti di credi to ecc., si trovano sovente 
nello stesso porto dove è la sede principale della società di cui sono le 
filiali; l'ntti,~itii dell 'azienda-madre molte volte anzi si concentra nell'am-

Sulla nota controv~rsia s~ ogni limitazion~, imposta al rappr~s~ntante1 delle facoltà di 
compier~ atti appartenenti al commercio cui è preposto , gli tolga la nste di institore, cfr. 
N AVARJI.I1'n 1 Tra/t. TV, n . I SOS; VIVANTE, Tralt. l, (Sa Ed.) n. 4 2 0 nota Sa; V A· 

LERJ, nota in Rit~, di dir. comm. 1908, II , p. 418 i 19 141 I , p. 142; A . Rocco, op. cit . 
n, 87, P· 344 · 

( l ) Cfr. VAI.ERI, D~l mandato cit., p. 96 ed anche: M ARGRIEIU·SclAl.OLA, TraU. 
d1' dir, comm . , JO (3a Ed .) n, I So, p. 245 e nota 2a . 

(2) Cfr. in tal sell'So1 rispetto al raccom. institore1 V IVANTlt , l r tucom . ecc, in Arch.. 
!fiur. X X III, p. 3 10 . 

(3) Cfr . sulla analoe-a situazione degli agenti delle soci~tà di assicurazione: V Al.ltRI , 

Contenuto 1 Umili ddlll rapprest1ltan:uz. ~gli agenti di assicurtU . in Ri'V . d i dir. comm. , 
19os, n , p. 4 , 3. 
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ministrazione generale, mentre la gestione o l'esercizio comrnercialP ò 
affidato alle agenzie, il cui titolare è muuito di rnppreseutanza institoria. 

Le sedi od uffici propri dipendenti direttamente dall'amministrazione 
centrale, sia in loco, che fuori, presentano molte volte uu completo or
dinamento amministrnti,·o e, seroudo l'importanza dell'azienda-madre, 
sono suddhrisi in un certo numero di uffici interni. Fra questi, ad es., 
l'ufficio traffico provvedo al disbrigo delle pratiche attinenti al mtlVi
monto locale dei passeggeri e clolle me•·ci, rilascia i biglietti di passaggio, 
gli ordiui d'imbarco delle men·i in partenza, gli ordini di consegna delle 
merci in arrivo, le polizze di carico, COU1pila i c:nrtolad di bordo, i mn
nifesti delle merci in pm·teuza, in arriYo, in trasbordo, sorveglia o ge
stisce il magazzino di deposito, avvisa i ricevitori della giacenza dclle 
merci ed informa il pubblico rlel mol-i mento delle na,,i, sia in arrivo che 
in pnrtenza ll ). 

ii. Un'indagine oltremodo interes.ante è quella sulla < rappre· 
sentanza processuale , (legitimatio ad p 1·occsllum) del raccomandatnrio, 
sulla facoltà cioè di stare in giudizio come attore e convenutO in no~le 
e per conto del r appresentato. Cosifntto pote1·e, per il raccoroandatano
institore, munito cioè di rappresentanza generale, è fuori contestazione.; 
l'art. 3'75 C. Comm. lo consente espressamente c per le obbligazioni di· 
pendenti dagli atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio nl quale 
è preposto • (2). E sarebbe dbl pari a ritenersi fuori contestaziouc per 
Il raccomandatario rnppresentonte di una società o di una ditta .o;tra~ 
nie~·a, nuche se non munito di poteri instit01j~ L'art. 376 C. Comm. 
panfica agli institori i rappresentanti di case estere • che trattano e 
conc~iudono nel Regno abitualmente, in nome e per conto di esse, gli 
affan appartenenti al loro commercio • onde se la ditta rappresentata 
sia .straniera non occorre che le mnnsi~ni del rappresentante si idet~ti~ 
ficlnno esattamente a qnelle dell'institore; nell'interesse dei cittadml 
che contraggono con lui, il rappresentante è trattato com• tale anche 
se n~n sia preposto all'esercizio organjco e completo di un dato com~ 
merCJo 0 di llll ramo particolare, non disponga di una rapprese.ntnuza 
generale, o nou abbia stabilità dell'ufficio (3). 

~ t; Cfr. BETT . .t,.NfNI, Le imprese cit., § I 52, p. 735· z88 j 

Io. 2 In nrgom. vegg.: Cass. del Regoo, 6 maggic 1925, Temigm()'ll. J9:!5, P· 
23 marzo 1928, La sett. d. Cass., 1928 c. 442· 
(3) Cfr. RAMELLA, Del mandato comm:, cit., o, 289, P· 379 j SRAFFA, Del man· 
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La difficoltà si presenta riguardo al raccomandatario di compagnie 
od armatori nazionali, il cui ufficio sia merameute occasionnle e non sia 
munito di mppreseutanza institoria. La dottrina e la giurisprudenza 
inclinano ad ammettere, anche in questo caso, la capacità processuale, 
ma senrGa appl'ofondire adeguadamonte P indagine, facendo pemio su 
di un n.rgomento assai fragile : « Se il raccomandatario non sia insti~ 
tore - scrh~e , ad esempio, il DE SE:t!O (l ) - ma semplice mandatario, 
specialmeuto pet· In. saltunrietà. dell' incu l'ico che lo concerne, non perciò 
i suoi poteri inerenti alla gestione della nave doYono considerarsi, di 
regola, e sah·o espressa limitazione, meno ampi di quelii spettanti al
l' institore. D'ultro canto (c questa riflessione ci appare decisiva) la rap
presentanza processualc atti\•a e passh·a dell'nrmatorc ò conferita al rac
oomaudatario aucho se non insititore, dagli o1·mai difj'usi e cofltanti 
wd mm·iffiltni; cd essa pure non sarebbe, secondo il nostro avviso. de
clinabile, pon:hè informata ad nn principio di ordine pubblico ~o . 

li primo manifesto errore di tale proposizione sta nel richiamo agli 
usi. Non basta os:-:ervare che essi prevalgono al diritto ch·iJe, per la ge
rarchia delle fonti stabilita nell'art. l C. Cornm., convieu dimostrare 
che In materia sin suscettibile di un regolamento usuale e che l'uso, in 
ogni caso, non sia contrario alla norma de11a legge commerciale conte
nuta negl i nrt-' 357 e 375 C. Comm. Se l'uso può servire di mezzo per 
determinare gli atti necessariamente appartenenti al mandato institorio 
tacito, vale a dire il contenuto del diritto sostanziale, uon può eviden
temente prostarsi a disciplinare una materia pertin3nto n.l diritto pro
ccss.uale, come questa della legitf !llazione ad p?·oceSHII?n. Rappresen
tanza (art. 375 C. C.) e sostituzione processuale (art. 510 C. Comm.) 
sono aspetti diversi della figm-a di « parte nel giudizio ~. di chi cioè 
ò nutoriz?l\to. a chiedere (o di fronte a cui è chiesto) in nome altrui 
(o,·e si tn\tti ·:l" rappres.entauza) od in nome proprio per conto altrui 
(ove si tratti d~.~ostituzioue) una attua.ioue di legge (2J. L'idea di pa,.te 

dato ccc., p. 1271 n. 27: DE SEMo, cit.. in Rtv. di du•, prouss. 1927: II, p. 190: NA
VAKRINI, Tratt. di dir. comm., rvo Torino 1919. n. 1 52~, p. 161 ccc. 

Argutamente ri\e,·n il Vr vru~TE., (nota in Foro Jta,'., 1912, I, c. 1028) che nel
l'nn. 376 C. Comm. è posta in rilievo una regola di diriuo internazionale non <wvertita 
finora dai cultori di questo di't'no, e cioè che In procura conferita all'estero cd esercitata 
in Italia, \':\ regolata secondo In legge italiana, 

(t ) Dlt SE,to, cit. in Riv. dir. procers., 1927 , H, p. 197. 

(2) Cfr. CIHOVENDA1 Pr ùu:ipi di dir, proc, t.:lv. (Jn Ed.) Napoli, J923, pp. 579 e 
595 seg. j REDENTr, Gludi:i cott plt~ralitò di partl, Milano, 19ti, p. 89 e seg. : V A· 

LERt, Sulla rappru. prouss. dd capltano, in Foro V.-n.to 1913, p. 161 c segg. 
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il data dalla lite sressa. dal •·apporto procossuale, dalla domanda: non 
occorre cercal'ia fuori della li to ed, in pa•·ticolare, nel rapporto sostan
ziale che è oggetto della ,•onrroversia (OHIO<'Ii'llA). Non è per ciò con
cepibile che si formi 1111 uso il qua le sosti tuisca ad un ti po di rappre
sentante riconosciuto dalla legge processnalc (che è sempre tale, anche 
se racchiusa nel codice di co mme1·cio) un allro ti po che In. leggo non 
conosce. La ra.ppresentauzn. (volontal'i n.) processun.le è connessa e fisslt.la 
dalla proclwa (ad actum, e quiiJclj necessariamente e.~·p1·e8sa) o dalla 
p 1·oc"m inslilorùt (art. 3 i 5) eventualmente anche tacita (art. 376). La 
legge non ammet ce che il maudatru·io commercialo abbin, per ciò solo 
che è mandatario, la facol tà rli rappresentare il mandante in giudizio 
come attore e co me couvenuto

1 
salvo il cnso di autorizzazione esplicita 

e salvi gli atti conservativi e preparato·ri che possano occorrere n tnte
lare i diritti del mandante (ad es. uel caso degli nrt. il e 41 3 O. Oomm.). 
• Lo stare in giudizio, dice bene il V .\LEHJ, non ò mai cosa natural
mente connessa con l'esecuzione del ma ndato; d'altronde nn argomento 
a contrario può anche desumersi dall'art. 375 t' be, conferendo la rap
presentanza giudiziaria del pr incipalç all' iustitore, l'ha negata, nlnwno 
implici tamente ngli altri mandata ri commerciali ~ (l ). 

Tale ritie>o così ov vio è sfuggi to anche al Gmm, il quale, dopo 
aver energicamente affermato che il raccomaudatario è un rappresen
tante dell 'armatore, ma non un institore e che esagera chi adopera 
questa qualifica, non si perita di riconoscergli la rappresentanza g iudi
ziale dell 'armatore, sia attiva che paS-siva, dicendo c.he • essa non di
scende da!Ja legge, dappoichè non gli è applicabile l'art. 37 5 O. Oorom., 
che riguarda l' iustitore vero e proprio, ma dal rapporto di raccomau
dazione stesso, uno dei cui principali scopi è di costituire appunto 'nel 
raccomandatario la rappresentanza giudiziale dell'armamento nel porto 
di raccomandazione • (2). È visibile in questo discorso la petizione di 
principio: la rappresentanza giudiziale non detirn sic et simpliciter dal
l'assunzione di quelle funzi oni tecniche che n ormalrnento sono proprie 
del raccoroandatario, ma dall'ampiezza della f!m zione gùwidica di mp· 

( 1) VALZRI1 D~l manda/o ecc., n. 91 p. 13: V! V ANTE , Tratt. cit. J O (S" Ed. ) n. 263, 

P· 282 i così anche: MoRAGLtA, Apputtli sul rncumra11data,.io, in RàJ. di dir . com m. 1921, 
n , P· 31. 

(2) GUIDI, Il rauom. cit., p. 24 e 46, che cit:t: ALBANI, j 1·accomandalari in Ro.s
u g ,ta delle scien~&e econ. e comm., 1924, p. 364. 

Alle stesse conclusioni pen·iene anche il MORAGLIA, op. Ioc. ci t., p. 321 che riconosce 
nel raccom. la rappresentanza processuale, pur rifiutandogli la veste dell' institore. 
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Jll'eaenlanza che fili è affidata: e tale funzione non è materiata dagli 
usi, o dagli scopi della raccomandazione1 ma dalla somma dei poteri 
conferiti dall'annntore. L'uso potrà forgiare il contenuto tecnico della 
raccomandazione creando nuoYi aspetti della rappresentanza di diritto 
materiale, ma, in 01'dine ana rappreseutanztt p1'oee.vsuale, l'uxo nulla 
pub fm·e fuori dell'orbita della volenti\ espressa del mppreseutato; sa
t'ebbe aUri menti un uso cont1·a legem. Se la legge, con una uorma d' in
dolo processualo e quindi di diritto pubblico, la collega solo alla fun
zione iustitoria, precipuamente n garanzia dei terzi contraeuti 1 non può 

l'uso violontn.re il precetto per costituire una rappresentanza giudiziale 
extra-institoria (l). Proprio per questo incliuasi oggidì a ritenere che, in 
questo caso, la mppresentauza, piuttostocbè volontaria, sin a considerarsi 
legale e quindi non suscetth•a dj restrizioni o di esclu ione da parte 
del proponentP. La dimostrazione ci è data con acume da ..d.LFRE.DO Rocco, 
il quale osserva: c che si tratti di una rappresentanza legale, dl una 
situazione di fatto, a cui la legge riconnette questo effetto giuridico, e 
non già di un 'estensione presunti va della rappresentanza volontaria, lo 
dimostra il fatto che quella rappresentanza giudiziaria, comprende, nel
]' interesse di terzi, tutte le azioni, qualunque sia il rapporto giuridico 
da cui deri\•ano, quindi non solo le azioui derivanti da negozi giuridici 
posti in essere dell'institore, ma anche quelle dipendenti da fatti ille
citi dell' institore. Ciò basta a dimostrare che non si tratt.a di un 'esten
sione presunti va della procura institoria, In quale evidomemeute riguarda 
i negozi giuridici compiuti dall' insti tore, mn uon anche i suoi fatti il
leciti. Dal camttm·e legale di questa r appresentanza deri,·a che essa non 
possa essere nò ristretta uè esclusa dal prepoueute neppure nella pro
cunt pubblicata. La legge, infatti, l'ha stabilita a garanzia dei terzi e 
tale garanzia non può essere diminuita dalla volontà del rappresentante. 
N è si dica che i terzi non possono lagnarsi, perchè sono, nella procura 
pubblicata, avvertiti rlclle limitazioni apportate alla rappresentanza. Ciò 
può esser vero per i rapporti volontari, che essi pongono in essere con 
l' iustitore, ma, come si è 'Visto, l'art. 37 5 è generale e \'aie sia per i 
rapporti volonta.ri, sia per i non volontari • (2). 

Per concludere, diremo che la rappresentanza processuale è con-

( !) In proposito, lo s tesso DE 5EM01 cit., p. I9So n. 6, sostenendo che tale rap
presentanza non può esser esclusa e limitata, perché stabilita a g:mmzia dei terzi per l'ef

fic.'lce prontezza dei procedimenti , riconosce che è materia d'ordine pubblico nella quale 
non è lecito derogure. 

(2) Rocco, Principi cit., n. Si, p. 345 . 



ressa al mccomandatnrio solo in qunnto Rin in:-;titore (ad es. titolnre di 
agenzia) OY,ero in <}nanto sia rnppresoutnnto di una società o Dittn 
straniera (at't . 377 cit.). Poh·à concedersi altresì in baso ad uu ltlto di 
procura, nuche a chi non copra tnli uffici ma, in tal caso, donà essere 
espressa e sarà da consid(lrnrsi ,·olontnrin. ln ogni caso il controllo dclln 
legittimaziorw ad processum doni't esser fntto sempre sulla hnsc- del
Patto di procura (l). Il raccomttndntnrio-mnnclntnrio1 anche ~e in pos
sesso di una rappresentA.nza di diritto materiale per determinati atti, 
ò priYo di legittimazione procossunlc. L'uso ha croato la fignnt del nw
t:oma.ncla.tario per la pcculinribì dello sue n1ansioni tecniche i cosi come 
nell'orbita del grande commercio, ha crcnto quella dcll'agonto di assi
cw·nzioni marittime, dd sensate di noleggi, deW imprendHoro eli sbarchi, 
dello spedizioniere e \"in. dicendo; mu la norma agendi de Il 'ntth·itò. di 
codeste persone è nellu legge Sl' rittn con la quale simile nttidtit non 
de,~e contrastare. Xou n è, n() ,.j può (ISSC I'(' , difficolt:l per ril'onusrerc 
dn.l loro comportamento se si tratta di un 10l'tltore d'opera. di un mnu· 
datario con rappresentanza, di un institore, d; uu J'appresentante di casa 
este1·a. Precisata la •este, resta rirroscritto il campo di applicazione 
della legge scritta. Affermare rhe il rnccoruandn.tario possiedo \J non 
possiede la rappresentanza giudiziale è voler porre la conclusio ne di 
uu sillogisrno mancante della premo sa maggioro: la determinazione 
cioò della natura c dell'ampiezza dei poteri accordati dall'aJ'ID&tore. 

6. In armonia n questi concetti, che stanno a piedestallo del no
stro istituto, va costruita la teoria della •·esponsabilità del mccoma·n
datario per le obbligazioni assunte nell'esercizio della sua fu.mzioue. 

( t ) L'orbita della rappresentanz.."L processuale è segnnta dallo stesso art. 375 cit., ma 
è evidente che l' institore può stare in giudizio e promuovere azioni anche per affari in
Lr.lpresi dal suo predecessore. perchè a quest:t guis.'l si agevola ai terzi l'esercizio del di
ritto. specialmente se il convenuto sia una casa estera e perchè nll!l Libro IV, in cui la 
materia dell'esercizio delle az!oni ba la sua sede, è riconosciuto ad ogni interessato la fa

c,o!tà _di agire in giudizio contro le società nazionali e straniere proponendo l'azione contro 
1 .'nsutore ed il rappresentante, senza limitazione o distinzione fra gli atti intrapresi da 
1~1 0 dal suo predecessore. Eppoi, nell'art. 375 cit., la parola • institore » non sta a de
Signare una persona determinata, ma un ufficio, unn quali tà giuridic.1.

1 
e l'art . , interpretato 

nel suo \'ero scopo, tenendo conto dell'unità dell'azienda nello sp.1zio e nel tempo, signi 
~c_a. che sono bene proposte contro un institore le azioni derivanti da atti intrapresi dal· 
1
, mstitor~ _preposto all'esercizio del medesimo commercio, percbè entrambi , l'uno dopo 

l altro , SI Immedesimano nel principale. C fr . così: VI V ANTE, La rappns. gtudizial~ ~t' ùt· 

lerrogatorio tktl' ùutilore, nota in Foro Ital, 1912, 1, c. 1028. 
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!n questo argomento la letteratura speciale è piuttosto abbondante: 
ma non di prim'ordine i essa non ha sufficientemente elaborato l' isti
tuto alla luce dei principi generali ed ha I'Oiuto estraniare il rnccoman
datario dal tipo normale dei rappresentanti commerciali. La giurispru

denza, incerta, mal sorretta dalla dottrina, specie uel tema assai tor
mentato delln responsabilità dei raccomandatnri di armatori strnnie~i, è 
arrivaht allo conseguenze più paradossali, aifermando, senza un'adeguata 
indagine sulla csten!-iiooe dei poteri conferi ti, In responsabilità personale 
del raccomandntario anche nclPorbita del negozio rappresentativo ed esten
dendo perfino tale responsabilità alle obbligazioni direttamente assunte 

dall'armatore o dal capitano (l ). 
Una. notevole reazione contro simili aberrazioni si t- avuta solo 

di recente. 
Nelht formazione dei negozi a mezzo di rnppresentanto1 si an·erte 

una duplice di1·ozione della volontà: quella contenuta nella procura1 e 
quella che agisce nella formazione del cosi detto negozio rappresenta
ti,·o. Per efl'otto della procura, il rapp•·esonlato fa suoi gli e{l'etti del 
negozio posto in essere dal rappresentante, t'be non agisce per ~è, ma. 
in nome o per conto altrui. Il diritto di appropriarsi codesti et1'etti e 
l'obblig-o corrispondente di rispouderc delle obbligazioni contratte dal 
mpprcsentante

1 
dipendono dnllft perfetta e precisa coindclenza fra la 

procu ra ed il negozio rappresentativo. 
La diYorgenzu, o la non coincidenza1 fra questi due negozi1 può 

determinare forme di gestione 1'ttppresenlalit1a, ma per poiersi p;_trlare 
di efficacia vincolati,·a. ai rig uardi del rappresentato, è indispcusnbile un 
successivo intervento della ,~oJontà di costui (conferma e n1tifira) (2). In 
tal caso possono prodursi bl'ttissimo effetti anche sulla persona del 
rappresentato, c io(• la sua responsabilità per l'attività del rappresentante 
spiegata fuori od oltre i limiti della procurn. Ma all'infuori di questo caso 
In. pmrura rivela quella caratteristica, si può dire negativa, che consiste 
nell'eliminazione, di froute al terzo1 della responsabilità del rappresen
tante che abbia agito C011templatione domi11'i (art. 1127, 174-1, 1751 
C. C.; 359 C. Com m.). Questo elemcolo caratteristico della co11templatio 
domini assume un aspetto singolare nella preposizione institorin, per la 
quale il rappresentante, che è inYestito di un potere deliberativo, pone 

(t ) Cfr. App. di Gen0\':1.
1 

28 febbr . 1928, Il dir. furov. 1928 , p. 136, Io. 20 
febbr. 1928, Dir. t! prat. comm., 1928, li, p. 175; I o, 3 dee. 19261 Dir. man·u. 

1927, p. 284. 
(~) Cfr. GRAZIANI, La rapprt!S. Uti:;Q proC1tra cit . . p. IO e seg. 
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in essere la propria attitudìne a 1:olere. l'er gli in::;titori co~ì, c per i 
rappresentanti di cnse c~toro 1371, 316 C. Comm. ), trattati, como già ve
demmo, alla stessa stregua. r icorre quella regoln

1 
opportunamente nun· 

mentnta dal Y .-\J,Em, per cui: c a) la contemplai io domini, nei negozi 
conclusi da un institore entro i limiti dol contenuto natuxnlc dl'lin pro
posiziona, è presunta: b) tale presunzione non può però osserc in,·O<.·n.tu 
dall' iust.itore ali 'eft'etto di escludere la prOlll'ill J'e"pousabilitÌ1 personale, 
ma solo dai te.rzi all'clleitu di atl'cnnare la responsabil ità del prepone n t o; 
c) l' iustirore anzi, per ottenere l'eliminazione della respon"abilità por
sona le, non solo. iu mns::>ima, ùe,·e far 1 isultnrc In contemplatio domini 
in modo espresso o tacito. ma nei negozi {'onclusi per iscritto, deve 
farla risultare mediante forme legalmente dMcrminnte. Ben 11 ragione 
portnntn la particolare disciplina della contemplatio d0111ini vione in sò 
t'OIHirlera.ra (so anche valutma diver..;n.momo nei suoi dettagli) come ef
fetto C<lratteristico dc.lln Pl'l'posizione in~titorin: ben a rngionc, almeno 
nel seu~o che l'esistenza di quest'ultima è l'Ondizinne, t->P non proprio 
necessaria arg. art. 3/R citato) suffit'ieute tuthwia n fnr luop:o nll'np· 
plicazioue della rlisciplina suddetta • (1). 

ll rappresentante generale si sottrae pertanto ulla re punoahilità 
personale per il negozio concluso nell 'attuazione della rappresentanza (ne
gozio rappresentatiro), quando abbia. fatto risultare per iscritto (ti n.ver 
agito in nome del principtde (art. 371 C. Comm.), vale a dire, nei ne~ 
,qozi conclusi pe1· i:scritto, abbia indicato nella sottoscrizione, oltro al 
proprio nome e cognome, anche quello del preponente, con la clausola 
c per procura» od altra equh-aleute. S an che tale clausola debba esser 
adoperata come formula sacrame.ntale; risalendo ai motivi ispiratori della 
legge~ si può ritenere che la responsabilità personale dell' institore ri~ 
manga esclusa ogni quah·olta apparisca dal testo del documento che l'af
fare sia stato trattato in nome del principale. La presUllzione di diritto 
comune che ciascuno abbia contmttato per sè (art. 1127 O. C.) è qui 
rafforzata nel seuso che non si può combatterla se non col documonio (2). 
Nei negozi conclusi verbalmente. la contempla/io domini, può, al con
trario, risultare da tutte le circostanze del negozio giuridico e dal con· 
tegno dell , institore, cioè, non solo da una dichim·azioue di 'folontà espressa, 

. ~ 1) Cfr· V ALER.I, La ,. contempla/l'o domùu' :t m:lla preposir.iotu Ùt~tiloria, in !?iv. 
dJ dtr, comm., 1921 , p. 622. 

. (:) Cfr. Vn'A.NTE, Tratt. JO (S" Ed. ) n. 273, p. 294 ; MARGWERI·SCLALOJAI T,.att, 
eu. l l • P· 250; Rocco, Principi cit. , n, s9. P• 347 nota 1a j App. di Venezia, 18 
genn, t gz r, Fo-ro v~,. 1921, p. 163. 
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ma anche 1\a. una dichiarazione dl volontà tacita, o, come si dice: da 
fatti concludenti. Nell'interesse dei terzi la legge stabilisce poi che l'e
lemento doli~ co11te•11Platio si ritenga implicito per tutti gli atti com
piuti dall' institOI'O nei limiti del commercio I'Ui è preposto (argo m, dagli 
art.' 368, 371 cpv. C. Comm.). In conclusione, dice il Hocco, vien de
rogato q ui al principio dell'art. 112ì C. C., per cui ognuuo si presume 
avor contrattato per sè e pei suoi e redi o aYenti causn, c vien posta 
invece la p1·osnnziooe contraria, che cjoò tutti gli atti compresi nell'e~ 

sercizio del commercio affidato all' instit(lro siano compinti in nome del 

prcponooto nel supposto della contemplalio clomini (1). 
Lfl responsabilità dc! rappresentante (a parto il caso consirlerato 

uell 'a1·t. 37J O. Com m.) uon può sorgere così che per effetto di una di
,~ergeuza fra In procura. ed il negozio rappresentativo (2). Ed io questa 
materia è lecito accomunare (anche per ciò che concerne la ratifien1 le 
conseguenze giuridiche iuerenti alle due di:-;tinte situazioni di chi agisce 
~em-.n procura o di chi agisce oltre In procura t3_,, 

(l) Cfr. Rocco1 Prù1cipi cìl.. p. 348 e seg.; CASS. DEI. Rt:.GI'O 23 marzo 1928, 
Sellim. d. Cossn::.. 1928. c, 442. 

(t) Una curiosa disapplicazione di questi principi elememari, proprio in tema di re

sponsabilità del rn.ccomnndatnrio (non di società stmniera)1 è stata fann dalln Sent. J8 

febbr. 1921 clel!n CASSA)' .. IH TORINO (Trmi gmov, 1920 · 21, p. 406) che lo proclamò 

responsabile personalmente ed in solido col capitano verso i ricevitori delle merci. per le 

obbligazioni :wenti tratto :11la loro riconsegna, e ciò IJCrchè e~so !':ucbbe un sostituto del 

ca.pit:mo dopo la pnl'tenza della na,·e. in,•estito degli ste~s i diritti ed obblighi re\:nivamr;:nte 

n\ C.'lrico, pur non essendo concorso nel contratto di nolegt:::io dn cui dipende l'obbliga~ 

zione d1 consegua e di indennizzo. c Unico è il debito - dice la Corte subalpina - in~ 

combente al ricevitore ed al raccomandatario verso il ricevitore pregiudicato. unic.'l la pre
st!t.zione a cui questi ha diritto1 il valore cioè della merce :uui.'lta perdul.'l o a\:triata, onde 
obbligato per esj:fl., pel titolo di inesecuzione del trasporto, 5ono opitano e raccomanda

lario. col ri:.uhato però che il pagamento effettuato da uno di essi bn::.ta ad estinguere 

l'obbligazione, sicchè ricorrono i tennini della solidariet:\ passi n'L di cui agli art. 1186 
C. C. e 140 C. Com m. " . La confutazione, efficace di si erronee considerazioni è in una 
nota de\ VIANI, La responsabi/ltiz dd rdccom. nmpelto ai leni1 in 1~mi g~nov. 192-h 
p. 299 c seg. C, ad essa, non si può cbe sottoscrh·ere. 

(3) Cfr. TAR.TU~ARI, D~lla rappr.:s. 11d/n com:lusiOitt' dei conlrath, Torino 18921 

n. 357 i CovmLL01 Jlfatmale di dir, civ., :Milano 1910. p. 404; GkAl.IA~'l, La rappr~s. 

scr~ca proc. p. 6 e segg. 
Il Rocco, cil. n, 85, p . 336, dice che la diffcrenz:t nei due cnsi St3. nella misura 

dellt1 responsabilità del rappresentante ' 'erso i terzi, che può essen• qualche volta elimi

nata per chi agisce, alt re i limi/l', essendo obbligo del terzo comracme di verificare l'aro~ 
piczza dci poteri del suo contr:tente, onde non sarebbe da escludersi una compensazione 

di colpe. Ma, in verità
1 

tale ind:tgine non può essere pretermcssa nell'altro caso: non è 
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Il negozio conduso dal rnppreseutante senza procur11, o fuori del
l'orbita della procura. è un negozio nullo (ad.' 1i52, 1i46 C. C.) e la 
nullità si riflette sulla persona uel cui nome egli abbia operato, che è 
prosdolta da ogni Yincolo, a meno che espressamente o tacitament L1(111 
nbbia ratificato (art. 130!1 C. C.). l l11 rimnnc la respon"nbilità del falsus 
proeurator ,·erso il suo contraente per la illiceità insita nel fatto di e•
sorsi illecitamente accreditato como tnlo

1 
o di a,~er dichiarata un' inve

sl ittua di poteri che nou nvcn•. 8 questa è t·espousnbilità rtquiliann, che 
non cangia naturà e produce le stesse con$Op;nenze anche se lo strari
pamento di poteri sia colposo, o, addirittura, di buona fede. La respon
sabilità personale del rappresentante si anà altresì per i fatti illeciti 
commessi nella esecuzione rlei nc~ozi rondusi nell'nmbito dello proprie 
funzioni; per esempio quando il rnccomandatnrio abbia consegna tv ad 
altri una partita di merce destinata ad un luogo diverso da quello in 
cui esso esercita la sua funzione: quando abbia procedura a ricon::iegun 
del carico a persona di1·ersa dal po>Sessore <Iella polizza: quando. nel
l'acquisto dì pro"rviste per la nave, nbhia commesso frode o collu~ione. 
lo simili contingenze il raccomaudntario agi ce oltre i limiti e. di fronte 
al terzo, ricevitore, couseguabtrio della mer<·e, o Contraente, inl'onu·~ 
una netta e precisa responsabilità aquiliana (l). Noi crediamo che ogm
qualvolta il rappresentante agisca senza prorurn. o « praeter mandatum :t, 

sia a ravYisarsi un caso di cttlpa, in contrahendo e quindi di responsa
bili tà aqniUana, c: non avendo il contratto _ por dirla col PoLACco -
che il nullo ab origine o posteriormente annullato altro carattere che 
di un'arma qualsiasi con la quale si ò recato da~o ad altri, come si 
sarebbe potuto recarglielo per mille altre vie > (2). Ma quando la colpa 
de~ mandatario incida nella esecuzione di un'obbligazion~ facieute cane~ 
ali armatore, per modo cbe la funzione del primo non sta cbe quella dJ 
ausiliario in codesta esecuzione, e dell,opera sua l'armatore debba ri

spondere (art. 1644 C. C.), la responsabilità è manifestamente contrat
tuale (3) e qaest'nltimo potrà invocare, oYe ne ricorrano gli estremi per 

l:ci~o ignorare la condizione del proprio contraente,. ::a meno che il ja!.stiS prOC14Talor non 
SlaSJ valso di artifizi per sorprendere la buona fede. 

(r) In tal senso: l'App. di Geno\'a1 IO luglio 1924 , Temr' gmov. 1924, P· 299· 
(z) PoLAcco, Oòò!t'ga::.ioni1 10, Padova, 1915, n. 11 8

1 
p. 515. 

(3) ~n tal senso l'App. di Geno,•a, 17 agosto I9J S, Temi genov. 191 5, P· 592· 
. Ausrliare è chi sia stato incaric:\tO della esecuzione di un'obbligazione, o si::asi volon: 

t.l.namente associato per tale esecuzione. Il cod . civ. genn. , con precisione, Hccenna qm 
(§ 2: 7S) alle c persone di cui il debitore si serve per l' adempimento della sua obbligazione », 
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Jlnpplirazione, le cla.usole di esonero introdotte a suo favore nel contratto 
di noleggio o nella polizza di carico (1 ). 

E qui colwicn chiederci se, nei casi in cui il raccomandatario 
ngisca ;o;enzn mandato, od oltre i limiti di questo, l'armatore raccoman
dnt!te debbasi ritenere passi'"ameute respon~abile in solido a sensi del

l'art. 1186 C. C. 
La risposta ci ò data con la solita perspicuitil dal Rocco, il quale 

ricorda che « anche più nettamente la rappresentanza si deve distin
guere dal mpporto per cui un fatto illeC'ito compiuto da un soggetto 
produce ,·esponsabilità a carico di un altro soggetto. Anche qui si ha, 
è vero, nn fatto materiale dannoso, compi uto nella e plicnzìone di un'o
pera rivolta alr interesse altru.l

1 
ma non si può }Jm·lare di I"(L)JP1"CI!en

tanza, anzitutto perrhè il campo proprio di questa è quello delle dichia· 
razioni di \'Olontà, e poi perchè nella rappresentanza occorre che il Yero 
destinatario dello scopo, per cu i la dichiarazione é emessa. sia fatto co
noscere ai terzi a çui la dichiarazione ~ diretta, mentre eddentemente 
ciò non IJ possibile nella responsabilità per il fatto altrui. in cui è suffi
ciente che il fatto illecito avvenga nella esplicazione dclPopera diretta 

ad un i n te resse altrui > (2). 
La •olidarietà connessa alla responsabilità derivante dul fatto ille

cito altrui non opera così nell'ambito del rapporto di rappresentanza, 
come non opera in quello di mandato; opera esclusivamente sul terreno 
del rapporto locatizio contemplato nell'art. 1153 C. C.: il committente 
risponde cioò per i danni cagionati dai commes~i nell 'esercizio delle in· 
combenze n.lle quali sono stati destinati. Se si ,~nol ritenere che il rac
comandatarìo iustitore, nonostante la sua funzione rappresentativa, sia a 
considerarsi nn locatore d'opere, nei suoi rapporti interni con l'arma
tore (3), non dev'esserci difficoltà nell'applicare la regola dell'art. 1153 

Cfr. FERRARA, Rcspottsab. conlratt. pe,- fatto alino, in Arck . Gtu,-. XI (1903), P· 510; 

CHIRONJ. Colpa COittratt .
1 

n. ZOJ ter.; 0ERTMANN, Rec/11 d. SchuldveriJiillmHe, Berlin 1 

1910, p. 118, n. 3 ecc. 
(I) Cfr. cosi: App. Rouen, ; marzo 1923 1 Dtw; S:tpplem., 19 23, p. 200; Trib. 

lJa..-re, 18 ou. 1922, Do,-, 1923 (IlO) p. 576. 

(2) Rocco , Pri~~t:tpi cit .. n. 79, p. 322. 
(3) Cfr. Cnss. del Regno 14 luglio 1925, Rtpul. Fo,-o Jtal. 1925, c. 980, nn. 33-35· 

1 termini, assai generici, di "' committente • e di • commesso • 1 secondo i! CHIRONl 1 

Colpa cxtracont,-. , ro, Torino 1903, n. 18o, p. 409, si applicano anche all'ipotesi spe
ciale del mandato, perchè anche in tale rapporto domina quel conceno dì rapprelientanzn 

in senso lato, che è caranerist:ico nell'art. 11534 C. C. Ed i1 CHIRONl ne la precisa 
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O. O. quundo l'ntto illerito rientri nell"orbita delle sue particolari in
combenze. 

7. Particolnre e~amc richicd(' la :-;i t nazione del rarcomandatar·io 
rnppre~elltnnte nel Regno di so~.:ictfl straniere, non tauto por la sun pn
rificazione al P institore fnttn <hlll'nrt. 376 C. Comm., anche St2 meno 
vasti siano i suoi poteri c circuscriUi nlla couelusiono abituale di nH'nri 
nppnrt'Cilonti nlln sede, qunnto per il singolnre disposto dell'a rt. 231, C. 
Comm.1 l;)Ol' cui gli amminist r'ittori cd i ?·app1·esentanti di f)vals·ivoglia 
specie di w1a .'SOcietà legalmt1Jdv costituita iu paeb·e e!dero ed ace·nft• 
sede .-;econdaria. o ?·appre ... entanza ·nel Regno

1 
~~·on J·iterltlti personal

mente o solidm-iamcnte 1'e'1jJOn~..;abili de17e obbligazioni sociali
1 

oce sia110 
~:date ome8.~e, od impeJ·/('tfamenlt> eltegwite, le /(JJ'malità pubblicita,·ù' 
indicate 12el precedente art. 230. 

Queste due disposizioni, interprC'tntc eon niteri so,'crchiamente 
grammaticali, senza adeguata pondernzione del roncetto di rappresen
tanza, trascurando lo spirito cui $Ono e::-!òenzialmente informate, a,·c,·ano 
prodotto quel pericoloso indirizzo giurisprudenziale per cui nel nostro 
paese non sembrava piil rousigJiabile ad alcuno di assumere l'uf
ficio di rncromandntario di ua,·e straniera. c Per carità - scri,·eva 
qualche ntmo fa, in proposito, il ~L,NAIIA - se n.Yeto qualche cosn dn. 
perdere non accettate 1' incarico di rncl·omn.ndntario, sin. pure affatto Ol' · 
cezionalmcnw od occnsionalmente, noHe condizioni indlcnte, sino n che In. 
giurisprudenza preYalente è nel sen~o dellu sentenza soprariferita. voi 
potreste nl'rischiare tutto il ,~astro pn.trimonio, presente e futuro (ar t. 194 
C. C.) Yenendo ad assumere nientemeno che una I'OSponsabilitfl perso
nale e solidaria per le obbligazioni tutte deri,·anti dalla spedizione ma
rittima della ua,·e, della quale. anche solo occnsionalmente. o pe1· impre
Yeduto o sopra.,·venuto bisogno, \'Ì siete reso rnccomanpatnrio ~ (1). 

E l" allarme dato dall' insigno commercialista geno•ese era piena
mente giustificato. Se si tratia di I'RCcomnudatario. rappresentante od 

--
applicazione alla responsabilità del mandante per l' ingiuria commessa dal mandatario agendo 
ma.le, o fuori dei limiti del mandato. 

L"l soluzione accolta nel testo è condidsa in dottrina, nei particolari riguardi del 
raccomandatario, dal PARINI, La jigut·a giuridu:a dd racr:omtmdatan·o di uavi in Dir. 

Comm. 
1
9 14, 1°, p . 359 e dal D.E SEMO, Fig-1tra gito·/di"co ecc. cit. , in Riv. dtdir. pror:ess. , 

1927, JIG, p. 188 . 

( l ) MANARA ULISSE, Intorno alta responsab. dd racr:om, di nave apparltmen le a 
società stra1ticra. in Dir. mariti. 192;-

1 
p. 287. 
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agente shtbilo cd esrlusivo, con uffieio ape1·to al pubblico, ges tito in 
nome dell'armatore. ed il mandato non sii-~ stato pubhlil'ato n sensi del
l'art. ~30 cit., nulla quaesfio; limitatamente agli alti dipendenti dal
l'esercizio delle >ille funzioni, la. sua responsabilità ò inimediabihnente 
personale c s(l lidn.ria; mn quando il rac(·omaodalario non esplichi pu nto 
funzioni institol'io o sin un semplice mandntfu·io (magari un locatore 
d'opero) con rapprcsentanr.a Hmitatn , o senza rappresentanza, o disim
pegni le fu nzioni di un commissionario, uon e~scndo d'uopo, in tali casi, di 
alt:unu formalità pubblicitaria, la responsabil ità personalo non ha alcuna 
rngiou cPossore, mancando il JJ1'esupposto dr4la sanzion e d' Ùto~>~J.ten;anza 

posta nell'm·t. 231 (1) . 
.A prescindere dall'applicazione aberrante di que~l'ultimu articolo, 

notevole in \'arie decisioni (2), per cu.i l'inosservanza f· stnta portata 
alla aRtrema consa~uenza di tener responsabile il raccomandatnl'io anche 
por lo obbligazioni dolParmatore o del capitA.no. dimenticandosi che lo stesso 
art. :23l pone In. limitazione per gli att i clipPlldt?nti dn.ll' e~orc i z i o delle sua 
funzioni, e quindi per lo obbligazioni da lui contratto, In portata di tale 
norma è stata ora precisata in rapporto al raccomandatario-iustitore, 
daUa magistratura geno,'ese. Disse l'Appello di Genova (3), c disse bene, 
che c gli at·t icoli 230 o 231 si rivolgono alle rappresentanze che case 
estero stabiliscono ne) Regno, ed usano quindi una terminologia inadatta 
all'i potesi di rappo rti isolati. Stabi lire è verbo del sostantivo stabilità; 
t·appresen tanzn l'ichia.n1a un' idea strulturale orgat)izzn.tiva, ed il senso 
eli eotrambo, fortificato dal loro stesso concorso simultaneo, ò irriferi
bile ad un incarico esaurieotesi in breve or·a, senza precedenti e senza 
('Olltinuazionì. Del resto quelle espressioni sono costanti nella legge mer
cantile, e sempre ind irizzate ad un concetto organico. L e rappresentanze 
meritano la qualifica di costituzionali ; vedendo che (ru·t. 89 N. l ) si 
esige cho di esse si faccia menzione negli statuti , quando siano coeYe 
alla società e cho (art. 92 e 93) si rendano note co n rigore pubblici
tario, ove siano istituite più tardi. Di più , esse si trovano significata
mente collocato sempre in uno stesso piano, trattate in uguaglianza di 

( t ) ÀfANAR.A, op. loc. ci t., p. 296. 
(2) Ricorderemo ledecis. della CASSAZ. DEL REGNO: 19 dic. 1924, Tr:migwov. 19251 

p. St j I n . 19 sett. 1924 , lbid . 1925, p. So; I o . 27 genn. 1925, La Corte di Cass., 19251 

C. 6 3 1 ; dell'APP. DI G ENOVA, 24 marzo 19 241 Dir. mari/t , 19 24 , p. 749; ID, 2 marzo 

1922 ; 22 geun. 1924 ; t 6 maggio 1924 , Temi genuv. 1922, 23, p. 32 j 1924, p. 94 e 
314 i ID. 20 febb r. 1928 1 Dir. fe ,·nw .. 19281 135; I D. 29 lebbr. 1928, ibid. 1928, 136. 

{3) App . di Genova, 10 giugno 192 7, Dir. man'tt. 192 7, p. 277. 
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rogime con le sedi e gli stabilimenti , uu~·loi sociali di indiscutibile ca
rattere permanente. Nessuuo potrebbe credere con serietà che le rnp
pre~enhlnze delle società nazionali siano qunlche cosa di diverso dnlle 

rapprescntan1.e delle sot•ictil straniere1 soprntutto anche nelle disposizioni 
che le regolano pamllelamentc dall' identico punto di ''isla pubblicitario 

e sarebbe quindi uua viziosa ermeneutica quella che attribuisse nl le
gislatore il trattamento di socio occulto per il rappresentante solttullo 

occnsionale eli qu st'ultimo, allorquando ne è uuanime l'esclusione po1· 
i rappresentanti occnsiounli delle prime. Ln pnrola rapprescntnnznl asso
cinta ad una idea di organicitù, nell'un rnso. non de,-e staccarsenu senza 
nnn ragione sicura nell'altro. Ed innmo si può adoperare, per arrivare 

a :-i tfatta incongruenza. la. frase c rnppresemanti di qunlsi,·oglia pede • 
dell'art. 231, lntendendola come una dedazione del s:stema. una e!'. ten
sione uui\·ersale a wtti i rapporti rappresentativi. Lti legge, con quelle 
parole. ha \·olmo al cootrnrio soltanto disimpegnare l' interprete dal for

malismo delle nomenclature, dil'igendolo ud una ricerca sostanzinle, a 
ritro>are il tipo rappresentanza nelll' \'m·ietà esteriori. ~In nulla imlka 
che con un mezzo, che sarebbe obliquo1 si sin voluto rettificare le fo n
damentali disposizioni defllart. 230, che hanno circoscritto il tema in 
modo inequivocabile ai casi delle rappresentanze iu scuso proprio ~. 

"Estensioni aunlogiche uou sono consentite in tal mnuiera1 e, montJ·o 
non porgono aiuto i lavori preptl.l'atol'i, dtn.ti, al solito1 dalle opposto 
dottrine, re~ta il senso letterale esprimente una !=ìC' hiettn e spontnnan in~ 
tenzioue limitativa1 cosi da costringere (lu·t. 3 Disposizioni preliminnri 
del codice civile) alla già segnalata soluzione 

In qnesta decisione è " 'ftìcientemente adombrata a nche la portata 
del concetto di c rappresentanza., enunciato nell'art. 230 (cammini
str-atori e rappresentanti di qunlsh·oglia specie ~) l·he non è a ritenersi 
rigorosamente circoscritto a quello di c ruppresentante organico :t della 
società, vale a dlre alla persona c iu cui si accentrano tutti i poteri e 
tutta l'attività di Yero e proprio ammiuisinnore della società • e cho 
p~esuppone c una "rera e propria riproduzione dell'organismo sociale stra
mero • (Omc•Trl) (l ). P eccherebbesi per eccesso se si volesse identifi
ca.re. la rappresentanza della sede stabilita nel Regno ad un ol'gauo am
IDillJStrativo della società straniera : a tanto non ci autorizza l'accen
nab dizione c rappresentante di qualsivoglia specie ~ dell'art. 231, usata 

( I ) C !VILETTl, Raccom. di navi slranit<Yc t< nrpprcs. di socùtà straniel't"7 in Dir. 

man'tt. 1924, p. 733 e seg.; Io . Anco,.a sulla Jicu,.a ciuridù:a dd raccom. di ttavi 

stra,u~,.~ ~ sulla rapp,.~s. di $OCÙ:IO Sll'ami:rt-, in Dir, mart'll. I925. p. 312 e segg. 
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disgiuntnntonto da quella di c: ammini:-.lmtori :t , con manifesta diversa 
significnziono. U ~{ANARA G., osserva che se si dO\·esse intendere dav
vero per rappre:mntnnza organica quella che riproduce, o può riprodurre, 
nel Regno tnlta l'attività della società straniera, ognun ,~ede che, o non si 
avrebbe mai questa integrnle riproduzione per rappresentanza, o, quanto 
meno, che basterebbero alcune specifiche limitazioni dell'attività nel 
Rogno per oscluderla e che quindi lo disposizioni dei cit. art. 230, 231 
O. Oomm., o resterebbero lettera morta, o la loro applicazione sarebbe 
con facilità rosa impossibile da qua.!sjasi pil1 o meno notevole limitazione 
di quella attivi tà. Ora basta ciò a dimostra•·o quanto al magistrato, che 
d~1•0 applicare la legge qu•l'è. debba ripugnare una concezione che 
rende la legge assolutamente inapplicabile, o la rende inapplicabile a. 
piacimonto dei di•·igenti la società straniera (1). 

Giova perciò non far confusione fra rappresentanza organica e rap
presentanza inorganjca, quale sarebbe quella institoria: In logge ha ,-o
luto comprendere entrambe nella sanzione rlelt'mi. 231, o uon riferir:-;i, 
con le due qua.lificnzioni, soltanto alla prima. E la. dimostrazione, che 
toglie di mezzo ogni dubbio1 sta nel successivo art. 232. dove1 a pro
posito dolle formalità pubblicitarie, si parla distintamente della istitu
zione di c: stabilimenti secondari • (in contrapposto a c: stabilimento prin
cipale>) e di , rappresentanze > nel Regno. Le rappresentanze, neUa 
nostra materia, corrispondono precisamente alle agenzie di raccomanda
zione, che, per l'art. 376 cit. , hanno funzione equipollente a quella in

stitorin (2). 

( 1) MA>"<ARA, op. loc. cit.1 p. :z.go. 
(2) È senza dubbio esatto il rilie,·o del PERSICO. La rappres. delle soc1~tà a tere ed i 

rtU:comandatan·, in Ltz Corte di Cass. 1915, c. 633. che C:iallo scopo precipuo della legge 
s[uggono i casi in cui una società estera, per compiere qualche atto del suo commercio 
nomini un rappresentante senz.a carattere di stabilità . Il legislatore ha parlato, oltreccbè di 

sedi #condarie, di ., rappresentanza »1 manifestando come non possa confondersi il se

condo caso col primo. L-t ' rappresen trmz.1. ,. è In nomina di unn dilta o individuo per 

svolgere un'attività ai fini della società, sen7.a costituzione di una sede, poichè il rappre

sent:mtc può nel contempo esercitare parte della propria attività in un altro campo ed 
eventualmente con nltre rnppresent.1.DZe e commerci in proprio. Ma se tale altifJità i ri· 

kvanlt:, ancorchè la società estera non abbia costituito una vera e propria sede sociale, 

percbè egualmente potrebbe svolgere una parte notevole del suo commercio nel Regno, 
sfuggendo alla legge italiana, occorre appunto per tale motivo f:lf distinzione [ra tale caso 
e quello in cui la societ:\ estera occasi011almeut~, e cioè per un atto singolo, o anche per 

un ristretto gruppo di operazioni attinenti al suo commercio, nomini tahmo a compiere 

un'attività determinata e circostanziata. 
Questi due concetti della ril-evat~sa e della stabilità non erano stati sufficientemente 
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Il Grmr (l ) che. senza buone ragioni, rifugge dal riconoscere nel 
rnccomnndatario. la figura dell' iustitore, ~ indotto ad escludere l'applica
zione degli art. :?30- 231, sia per la raccomaudnzione occasiona le, che 
per quella .,·f,1bi le i anche nei poteri e noll'ntth·ità di un racromandn.
tnrin stabile non si doHebbc riscontnli'0

1 
a suo nvviso

1 
queUa rappre

sentnnza institoria, che solnmente può trmTe ron s.è Fnpplicazioue degli 
ar·t. 230-231 C. Comm. Ma il G. bentosto è costretto a ricr edersi, rico
noscendo che l'h;tituziono di c agenzio permnnent.i » cost.ituisce proprio 
« rnppreseutnnzn :t seco ndo la formuln doll'nri. 230. Ed, evidentemente! 
si trnttn. dalla stessa cosa : fra agenzia permanente e raccomandazione 
stabile non vi sono differenze. ma semplid sfumature che non nlterauo 
l'cRsenza delle cose. 

Ciò posto, e, ritoroaudo alla comminatu responsabilità personale e 
solictaria del rappresentante, il quule ubbia omesso di far pubblicare l'utto 
di conferimento dci suoi poteri, col pisce ,ubito il perfetto paralleli nro 
U·a In situazione di costui e quella dei soci, promotori, ammiuistrntori 
di una società non legalmente costituita, che, in quanto operino in nome 
di questa, contraggono r esponsabilità illimitata ed in solido per le ob
bligazioni assunte (art. 98 C'. Comm.). .A. nostro an •iso Fart. 231 è in 
dil'etta e palese counessioue col sistema pubblicitario organizzato per 
le società commerciali ed applica n quelle legalmente costituite;, pae.ve 
este1·o le norme relative nl deposito, la trascrizione, l'affissione e la pub · 
bli c~tzio ne degU atti costituth•i e modificn.tivi, dei bilanci ecc., poste per 
le società commerciali italiane, nei cas i in cui stabiliscano nel Regno 
una sede secondaria (rappresentanza organica) ovvero una rappresen
tanza (r-appres. negoziale). Pr-esupposti porciò dell'applicazione della r-e
sponsabi lità per sonale e solidar-ia del rappresentante in loco, sia dell'una 

apprezzati dalla CASSAZ. DEL REGNO, (27 gen~. 1925 . La Corte dt" Cass. 19 25 , c. 63 1) 

che. respingendo, a ragione la tesi dell'npplicabilità dell'an. 231 alle sole rappresentanze 
0

,.Ktu1:"clu (resi che renderebbe oziosa. la disti nzione, mantenuta invece nella norma
1 

fra 

sede seconcb.ria e rappresentanza) sostenuta dal MAR GHJERI, Rapprne1Uan:ze di soc. tSiu·e, 
in Riv. di dir. int. 1899 (ilO) p. 182 e d:1l CtVlLETTI, Raccom. di 1urvi stran . ecc., in 

Dir. ma n"tr . 19241 p. 737 e 1925 , p. 312 e segg., assumeva invece, a torto. che rappre· 
sentante locale dovesse r itenersi anche il mccomnndatnrio occasionale, perchè i poteri di 

cui dispone lo collocano non solo fra i procuratori, di cui è cenno nell'art. 506 C. Comm .. 
ma anche fra i rappresentanti di cui è parola nell'art. 231 stesso cod. L'occnsionnli tà 
come non ere:~. la rappre sentanza organica, neppure crea quelln staM!e, allo stesso modo 

che il conferimento di un mandato ad actutll, o per una serie di atti, non crea ancora h~ 
rappresentanza institoria. la sola tenuta tn considerazione dagli art. 230, 23 1 citati. 

(I) GUIDI, il raccom. ci t., nn. 14 e 18
1 

p. 45
1 
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che dell'altn1 specie, si è che si tratti di società (non di persona sin
gola), legai mente costitlLita (secondo il <lh·itto tc,.,.itm·iale del luogo in 
ctd tror;a .... ·i la, sede 11rincipale) in ptte!le este1·o, e che le accennate for
mnlin\ siano state omesse, od incompletamente eseguite. ldentitft. di trat
tamento vi è per la ntppresentan~a organica (istituzione di. sedi secon
darie; art. 92, 93 C. Com m.) di fronte alla sanzione posto. nell'art. 98 
(respousa.bilitft degli amministratori e di tutti coloro che operano nel 
uorne di esse, senza lin1itazioue ed in solido per tutte le obbligazioni 
assunte); identità parimenti al riguardo della. rappresentanza uegoziale, 
non solo per l'ampiezza di significato attribuito al mandato del rappre

sentante fuori della sede principale, dal cit. art. 921 ed iu genere a << co
loro che operano in nome della società ~ (art. 98 cit.}, ampiezza corri
spondente a qnella del mandato institorio riohiamato nell'art. 238, cit. 
(< pubblicazione del.. ... nome dello persone che amministrat.o e dirigono 
tali sedi • [secondarie]), ma cziandio per l'analogo appnrato di forme 
pubblicitarie prescritto per il mandato iustitorio dall'art. 369 C. Comm., 
c al quale - come avverte il :llA:'\ARA - si richiamano co~ì il cit. 
art. 376

1 
che, espressamente, si riferisce ai detti rappresentanti di so

cietà estere, come Jlart. 2301•4 là dove dice che le società estere c de
c vono pubblicare inoll1·e il nome delle persone che dirigono od ammi
c nis;trauo tali secU, od altrimenti rappresentano la società nello Stato :& • 

E queste stesso forme di pubblicità, sio. por il loro numero, sia per il 
loro contenuto, s ia per la moltiplicità dei luoghi , in cui devono aver ese
cuzione, dimost rano in modo manifesto che la legge ha di mira una 
rappresentanza stabile, od almeno prevista come tale; chè sarebbe addi
rittura ridicolo, o assurdo, e impossibile esigere tanta mole dì pubblicità 
per un mandato accidentale e sporadico ad uno o più atti • (1). 

La sanzione della responsabilità personale e solidaria del rappre
sentante colpisce cosi soltanto la persona a cui la legge fa carico del
l'osservanza delle formalità pubblicitarie; non fa carico a qualuuque 
mandatario che non sia investito di funzioni institorie. 

(I) hlA..'iARA. op. loc. cit.1 p. 291 . 
A tale tesi ha fiuito

1 
da ultimo, con l'aderire la s tessa CASSAZ. D.EL RE.GN01 2 luglio 

1928
1 

Sdtim. d, Cassa2. 19 28
1 

o. 310 2, p. 902, modificando la sua precedente giurispru
denza c proclamando che • incorre perciò in manifesto errore il magistrato il quale ri

tenga il raccomandatario a priori, e seo~ distinzione alcuna, una figura lllimitatamente rap· 
presentativa dell'armatore, con le più ampie e inderogabili facoltlt1 e quindi ravvisa lo sta· 

bilimento di rappresentanza di società estera1 di cui è parola nell'an. 230 C. Comm., nel 
solo fatto dell3 nomina dì un raccomandatario

1 
le cui facoilà, per quaoto ampie. siano li

mitate ad un singolo approdo :o. 
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Quanto all'a rt. 376 C. Comm. non si ra-••isa certamente con 
l'art. 230 - 232 una precisa ed nrmonkn coordinazione. Comuuquel dal 
lato formale, l'art. 376 abbraccia a?lche i rappre>entanti di case com
merl'inli, quindi di persone fisiche e di so<:ietà uou legalmente costituite, 
mentre gli art, 230-232 concetno1zo esclwdvamcnlr le società legal
mente coslil~tite all'estero: dal lato soslimziale poi qnolla normu equi
para agli institori coloro che trattano e eonchindono abitualmente uol 
Uegno, e per conto di una casa stmuiern, n.ffnri apparteueuti al com
mercio di questa, onde jl rarco mnndntnrio occmn'onale, r-ale a dire non 
abituale, non potrebbe logicamente in essa riontrnre (l ). 

A \' V. AXTONIO BRUXETl'I 

Professore !'itabilc di Diritto marittimo. 

(l) Sost:mzialmente, in tal senso, anche PERSICO. ,ota in La Corte di Cau. 1925 , 
6Js . 

In nrgom.: cfr. VrvANTE, Tratt. ci t . , no (S~ Ed.) n. 820 quater, p. 530; MANARA, 

Detk società, uo, 2°, Torino 1904 1 n. 646. p. 6oS c scgg.; MARINONI Della co,di· 
3
ione C:iuridica ddk soc. straniere, Roma 1 19r41 p. 193 e seg.; SRAFFA: Del maudato, 

ecc., Clt , n. 27, p. 12 7 ecc. 
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lmLL' AllliiSSIOKE Al PUBBLICI IS'I'ITC'I'I Il ' I S1'HUZI O~E 

l ~ B.\SE A TITOLI Ili STU DIO CONSEGVITI ALli ~:S 'l' ERO 

I. - Non di rado accade nelle riunioui accademiche, come è 
ben noto ai colleghi delle UniYersità, che si mauifesti una certa qual per
plessità di fronte a quei casi in cui è da discutersi delPammissibilità o 
meno a1P istituto d'istruzione superiore, o ad un determinato corso di 
esso1 nei riguardi di individui che abbiano compiuti tutti o parte dei 
loro studi in istituti d1 istruzione stran ieri. La perplessità, il pitt delle 
volle, è dovuta forse alla stessa libertà di giudizio consentita alle auto
dtil acr,tdemiche, non disciplinata da sufficienti nonno regolamentari. E 
}

1imbara.zzo, di solito, è ::;uperato coll' invio de11 1 immn.ncahile c quesito» 
al Ministero, cioè aJJ'autorità che nella maggior parte dei casi si rimette, 
in clofiniti\'a, agli stessi organi accildomici, almeno por parere. ll.a se 
pur uua decisione interviene, non perciò si può dire si stabilisca una 
pra~si ammini$;trativa univoca, tale cioè da potorsi seguire anche io fu
turo per tutti i cnsi sim.ijj, cbè più d'una volta Porgano interpellato ri
spoude i_u senso di\rerso a seconda del modo in cui il c quesito :t gli è 

posto dalle singolo antorità accnclemiche, mentre, d1altra parte, esse non 
hanno mai notizia. delle decisioni che non le concernono direttamente, 
o, meglio, l'he non ~iano state pro,·ocate da esse (l). Quando poi Pau-

(1) Ciò vale spccinlmente da quando s·è ~messa la lode,·ole prntica, determinata anche 

da tru;sati,·e prescrizioni di leggi ora non più ''igenti, d' in,·estire dell'esame delle questioni 

che c' interessano il supremo organo consuhi,·o in materia 1 cioè il Consiglio :superiore della 
Pubblica Istmzione o la Giunta di esso, che avc\'a anche elaborato regole precise io ar

gomento (cfr., nd esempio, il Afassimario dd Consiglio superiort: di'il' istr11eionc pubbb'ca 

e de/La Ci1mta, Roma 1896 1 p. 88 ss., e per alcuni cenni su tali precedenti Jegislath·i 
GRAZIAN I, Ordù1anumto dd/' istrw:iom: .tu}L-riort:, nel c Primo lrat:.ato completo dì di

ritto amministrntiYO italiano • diretto dali'Orlnndo, \ OI. VIH
1 

Milano 1905, p. 844 ss.). 



36 

torità nccatlemica competente th:ddn nel merito, ò eridente cho, in man
canza eli norme precise iu mnter·in. e uon essendo prevista una revisiono 
generale delle decisioni in seronda istanza, dn pnrte di un uniro organo 
superiore - prescindendo dai possibili rimedi otl'erti dalla ~iustizin nm
mìnistra.tl\Tl\ -, san sempro possibili stridenti dh·ersitit Ji approzznmento 
a secondn. della sede in cui la donmndn cl'ammissiono è proposta. l~ il 
problema - si noti bene - non è quello di stabilire cm 'asso lota ed 
intrinseca giustizia nei giudi?.i eli equipollenza del titolo estero emi 
quasi sempre si addiviene in simili cmd

1 
temlcndo nd uu fine che nes

suna disciplina legislativa, per quanto miuuziosa e ltwgimirnntc. sa
prebbe conseguire, bensi quolto di determinare in quali casi essi pos
sano ìstituirsi ed entro qwùi limiti essi dobhano esser circoscritti. 

2. - Prima di ric-ercare i criteri di mns=--ima, che in tale nuLterin 
debbono, a parer nostro. essorC' seguiti tenendo conto dello spirito c 
della lettera delle disposizioni relath·e nonc·hè elci principi generali del 
nostro diritto positi\'O, e pei quali non snrà diseftrO segujrl'i in queste 
breYi osservazioni. è necessario fissAre la natura fondameutale dei rap
porti che in tal modo vengono a costituirsi fl·a i singoli e lo Stato, a\· 
traverso i suoi istituti d'istruzione. 

Indubbiamente. l' istrozione pnbblica, ancho secondo il di•·itto ita
liano, costituisce uno degli oggetti piì• importanti e delicati dcll'atti,•itù 
amministrativa dello Stato e di altri enti pubblici, costitclisce cioò quello 
che nel linguaggio tecnico·gim·idico si quali fica come un rendimento eh 
pubblici servizi (1), consistente in questo caso in una serie di presta
zioni da parte dell'ente pubblico - o anche degli istituti pri1•ati che 
ne abbiano avuto l'incarico dall'ente pubblico _ che, avuto riguard? 
al loro contenuto, possouo assumere figure e C<lratteri giuridici assai eh
versi, come quelli della prestazione d'opera (insegnamento), di cose (pre
stito ad uso di libri) ecc. Per i ,ingoli, la maggior parte di queste pre· 
stazioni danno luogo alla figura del godimento di un pubblico istituto, 
e quindi l 'ammissione ad esso non ha camttere contrattuale, bensi 
d'un'autorizzazione o concessione amministrativa, oppure anche d'Wl r~
conoscimento, tacito o espresso, di diritti attribuit i dalla legge (2). Chè, dJ
fatti, trattandosi di prestazioni che debbono essere accordate tutte le 1' 0 lte 
che certi presupposti si verificano, spetta ai singoli un ·vero e proprio di-

(I) Cfr. ROMANo, Principt d i d iritto ammùuSliativo italiano 2n. ed., Milt1DO 19 121 
p. 357 55. ' 

(2) Rm,JA.~~~ op. cit., pp. 392-393· 

l 

l . 
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ritto pubbli"o soggettivo, rientrante nella categoria dei cosidetti diritti 
civici, o, meglio, di prestazione (1). 'ritolari del rliritto sono tutti coloro 
che si trovnuo in unn determhutta posizione - ad esempio, abbiano 
una certa età, oppure abbiano superato uno speciale esame, o siano mu
niti <l 'un'attestato di idoneitit, ecc. -, senza distinzione fra cittadini e 

straniel'i (2)1 quando essi abbiano i req uisiti I{Cnerali o speciali basati 
sulPordinamonto giuridico interno (3). Talvolta, peri,, le prestazioni cui 
l' istrur.ione pul1blica chì luogo sono obbligatorio riguardo a chi le riceve, 
como pOI' l' istruzione elementare, ed io tal caso ò da discutersi __:_ ma 
qui non è il luogo - se esse debbano considerarsi tali sin nei confronti 
dei citta<lini che degli stranieri (4). 

Dh·eJ'sumonte, invece, si pone il problema ullorquando l'ente pub
blko ~i tl·o,·a in J~resenza di indiYidui1 i quali, anche possedendo i re
qui::;iti general i voluti dalla legge1 non abbiRno i requisiti speciali fon

dati sull'nnlinamcnto italiano. bensì su un ordinamento straniero. Esso 
di,·entn llll problema che è squisitamente di diritto amministrativo in
ternazionale (5), come quello che riguarda la disciplina dei rapporti tra 
la pubhlica nmministrazione e gli stranieri - quando si tratti di questi 

( I) RoM.\NO, op. c/t.1 p. 365. e Cono di dit'itfo t:IJslt'tu::.iollflle, ztl cd., Padova 1928 . 

p 73, in cui, molto opponunamente. riserva la qualifica di diritti ci\•ici a quei diritti d i 

prestazione che s.peuano ni cittadini come wli o alle persone n questi equiparaLe. 

(2) crr. COil'iiglio di Sww, J 0 febbr. I9061 in c n Jiì"lall,fit!ri•! I906, p. 4i9- Ana
logamente. per il diriuo francese, vedi V ALERY, Jlfamrl'l tlt> tirol/ ù 1tanrrtio,al privi, 

Paris 19 141 pp. 366-367. [nvece il RANELI.I~TTl~ Prlndpl di d1ritto nmmi11islrahvo, vol. I. 
Nnpoli JQ12 1 p. 469, in nota, sembra non comprenda il diritto all' istnnione pubblica fra 

quei diritti concessi agli str:mieri in relazione alla funzione sociale dello Stato, i quali sono 

la condi.tione nece~sarin per l'esplicamento della personalità umana nella sfera giuridica 
pri\·atn. e che perciò e~so si possa loro ricono!.cere solo se conce!'so dn. una disposizione 
positiva, 

(J) Qualche limitazione si può :n·er tutta\·ia per l' iscri><:ione a isti tuti che abilitino a 

professioni dal cui esercizio sono esclusi, in tutto o in pane, ~!li stranieri: così per l'art. 5, 
comma z~'~, d, 1. 9 marzo 19::!4, n. 417, gli stranieri, ad eccezione degli italiani non re
gnicoli, possono cs!'ere ammessi agli istituti nautici previa autoriu .. nzione, caso per caso, 

da pnrte del Ministero deUn marina. Ed è naturale che essi siano poi esclusi del tutto 

dagli istituti militari. In F rancin, essi sono esclusi anche da parecchie scuole professioqali 

{cfr. VAI.RR\', loc. cii., e c.fourm:l du dro/1/nfer,atio,al -1 18911 p. 183). 

(4) Cfr., in senso negati\'o1 PORRINI, D. 1/'obbliço scolastico, in c- Rivista di diritto 
pubblico •, 19101 I, p. 233 ss. Per alcuni cenni di diritto comparato, vedi NAMIAS, Trat

tato tli lcg/slnr.t'on.: scolastica comparata, Torino 1908, p. 75 s. 
(5) Usinmo l'espre!'sione dir. :unm. int. nel senso rettamente determinato, in con

trappo!!tO al diritto internazionale nmmitlistrnth·o. dal BoRSl , Cnratlen cd oggdtiJ del d,·_ 

ritto ammluùtrutlt•o inltrnat:ional~. in • H.hi!lta di rliritto intcmazionale •, 1912, p. 568 ss, 
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ultimi, analogamente al caso soprnccennato dall'obbl igo eventunlo dell'i
struzione elementare -, oppure tra rs;sa e Pente pubblico ~traniero 

del rui atto si tratti, anche quando questo riguardi i cit-tadini chr se ne 
avvalgono: ma potrebbe es~ere anche di diritto internnzionnl€' amministra
tivo. quando la materia fosse regolata dn un t rnttoto internazionale fra 
gli Stati interessati, od anche di diritto anunin1 strati vo comune, qunndo 
nessuna norma espressn di diritto n.rumistrativo in ternnzionale si rinve

nisse nell'ord i.namento intorno e la soluzione dovesse aversi in base ai 
principi generali di quello. Tu ogni caso (e preseindendtl da norme in
terne imposte dalle norme in ternazionali)1 trattandosi di materia di di
ritto pubblico le cui norme rogolalrici banno generalmente efficacia ter
ri toriale, ed in i.specie di pretese di natura puhblicn. competente a re~ 

golarle è lo Stato della cui prestazione si tmtta (l ), perfettamente libero 
di tener conto o meno dei requisiti basati sull'ordinamento straniero, ne
ganelo loro qualsiasi efficacia, attribnendono una limitata o rin,.,..ia.ndo del 

tutto all'efficacia stabilita dalla legge estera. (iui, generalmenle, non può 
parlarsi più di diritti pubblici soggetti l"i doi si ngoli, ma, se mai , di in
teressi semplici, occasionalmente protetti. od anche legittimi, spettando 
all'ente pubblico un potere tliscrezionalc circa l 1ammissinnc o Pe1:iclu
siono dei singoli dal rendimento della prestazione. E questa ammissione 
od esclusione dipenderà quasi sempre dalla ''a lutnzione degli ntii am mi
nistrativi stranieri 1 in base ai quali il requis ito Ri vuoi far val ore c pei 
quali, altrimenti , uou potrebbe esser tenuto presente che il principio ge
nerale della loro inesecutor ietà, non trattandosi di atti d guardanti si
tuazioni e circostanze di fatto accertabili senza necossitit di apprezza
mento discrezionale e dotati di mera effi cacia dichiarativa (2). 

Quanto precede può dirsi a proposito di qualsiasi grado d1 istru
zionel ma ha particolare importn.nza - e lo si comprende per la molto 
maggior frequenza con cui i casi discussi possono presentarsi, dnto il 
maggior numero di individui b·ovuntisi nelle condizioni predette e la 
maggio1· complessità dei r equisiti richiesti - per l' ishuzione superiore, 
come lo dimostra anche il fatto che il legislatore abbia trascurato del 
tutto l'emanazione di norme particolari nei riguardi delP istruzione ele
mentare (3), e quasi del tutto nei riguardi di quella med ia (4). Noi perciò, 

(1) Conforme NEIDlEYER, Internatùmales Verwalt1mgsr~cllt, Bd. 1. 1 Miiochen 19 10, 
p. 20 6 . 

(2) Cfr. BoRSI, op. cit. , p. 394 . . 

(3) Cfr. t. u. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con d. 5 febbr. 1928, n. 577· 
(4) Vedi, però, gli artt. : 14, comma 30 - so, del Regolamento sugli alunni, eli esami 
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anche por l'interesso diretto che c'induce a trattare dell'argomento, ci 
limiteremo a considerare il problema soltanto, o soprntutto, nei riguardi 

dell'istruzione superiore. 

3. - A difl'o•·enza di quanto si disse a proposito di coloro nei 
cui riguardi si verifichino gli ordinari presuppo~ti, gL'nerali e speciali, 
voluti dnll tL leggo interna, nel caso dn. noi particolarmente considerato 
in cui qnosti presupposti non si verificano è necessario, sia per le 
pocbo o sparso norme del nostro diri t1o amministrativo internazionale 
cho per i principì generali del nostro diritto amministrntivo comune, in 
assenza di qnollo, fo. rP una netta distinzione tra cittadini e stranieri. 

Incominciamo coll'esaminare la posizione di questi ultimi. Essi si 

prm;entnno in un primo momento come sudditi temporanei del nostro 
ordiuamcnto giuridico, alle cui prescrizioni imperative generali. o ad essi 
spc<"inlmente rivolte

1 
essi si sottopongono pel fatto stesso di trovarsi nel 

territorio in cui può esercitarsi la pntestit d'impero dello Stato. Circa la 
loro ammi:::siono ai pubblici istituti <P istruzione, lo Stato, quando non 
è vincolato dn.ll'accordo internazionale. è libc·rn di porre le norme che 
credo. o di nou porne alcuna. intendendo in tn1 modo che essi vi ab· 
hiano accesso !->Olo quando si trovano neJJe condizioni richieste alla ge
neralità clci cittndini. Se pone delle norme n.mmissive in deroga a quelle 
comuni, ('Onccdondo l'iscrizione agli h;tituti stessi anche io base ad altri 
titol i che non siano quelli richiesti comunemente1 è implicito che lo 
Stn.to intendo favorirne Paccesso agli stran ieri, nel proprio interesse (l). 
L ' interpretar.ione delle norme relntive dov'esser condotta qttiudi cogli 
stessi critet·ì di larghezza con cui il legislatore le hn emanate, pur non 
pulendosi procedere a!Papplicazione aualogicn di esseni casi non espres· 
samente previsti, trattandosi di disposizioni eccezionali. Nè de,·essere 
ripugunute alla coscienza giuridica colletth·n lo spe0iale trattamento di 
fn.,rore fatto n Ilo stranie-ro in questo campo: chl>. per lo più, si tratta 

e le t:tsse negli istituti medi d'istruzione. appro,nto con d. 4 maggio 19251 n. 653 ; 
110 del Regolamento generale per l'istruzione media conlmerciale, appro,·ato con d. 28 

maggio 1925, n. 1190; 8 del Regolamento !.ugli alunni, gli esami e le tasse negli isti

tuti nnntici, npprovato con d. 21 on obre 1926, n. 1966. N"e!>sun cenno, invece, vi si fa 

nei regolamenti per gli istituti medi agrari, industriali, miner:~ri e, in parte, artistici. 
(t) Ciò ri!-tulta del resto anche dall'esenzione, prima tot:tle ed orn p:trziale, dalle tasse 

scolastiche, loro concessa dalle ,·arie disposizioni di legge riguardnnti l' istruzione superiore 

(cfr. un. 54 ult. n.\. d. 30 sen. 1923. n. 2102 j art. t9 ult. nl. d. L ~s sett. 19 24, 
n . 1585: art. 32 ult. al. d. 30 no,·. 192-f, n , 2 1 7 2 ; art. Si d, l. 4 sett. 1925, n. 1604 j 

art. 16 d. l. 27 olt. 1926, n. 1933j art. 12 d. l. 2i ou. 192i. n. 2135; t:cc.). 
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di concessioni fatte nou in considerazione dell'interesse dei siugoJi bonsì 
di quelli superiori dell• coltm·o nnzionnle. di cui in tal modo si favo
risce la ditl'usione; mentre~ n.llorqunndo si frntht di esaminare gli etrctti 
giuridici concreti dei titoli così acquisiti, si ossorYa di nuovo unn. po~ 

sizioue deteriore fatta nJio strnnirro pei numerosi limiti posti nll'eser· 
cizio, da parte sua1 di quelle profcsF:ioni f'he ne ~nrobhero la pratica 
conseguenza (1). 

Viceversa, di fronte nl dttndino C' ho \'Oglin f'a.rsi forte di requisiti 
basati sull 'ordinamento straniero, lo "'b't.to può o deve assumere un at
teggiamento alqua.nto djverso. Il eittndino ò per definizione il suddito 
permanente df-llo Stato cui n.ppartieno od i comandi di questo possono 
riguardorlo anche quando egli si trovi tùl'estero. Lo i:itato potrebbe be
nissimo, per moti,; d'ordine pubblico, vietnr~li di recursi all'estero per 
frequentare istituti d' istrnzione strnniel'i (2

11 
come potrebbe vietargli di 

frequentarli quando già ,~j si tro,·nsse, imponendogli di frequentare i 
propri all'estero od all'interno. Genernlmcnte, questo lo Stato non fa 
per ragioni prntiche molto evidenti, ma potrebbe farlo. Indubbio è, ad 
ogni modo. che lo Stato - almeno quando si tratti d'uno Stato d 'una 
certa cidltà, come il nostro - non ba uessun iuteresse a favorire l'af
flusso dei propri cittadini agli istituti d'istruzione stranieri. 

D'altra parte, lo Stato, qunudo non possa clirettan,ente provvedere 

( 1) Ad esempio, esclusione dalle professioni di nvvoc:lto e procuratore legnle (artl. 1 2 

e 20 l. 25 marzo 1926, n. 453 ; però . per l'art. 5, gli avvocati possono essere condiu· 
vati nella difesa davanti alle autorità giurisdizionali del Regno da un avvoca.to o da un 
giurista di altro Stato, che ammetta reciprocit1\ di trattamento per gli av·vocati italiani, 

previn autorizzazione, caso per caso. del consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo ove 

it ministero della difesa ''iene prestato); di notaio (art. 5 1. I6 febbr. I9IJ
1 

n. 89) j 
e di insegnante nelle pubbliche scuole elementari, medie e superiori (art. 5 d. 27 sett. 
1923•, n .. 2319, e art, 105 d. 30 seu. 19231 n, 2102 j mentre, per eccezione, l'art. 35 di 
quest ultimo dea-eto stabilisce che può esser conferito a stranieri l'ufficio di lettore per 

l'insegnamento delle lingue straniere moderne. Generalmente, queste disposizioni non ri

.gu~r~no gli italiani non regnicoli o, come stabilisce la legge sulle professioni forensi, • gli 
lta.ham appartenenti a regioni non unite politicamente all' Italia •. 

. (2) Cosi, sarebbe comprensibile un simile divieto nei riguardi degli appartenenti alle 

;~:rac:~e alloge.n~ per l~ fre~uent~zione delle scuole straniere in genere, od in ispecie del~o 
per ongme etmca s1 sent1sscro legate, contrariamente agli interessi del propno 

Sta.to. che l non vincolato da impegni internazionali per In protezione delle minoranze nazio~ 
n~!t, mtendesse viceversa perseguire unn politica di assimilazione delle minoranze aUa mag. 

!;:IOr~nza. :n parte, tale divieto, come vedremo, sussiste pel riconoscimento di lauree con

~eguue nll. estero da cittadini allogeni. Del resto, limitazioni di questo genere non furono• 
Jgn~te agh antichi Stati italiani {cfr. CA1'l!:LLANI , Storia dd d

1
r

1
'tto mt<·n,osù;,,o/e pdvato. 

Tonno 1895, p. 27 6 ss.). 
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al!' istruzione dei propri cittadini addirittura anche all'estero - e questo 
è il caso normale (l ) -, non può non tener conto delle condizioni di 
fat to io .cui essi si trovano~ o di ynJcrsi dell'istruzione straniera, e di 
quei tipi d' istituti ch'essa gli om·e, o di non potersi valere di nessuna 
specie d' istruzione, con evidente disparità nei confronti doi cittadini al
l' intorno, di,•enta.ndo la frequentazione dell'istituto sn·aniero quasi un 
cnso di forzn maggiora, anche a prescindere da ulteriori considerazioni cir ca 
le possi bilitft economiche, ecc., degli in teressati. I n tali cn.si il criterio 
decisivo per l'estensione pure ai ci ttadin i delle concessioni fatte agl.ì 
stranieri non può esser che queHo della residenza n!Pcstero, senza ne
cessi tll di n.\tre indagini che non siano quelle riguardanti il valore del 
titolo di studio: cd A. questo, in gran parte, (~ informata, come vedremo, 
anche la oostrf\ legi !azione. 

Qun.ndo lu residenza all'estero non è tn sath•amente richiesta, do

''rebb'esser necessario compiere, secondo il nostro av~iso, un esame più 
approfondito della pcsizione del cittadino aspirante all'ammissione. La 
logge italiana prescri~c per l'ammissione a~li istituti d'ogni grado deter
minati titoli di studio, da conseguirsi in seguito alla frequentazione di 
altri istituti di gmdo inferiore, o, eccezionalmente. io seguito soltanto 
ad un es1tme sostenuto presso questi ultimi. Ora, è possibile che un in
di,•iduo, incapace di conseguire nn titolo di studio dopo seguito un re
golare cor::;o d'istruzione infer iore, cerchi di sclnrnlcare questo recan
dosi nll 'ostero por conseguire ivi un t itolo da considerarsi poi equipol
lente por i'flrmmissione al grado d'istruzione superiore, rispettando in 
tnl modo la lettera della legge che ciò consento in certi casi, ma 'rio
lnndone lo spi rito ed il contenuto più intrinseco. secondo cui a nessuno 
è consentito d'esser 1-\mmesso ad un corto grado d'istruzione senza a'\""er 
seguito in precedenza uno: o, lndill'erentomeutc, Yari c-orsi tti studio in-

(1) Quand'anche però ,-; pron-eda. è intuiti\'O che non potrà mai farlo nello stesso 

modo che all' interno1 donde pure in questo caso la nece!> .. ità di adottare dei tempera· 

menti. Co!.i, ad e~empio, nel nostro diritto positi\'O, !>Cilta distinguere tra cittadini e stra

nieri, l'art. 7 del d. l. 22 maggio 1924, n. 743· dispone che "' i giovani pro,·enienti 

dni licei scientifici it:tlinni all'estero, i quali abbiano superato l'esame di maturità, pos· 
sono es!.cre iscritti pre.!iSO qualunque facoltà o scuola, falta eccezione per la f:~.coltà di let

tere e filosofia •, e al\1art. 14, comma 20 e 30. del Regolamento sugli alunni1 gli esami e 
le tasse negli istituti medi si stabilisce che i titoli di studio conseguiti nelle scuol<! ita

liane all 'estero e nelle scuole medie governatil'e della Repubblic.1. di S. Marino sono va· 

lidi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, prel'io eventuale 
esperimento sulle materie o prove che siano indicnte dal consiglio di classe in base a una 

complessi\·a \"alutazione dei programmi svolti nella scuob di provenienza. 



feriori, a seconda della specialitli di studi cui si aspiro. Si tratterebbe 
in altre parole d'un caso di vern c proprin frodC" alla leggo, che ren
derebbe privi di effetti giuridici gli atti ''oiti n tale scopo, i quali, per 
sè ~tessi, s11.rebbero altrimenti porfettn.mente leciti. Difatti~ non essendo 
proibita l'uscita del cittadino dallo Stato allo scopo di frequentare un 

istituto d' istrnzione straniero o non potondo d'n.lira parte valore nello 
Sbtto estero i precetti - di efficacia lerritorinlo - della logge a mmi
uist l·atinl. nazionale che regolano In cnrriont scolusticn degli individui a 
determinati effetti, perfettamente valido ~nrebbo il titolo di studio, ba
sato sulla legge stranieral M'ente, t\d esempio, nello Stato estero, anche 
l'effetto di ammettere ad un determinato grado cP istruzione superiore, 

quando esso fosse stato conseguito come fino a sè stesso oppure per la 
prosecuzione all'estero degli studi consentiti dalla legge straniera - ed 
agli effetti giuridici di questi anche ln legge nazionale, come vedremo, 
potrebbe accordare ·all' intcrnu un riconoscimento più o menò ampio -i 
ma nessun efl'etto esso doYrebbe nser all'interno quando esso fosse al
legato per ottenere l'ammissione al grado d'ish·•tzione superiore corri

spondente a quello estero. senza esser ~tato conseguito dopo un corso 
di studi del tutto corrispondente a quello prescritto dalla leggo nazio
nnle (l ), perchè gli atti relativi sarebbero stati compiuti coll'animus f• ·at<
da.ndi. lo fondo, se lo Stato trova modo di porre riparo ai casi più 
clamorosi di frode alla leggo, come sono quelli ben noti dei mutamenti 
temporanei rli cittadinanza da parte doi coniugi al lo scopo di divor
ziare (2), non riconoscendo il mutamento, e quindi il dh~m·zio, senza la 
prova dell'effettivo trasferimento della residenza all'estero da parte dei 
coniugi stessi, o ricorrendo alla grave misura. dell'inibizione del riacquisto 
della cittactinanza quando questa deve riconoscersi etl'ettivamente perduta, 
tanto più agevole deve riescire impedi1·e a questo genere eli frodatori 

(I) Tale corrispondenza do,•rà essere stabilitn non solo in base ad un esame compa

r:uivo e formale della legge naz.ionnle e della legge straniera in questione, essendo l'esi

<;teou. di quest'ultima accertata eolie prove fornite obbligatoriamente dall' ioteressato, e' •en

tunlmente integrate da quelle richieste d'ufficio, mn aocbe e sopratutto in base a quella 
valutazione extragiurid.ica, avente riguardo alla sufficienz.o. sostanziale dell' istruzione stra

niern, che deve formar gran parte del giudizio di equipollenza. 
(2) Cfr., in vario senso, ANzrLOTTI , lt riconoscimt!nto dt:lk untenr.e straniere di di

vorato, Bologna 1908, e Ancora sutia t;uutiollc dci cosideflt' divor:;i • ù: fraudt:.m legis '• 
in «. Rìv. di dir. internaz. :o 1 1912 1 p. 545 ss., 0rTOJ.ENGH11 La frode atla lt!lflfl! t! la. 

q1testiont! dei divorzi f ra italiani 1tatttralit.zati all'estero, Torino 1909, DIENA, Prlm:rp! 

d~· diritto inlt!nrasùmale1 vol. II1 ed. 211 
1 

Napoli 1917
1 

p. 169 ss.
1 

e CAVAGLIER1, Le· 
t.ronz di diritto int~rnaaùmale privato, 2" ed.1 Napoli 1929, p. 159 ss. 
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clandestini, mono pericoloso forse, ma più astuto, di raggiungere un ri
suJtato proibito dalla legge, con evidente ingiustizia di fronte agli altri 
che simile risult11to non potrebbero conseguire perchè meno dotati di 
quei beni di fortuna cbe soli consentirebbero il soggiorno all'estero . Da 
ciò la necessità di far precedere al h~udizio di equipollenza do! titolo 
estero, riguardante il valore intrinseco di quest'uJtimo, l'esame dei gradi 
cl' istruzione e dei titoli anteriori in baso ai quali esso era stato conse
g- uito, e - si badi - non solo dell'istruzione o dei titoli fondati suJ
I'onlinamonto straniero, bensl anche su queJ\o interno acl ossi eventual
mente procedenti, perchè potrebbe ben darsi che all'istituto d'istruzione 
~traniero fosse stato ammesso il cittadino in base ad un corso di studi 
seguiti all'interno, cho non gli avrebbe dato diritto di essere ammesso 
quiYi ad un grldtl d'istruzione corrispondente a quello cui fu ammesso 

all'estero. 

.... li; utile esaminare ora. alla stregua del nostro diritto po-
sitivo, in quale misura i principi suaccenuati trovino corrispondenza 
nolla realtà logislatil•a ed in quale questa abbisogni della delicata opera 
dell'interprete perchè1 integrata dai priucipì stessi, non ne ''enga j:ma
turato lo spirito . 

l testi più importanti in materin sono costituiti dai prim.i due 
comma dell 'art. 52 del d. 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento 
del!' ish·uzione superiore, e dai primi quattro comma delPart. 7 4 del Re
goh\mento generale universitario, approvato con d. 6 aprile 1924, u. 674. 
Secondo questi testi c i cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani 
noll regoicoli e gli stranieri , possono essere ammessi presso le univer
sità e gli istituti superiori (l ) all'atmo di corso per il quale siano rite
nuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. - Tale giud.izio 
spetta per le università al senato accademico, udita la facoltà o scuola 
competente, e per gli istituti al consiglio della scuola >. Gli studenti 
che intendono giovarsi di tali disposizioni • debbono presentare al ret
tore dell 'università o direttore dell'istituto: a) domanda d'immatricola
zione e d' iuscrizione alla facoltà o scuola per l'anno di corso cui aspi
rano: b) documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero 
o gl i studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso univer-

(1) Si tralta degli istituti superiori che all'epoca dell'emanazione del decreto erano 
alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, con esclusione quindi degli Isti
tuti superiori di scienze economiche e commerciali, di agroria e di medicina veterinaria , 
dipendenti, fino al ,o luglio 19281 dal Ministero dell'Economia nazionale. 



sità o istituti superiori est01·i; c) uu esposto documentato contenente 
esatte informazioni circn. la natura e il vn.loro degli stndi compiuti é dei 

titoli conseguiti all'estero; d ) qual.iasi altro titolo o documento che ero· 

dnno utile. presentare nel loro interesse. - Gli stranieri e gl' itn.Jinui non 
regnieoli debbono inoltre compro,·aro tnlo lo1·o ~·audizione; gl' itnliani re

sidenti nll'estero fornire la documentntn dimostrnzioue delln necessità, 
per apprezzabili ragioni, della loro residenza all'estero. - P er quanto 
concerno la determinazione dell 'auno di corso cui gli studenti po~/ìono 

essere iscritti si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso 
università o istituti supcriod esteri 1 H disposto per cui iu ogni caso Ja 
complessi,~a durata degli studi, tenuto conto degli anni giò seguiti neiJa 

facoltà o scuola. di provenienza, non pLlÒ esser inferiore a quella pre
scritta per la facoltà o scuola nella quale lo studente fa passaggio. -
11 rettore o dii·ettore rende esecuth'~"a con pro,•vedimeuto definitivo In 

deliberazione del senato uccademico o del consiglio della scuola. Con 
tn.te delibemzioue si provvede nntho alla. determinazione dell'ulteriore 
s'·olgimento della carriera scolnstica dell' inte.rcssato :t. Come si rile,·n, 
per i cittadini è richiesta la residenza all'estero non solo, ma nuche ln 
dimostrazione della sua necessità (1). l~uindi, non essendo possibile l'am
missione agli istituti stessi di cittadini fot·niti di titoli di studio stra
nieri che nou siano anche stati residenti all'estero, si rende inutile qual
siasi indagine ulteriore circa l'intero corso di studi seguito anteceden
temonte, mentre per i residoi)Li all'estero l'indicazione di questo è ri
richiesta solo a. scopo d'informazione e pe1· servire come eJemento di 
' 'alutaziono nel giudizio di equipollenza del titolo estero. Piuttosto, non 
si capisce bene la necessità della distinzione tra stranjeri ed italiani non 
regniC'oli, quando ad essa non corrisponde - come invece an•iene in 
altre parti del nostro diritto amministrativo - una differenziazione della 
rispettiva posizione di fronte all'ordiuamento interno (2). 

( I ) Com'è naturale, si tratta qui della vera e propria residenza
1 

di cui nll'art. 16 

capo''· Cod. eh·., cioè di quella che si ha nel luogo di dimora abitu.:~.le. Jn,,ece l'art. 95 
del Regolamento generale unh'ersitario appro,·ato con d. 9 agosto 1910. n. 798. ricbie

d~'3. la semplice dimora all'estero. da pro,•nrsi necessitata da giustificate ragioni di fa· 

~Igha. (però il regolamento anteriore parlnn1 di c nbitusl!e dimora . , e quindi anch'essa 
d.t r:stdenza. Cfr. GRAZIANI, op. cit,, p. 998). L"l residenza all'estero, 11. tali cffetti

1 
è 

nchtestn anche dall'art. 28 del Regolamento per gli Istituti superiori di magistero, n p· 

~rovato con d. 28 agosto 1924, n. 1588, circa l'ammissione all'esame di concorso per 1 .is~ri:io~e al primo anno degli I stituti stessi1 e dall':m. 9 del Regolamento citato per 
gh tstttutt nautici. 

{
2

) È probabile però che, nell'intenzione del legislatore, essa abbia assunto, in tali 
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}[entro, però, i due primi comma clell'nri. 29 del d. 30 uol•embre 
1924, 11. :::ll72, sull'ordinamento dell 1 istrnzione superiore agraria e di 
medicina vetcrinarin od i primi quattro comma dell'art. 7:2. del Rego
lamento generale degli istituti superiori tli agrnri<L e di medicina vete
riunrin., approvato con d. 4- sett. 1925, n. 1762, contengono disposizioni 
pressochil identiche n <iuelle dello leggi universitarie generali, il sc<·ondo 
romm" dell'art. 32 del t. u. delle !oggi sull'ordinamento degli Istituti 
superiorj dj scian~o economiche e commerc:inli , approvato ('Oll d. 28 
agosto 1924, n. 161 8, e gli artt. 80, 88 ca.pov. e 89 do! Regolamento 
generale degli Istituti stessi, appro,•ato cou d. 8 luglio 1925, u. 1227, 
diversificano alquanto dalle normo predette. Dispone infatti il testo unico 
che ngli Lstituti superiori di scienze O('Onomicho c commerciali c: sono 
animassi del pari i giovani itnliaui c strn.nieri che abbiano compiuto al-
11estero un corso tli studi secondari , che sia titolo sufficiente por Pam
missione n scuole di grado universitario dello Stato. nel quale lo hanno 
eompiuto. - li giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è ri
servato al Ministero, sentito il consiglio acrademico dell1 Istituto ». Ed 
il Regolamento poco vi ag~iunge disponendo che • coloro i quali al>
biauo compiuto all'estero il corso di studi secondari, potranno essere 
ammessi ai corsi degli istituti superiori dj scienze economiche e com
merciali purchò, a giudizio del consiglio accademico, sia provato che il 
diploma di studi secondari dà il diritto, nel paese dove li banno seguiti, 
nd essere iscritti come studenti in istituti di grado uni\•ersitnrio ~ ; che 
al 2° anno do! corso, per il conseguimento della laurea, potranno essere 
iscritti i laureati nelle facoltà o istituti universitari stranieri purchè il 
ministero, sentito il consiglio accademico, ritenga la equipollenza del 
titolo, di cui il richiedente è provvisto, mentre lo stesso <'Onsiglio giu
dicherà altresi da quali esami questi potrà essere, eventualmente, di
spensato i e che gli studenti , i quali abbiano seguito un corso d' istru-

casi, un ' 'alore politico-mornle, per signific.ue che, comunque, il nostro ordinamento con_ 

sidera a sè questa particolare categoria dì stranieri . da ritenersi ormai costituitn non solo 

dagli originari dalle provincie finilime al Regno, geograficamente ed etnicamente italiane -

tanto più che1 fra queste, le provincie ex austro·ungariche, cui molta parte delln dottrina 
e della giurisprudenza voleva restringere la portata delle disposizioni relative, hanno ces· 

sato, dopo la guerra mondiale1 di appartenere allo Stato estero per entrnr a far parte dello 
Stato italiano - , ma in genere da tutti gl' italiani non cittadini1 e quindi nnche dai già 

cittadini, o figli eli cittadini, costretli, molto spesso, per cause indipendenti dalln loro vo· 

lontà1 ad acquistnre In cittadinanza straniera (sull'argomento1 in generale, vedi BUFARDECI, 

Gl'italiani ,o, regm'colt' ud twstro dirz'tto positivo, in " Riv. di dir. pubblico •, 19231 I , 
p. 6ot ss., e per l'opinione tradizionale ROMA.'"W1 Corso cit., p. 139). 



zione superiore ecouomicn e t•ommerdnle nll'estero1 potranno chieden• 
di far pa.ssnggio ad nn istituto superiore di scie.nzc economiche e com
merciati, c la rlomaudn relativn, corredata dal parere del consiglio ne· 
c-o.licmico dell'istituto, sarà trasmessa al 1Hnistcro il quale giudkheril a 
qualr nnno del corso il richiedente possa osscwe ummesso e du qunli 
e"ami possa essere dispensato. Olt1·e alla di,tribuzione di compell'nze 
tnt consiglio accademico e ministero, cho, n qunuto sembra, \'iene pre
disposta da l Regolamento pe1· qww to att.ioue all 'ammissione al pri mu o 
agl i nltd flnni di corso, cnro.tteristicn part icolare di queste disposizioni 
è sopratutto i l ri nrio aJia legge dello Stato in base alla quale il titolo 
è stato conseguito, per la determinazione della sua efficacia, come pre· 
messa indispensabile al giudizio tli equipollenza (l ). Ed è perfettamente 
naturale che lo Stato di fronte al quale la p1·etesa alln prestazione vien 
fnthl ,-alere, e solo competente a determinare i requisiti cui essa de,~e 

rispondere, tenga conto nuche della legge estera per la. determinazionP 
dell'efficacia dei titoli allegati (2). lnYece, nessuna distinzione si fa qui 
trn l'ittadinl e stranieri, o fra ctUndini residenti all'estero. Soccorre, 
però, la disposizione dell'art. 162 del Regolamento, per cui, quando non 
Yi siR.oo speciali disposizioni nel Regohunonto stesso, si assetTeranno, 
in quanto siano a pplicabili , le norme delle leggi e dei regolamenti ge· 
nernli universitari. Si tratta qui d'un richiamo espresso dell'analogia 
legi"' come mezzo d' interpretazione, d'un ri1wio cioè alle norme rcgo· 
lanti casi simili e materie analoghe nelle leggi universitarie gono,·ali. 
P uò però ostare al richiamo delle norme regolanti la materia che C

1 in· 
teressa il principio generale contenuto n eli 'art. * delle disposizioni pre
liminari del Codice civile1 secondo cui c lo leggi che restriogouo il li· 

( I ) Qualcosa di simile era. stato stabilito ancbe dal vecchio regolamento generale uni

versitario, laddove, all'art. 95, si prescril·eva che gli aspiranti all'ammissione do,·evano di· 

mostrare che ~ il diploma di studi secondari. da presentarsi unitamente alln domanda d'i· 

scrizione, dà il diritto nel paese ove hanno seguito regolarmente gli studi secondari c so· 

stenuti i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle Uni,·ersità o Istituti superiori 

legalmente costituiti in quelle facoltà a cui chiedono d' iscri,·ersi .-. E se anche il nuo' o re· 

gol:unento nulla dispone in proposito, ~ o' \'ÌO che tale elemento di valutazione de,•'esser 

considerato come uno dei più importanti d.'\ seguirsi nel giudizio di equipo!Jenza. 

. (2) Conforme NEUMltYER, op. cit., p. 207. È interessante in proposito la conven· 
ztone stipulata nel 1909 dagli Stati tedeschi pel reciproco riconoscimento degli attestati 
di maturità, secondo cui agli attestati d'uno degli Sta ti si attribuiscono nell'altro StMO 

que~li ~ffetti che sono conferiti agli attesta ti di maturi tà del determinato genere di scuciti 

~edta ID nmbidue gli Sta ti federali ; mentre invece, secondo l'ordinanza ministeriale pnts· 
8.'ana .del 6 genn. I 90S dove,·asi tener conto anche degli effctli giuridici attribuiti ai cer· 
ttficatt stessi dalla legge nazionBle dell' interessato (loc . cit.). 
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baro ese,·cizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad 
altro !oggi, non si estendono oltre i rMi e tempi in esse espressi :t? 
Non crediamo, perch?!, in fondo, l'eventuale estensione rlelle norme !i
mitatrici contenute nella legge richiamata non significn che un ritorno 
nlln. regola generalo dolln. non arnmissibilith agli istituti d'istruzione na
zionali in baso a titoli fondati su un ordi namento straniero. ln caso di
verso, o tutto le volte in cu.i il richiamo analogico alle leggi universi
tario generali non sia espressamente stabilito, val~ono i princ·ipì generali 
già e::~prORSÌ con la conseguente distinzione tra cittf\Ciini e stranieri , nonché 
trn cittadini residenti e non residenti aiPestoro, o con l'indagine sulla 
carriern. scolastica di questi ultimi per accorb1re l'rvenhu1.lo ~nssistenza 
di atti eompiuti in frode alla legge interna. 

Naturalmente, tn.li principi non hanno più ragione d'esser invocati 
qunndu si tratti della semplice ammissione di f\tudenti provenienti da 
uni\Tersità o istituti :>uperiori esteri a singoli corsi d' inse~amento, non 
avente nlcun altro otretto giuridico r hc quello di fnr loro conseguire un 
certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esami deterllli
nato dal consiglio di facoltà o sruola 1 anrbe un aìte~tato speciale del 

profitto riportato (l ). 

5 . - Connesso all'argomento del riconoscimento dei titoli di 
studio bnsati sull 'ordinamento straniero, agli effetti dell'ammissione agli 
ist ituti d' istru i'~ione tHl.zionali, è il problema del riconoscimento dei gradi 
acraclemici conseguiti all'estero (2). Esso non riguarda tanto la quali
fica per sè stessa come c diguitas :t c:out'erita all'individuo, bensì gli 
effetti legali di essa sopratutto per quanto 1·iguarda l'esercizio delle pro
fessioni cui dà accesso. Dal primo punto di vistn, nessuna difficoltà può 
frapporre lo Stato al riconoscimento del titolo estero, e ciò è tanto ovvio 
che quasi mai nelle cHsposizioni legislatiYe della materia ''i !;i accenna i 
invece qua11do si tratta di attribuirgli gli effetti legali che gli sono propri, 
e cioè 11011 ta11to l'immediata possibilità dell'esercizio profe sionale- tal
volta vietato in parte o del tutto agli stranieri anche se muniti di titolo 
accademico nazionale (3) - quanto la possibilità di costituire nno fra 

(1) Essi1 difatti, possono oltenere l'iscrizione ai corsi presentando soltanto il libretto 
od altro documento dell'unh·ersità o istituto da cui provengono (art. 75 Reg. geo. univ., 

e 73 Reg. gcn. I st. sup. agr. e med, vet.) 
( 2) Su di esso, vedi NEOUEYER 1 op. cit., p. 332 ss. 
(J) Vedi la nota 1n. a pag. 401 per le professioni da cui gli stranieri sono in ogni caso 

esclusi. Invece, eire.'\ l'esercizio delle professioni sanitarie l'art. 11 della l. 30 luglio 19101 n. 455, 
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i ''ari presupposti per l'esercizio profc!'~ionale ttiroeinio, esame di Stato 
iscrizione nell'albo professionale, eec.) (l), lo ~tnto - salvo sempre il 
caso abba:.,tanza frequente di conrcnzioui internazionali in mn.tel'in (2) -
dev'essere perfettamente libero di concetlore o meno tale riconoscimento 
o di conl'ederlo solo in determinati t~nsi, senza l'ho siano possibili quello 
distinzioni di cui si dh:se n proposito cloi titoli di studio inferiori, p01·ehb 
in ogni caso qui lo Sta.to ha lo stesso interesse n cautelarsj di fronte 
alle co nseguenze d'un ricouoscimont.o gcnon1l e dei titoU nccn.demici n.t~ 
tribuiti dn nltri Stnti (3). 

Così1 secondo il terzo e qunrto comnut dell'ad. 51 dall 'ordinamento 
sull' isb·uzione superiore c i titoli ncendemici conseguiti aU'cstoro non 
hanno ''nlore legale uel Regno, ::::n h·o il rmw di Jegge speciale. - Ove 
tutta,·in trattisi di titoli ac(·adomiri conseguiti presso unj,·ersità o isti
tuti superiori sn·auieri di m<~ggior f'nma. il senato accademico, udita In 
facoltà o scuola competente o il consiglio della scuola, può, <'n'o per 
caso e tenuto conto degli studì compiuti e degli esami speciali so:-;le
nuti all'estero, dichiarare rhe il titolo ~H·cndcmico conseguito all'estero 
ha lo ::>tesso Yalm·e, a tutti gli effetti, di quello corrispondente l'Onfcrito 

stabilisce, unicamente nei rigunrdi degli strnnicri che :~.bbinno ncquist3 to il diploma di mc· 
dico chirurgo all'estero, che essi non pOLrnnno esser accolti negli :~lbi (sol:t condizioni cui 
allora era subordinato l'esercizio professionale) se non quando il diploma è ril:~scinto da 
uno Stato che abbia concesso un diritto di reciprocitl'L per l'esercizio professionale ai cit
tadini italiani diplomati in Ttali:J. (cfr., ad esempio, l'accordo italo-inglese del ::n maggio 
1925• in GaJJs. U.f! .. 28 agosto 1925, n. 199). facendosi eccezione per i medici chi · 
rurghi ~iplomati all ' estero che all'epo<::l della promulgazione della legge fossero d:t nltre 
tre nnnt iscritti nei ruoli dei contribuenti di R. l\1,

1 
dovuta all'esercizio professionale, i 

quali però hanno facoltà di esercitare la loro professione soltanto presso gli stranieri. 

( l ) Cfr. il d. 30 sett. 19231 n. 2109, sull' i~truzione superiore, art. 5; il d. 31 dic. 
I9:!J, ~· _29~9, sull'ordinamento degli esami di Stato e il regol:~.mento relath·o. per le 
prof~slont di medico chirurgo. chimico. farmaci!>tn

1 
ingegnere ed architetto. apprO\":J.tO con 

d .. 1~ seu. 19 26, n, 1768, in cui si menzionano, all'art. 5, tra i documenti per l'nm
mtssJone _all'~me di abilitazione o.nche 1 titoli accademici conseguiti all'estero, confermati 
° COO\·aluiatl a norma dell'art. 52 ult. al, del d. JO sctt. 19 23, n. 21 02 : e In l. 25 
mo.rzo 19 28. n. 453, sull'ordinamento delle pro fc-.sioni di 3 v,·ocato e di procur:ttore, 
art. 12 , nn. ~Q e oo . 

(z ) Vedi, ad esempio, di recente, l'accordo ita!o-jugosJa,·o di Nettuno, del 20 luglio 
1

9
2

5, art. 2, e già il Trattato di Rapallo, del 12 novembre 192o, art. VII. n. 3· In ge· 
nere, tali accordi hanno per scopo di regolare le cooscguenzc delle mutazioni terri toriali 
nella materia che ci occupa (cfr . SI::Lossr::, Traiti a~ l'amuxiou, Paris tSSo, p. 215 ss.) 

(3) Contro tali criteri restrittivi, vedi GRAZIANI op cit p wo6 e le proposte de l
l' Alleanza universitaria internazionale di Bruxelles r:nss~nte .,da. BARD,UZZJ

1 
Sull'erJ1u"j>ol

l~n:sa degli studi e d.ei !fraài accademici, in • Uniooe universitaria , maggio--giugno I90 :Z. 
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dalle università e dagli istituti superiori del regno o\·vero ammettere l'in
teressato a sostenere l'esame di laurea o diploma, con dispensa totale o 
parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto rlell'uni,·ersità o 
istituto superiore per il corrispondent~ corso di studi , . m l'ultimo comma 
dell'ad. 7i dol l{ogolamento aggiunge che in todi r"'i ,·algono le dispo
sizioni ~uJTico1·date dello stesso articolo, salvo che gli interessati, con i 
dooumeuti di cui alle lettere b), c) e d) del comma l', dobbouo presen
tare domanda dirotta al conseguimont"o do\ fine cui aspirano, e il titolo 
nccadomieo originale ottenuto presso univorsitfl o istituti suporiori esteri. 
Jdonticbo disposizioni contengono il terzo o quarto comma dell'nrt. 29 
doll 'ordin(l.mento sull ' istruzione superiore ngrariu. e di medicina veteri
naria e l'ultimo co1umn deU'art. 72 del Regolamento relativo. Un a. li
mitazione a tale ric·onosciroento è posta1 però1 dalPart. 8 del d. l. 22 
maggio Hh:!4, u. 7 -!±, e dall'ultimo commu dell'art. 29 dell'ordinamento 
~ull' istruzione superiore agraria e di medicina ,·eteri n aria, nei riguardi 

1lei cittadini di nazional ità non italiana. fici territori anne~si, i quali. conse
gu&ndo titoli lll'Cn.demici all'estero ~uccessh·amcnte alla data di emana
:done dei decreti, non possono giovarsi delle dispo izioni precedenti. 

Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, con 
disposizione in part(' più ristretta ed in pat·te più lata, l'art. 89 del Re
golamento gonerale stabilisce che gli studenti i quali abbiano compiuto 
all'estoro un corso completo di studi equivaleute n quello di un Istituto 
superiore di scionze economiche e commorcia\1 do! Rogno e superati i 
relativi osami, possono chiedere di assoro n.mmessi dirottamente presso 
uu l stituto do\ Regno al conseguimento della laurea. Ln domanda re
lath·a , corredata del parere del consiglio accademico, ò trasmessa al mi
nistero, il quale giudica se l'ammissione diretta all,esame di Jaw·ea possa 
es er eoncessn, e\'entualmeute indicando a quali esami speciali il richie
dente debba prima esser sottoposto. 

È interessante notare come in tutti questi casi non si ha mai una 
c nostrificazione a del titolo accademico estero, cioè una conversione di 
~sso iu titolo nazionale, come avviene ad esempio nell'ordinante germa
nico (1), bensì o il riconoscimento del valore legale del titolo estero 
anche all 'interno, nella stessa misura attribuita al c:orrispondeute titolo 
accademico nazionale - e nel silenzio della legge sembra che tale ri
conoscimento pnò esser fatto da qualsiasi istituto superiore nazionale, 
senza nessuna delimitazione di competenza fra questi , come invece po· 

(1) NEUMJtYER, op. cit., p. 339 s. 
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trebb'esser desiderabile - , o l'attribuzione d'un titolo nazionale corri
spondeme ma del tutto indipendente dal titolo estero, che schiude solo 
la da a tnle attribuzione susseguente ad un regolare esame. E nel caso 
degli htituti superiori di scienze economiche e com merciali tale at.tri bu
zione susseguente a regolare esame sembra sia possibile non solo quando 
venga prodotto il titolo accademico estero, ma anche quando si sia com
piuto regolarmente l' i utero corso di stndì estero necessario pel conse
guimento del titolo stesso. 

MA~LIO UoJNA ' 

Professore uon stabile di diritto in ternazional~ . 

! 



Sojll'a u11 lli'OIJiema 1ii Calcolo rlclle llPOoaoillta 

l. Ju ciascuna di n prove Btll'ceasive sono possibili gli eventi 
E11 Es, ... Em di probab1lità costanti p11 Pt' ... Pm tali che sia 

P, +p, ··· +p,. = l. 

fsa prohA.hililà che neJle n prove gli eventi llldicati si siano ve-
rificnli rispt<ttivamente 1'

1
• 1·~· rm volte 

(l ) 

l n u nn oomnnicuzione fattt.t al Cougl.'easo mtornazionale dei Ma
tematici teuutosi in Bologna i l 3 · 10 settembre 1928, valendomi di 
considerazioni iperspaziali, ho risoluta la questione di determinare 
per quali m - ple di numeri 1'1• r!, ... '1'111 la probabilità anzidetta è 
mas~1ma. 

Qui de~idero di esporre una soluzwne del t.utto elementare. Os
servo poi che è così risolut-a anche la questione di determinare il 
massimo nd i mas~imi te-rmini dello sviluppo della potenza n · esima 
òi un poliuomio di m termini positi,•i, supposto che in questo svi
luppo siano state fatte le riduzioni dE'i termini simili. 

È noto infatti che è 

Il 

(a, l a,+ ... +a,,.) 

Ja somma estesa it. tutte le m - ple di numeri interi positivi o nulli 
1\, 1'21 ••• 1'm. la cui somma sia n. 

Posto 
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è chiaro che le '»1 • ple di nunwn r che rendono massima Feapres~ 
sia ne 

~ 
T t! ?'t! ... r,,! 

rendono anche massima la 

n! (a,),.,("')'"' ... (a'"),."'. 
' ?'m! ,..,. .~ S 

che è un'espressione del t.ipo (1), giacch~ 

(2) 

a
1 

a~ flm + + ... + s = l. 

2. Si supporrà, ciò che è sempre posstbile, che 

p, ;;;;;; p, ;;;;;; p, ~ .. . :?. p,... 
Posto 

?'m== n (r, +r,-j- .. +•·,_,) 
la (l) diviene 

(3) 

Con ciò è posto in evidenza che codesta probabilità è funzione 
di , . ., r, , ... l'm _ 1 ; la rappresenteremo con P, (r,, r,, ... 1'm - , ). 

Se J'u r ,, ... 1'm- l è una (m-1)-pla. di numeri che rende mas
sima la P n, saranno verificate insieme le m - l doppie diseguaglianze 

(4) 

:s;; Pn (1'o 1't1 ··· 1\ - 1 1 'l 'i , 1'i + 1 1 • • l'1n -l) G 
~ Pn (1't, 1'2, ··· ri- 1 1 ?'1 + l , r , + 1 , ... 1'1,~ _ 1); (i== l, 2, ·" m - l ) 

o~e si è posto anche il segno di eguaglianza, perchè può darsi che 
pm (m - l )- ple di numeri ?' rendano massima 1a P11 • Vir.everaa, 66 

una (m - l) - pia di numeri ·r soddisfa alle m - l doppie disegnar 
glianze (4), essa rende mass ima la. P,1 • 

. Ponendo nelle (4) le eapressioci eeplicite fornite dalla (3) e aop
pnmendo i fattori comuni ai membri delle dlsegna.glia.nze, Sl trae 



l P• -:;;;;--" - l ,., + ,., + ··· + (•·• - l } + ... r.,._ , \ ,., p,. 

l 

n - (>·, -+ ,., + ... + r, + . t r,, 

e tenendo presente la (2) 

('i = l, 2, ... 11/ l ) 

p; 

'1' , + l Pm 
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Hommiamo membTo a membro que!:i le m 

glianzC' osservando che 
l doppie diaegua-

p, + P, ··· + Pm- > - l - Pm 

e n cordando la (~): otteniamo 

(o) (n + l } p., - l :;;;; ,.,,. :;;;; t n + m - l ) p, • . 

La differeuza fra t due numeri entro cui deve essere compreso 
>"m è (m - i ) p,, + l, che è maggiore di l e mm ore di ~ ('), ep· 
però r 111 ha n no o due valori a seconda che nell 'intervallo 

(n + J)p,. - 1 H (n + m - l ) p,, 

(estremi inclusi) cadono uno o due interi.. 
Così e determinato ·rm . . 

3. Poniamo ora nella (l ) 

essa. diviene 

(6) -- __ n_!_ - X 
r , ! rt! ... l'na- 2! ~ n- r"' - (tt + r, + ... +l'm-:!) t! 

1"m 

( 
]Jm ) 

Pm -l 
x ( p, ) (p"'-' ) Pm =-: .. . Pm~ 

Pm 11-1 

e con ciò è posto in evidenza che, essendo l'm noto , la probabilità 
è funzion e di 1·,, r~11 . .. 'l'm._ 2 ; la indicheremo con P11 (1·,, 1'21 ... 1'-m- 2). 

( 1) Per le ipotesi fatt e Pm ~ e quindi (m - 2) pua ~ t, 
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Se t'Il 1'21 . . • 1"m - :! e llllA (m - 2) . pia di nnme,J'i che ronde 

massima la P,,t (1't, ?'v .. . ?'m_:~), (1uesta soddisfa alle m - ~ doppie 
diseguaglianze 

(7) 

(i= l, Il, ... 111- 2) 

o ,~iceversa ogni (m - 2)- pla di numeri ,,. soddisfacente le 111 - 2 
disegnagl iallZe rende massima la P,, (r,, 1·,, ... rw _ :~)· 

l'oste ue!le (7) le espressiom esplici te fornite dalla (6). si vede 
subito che le (7) stesse eqnh·nlgouo alle m - 2 doppie diseguaglianze 

(i= l , :l, .. . m- :l J 

Sommiamo membro a membro guaste m - 2 doppie disegua
glianze, osservando che è 

l't + r! + ... + 1'm _ :! = n - ?'m - l'm - J 

p, + p, + · · + p,, - 2 = l - Pm - Pm- ' ' 

ed a\'remo 

(8) (n +l-?'m) Pm-_t 'J ) Pm-1 
1 _ Pm - l ~ 1·", _ , ~ (n - l'm+ m-~ 1--=-Pm · 

La differenza. fra. i due numeri entro cui deve essere compreso 

''m - ' è l + (m - 3) Pm - ' . maggiore di 1 e minore :l , quindi 
1 -p"' 

rm - 1 , avrà uno o due valori a seconda che nell 1 interva.llo 

(n + l - 1'm) Pm - ' - l H (11 - l'm + m - 2) Pm - c_ 
l-pm 1 -Pm 

cadono uno o due interi . 

. Così è determinato 'l'm _ t ed anche è visto quale sia il proce· 
dimento per determinare successivamente gli altri numeri r. 

4. Supponiamo di aver già determinati ?'11q 'l'm _ t, ... 1·?, - .t:+ '· 
Se pon.iamo nella (l ) 

m-lt-t 
rm.- .t: == n - .I ,.,. - I 1'h , 

ll=m- .t+ t h=l 

- i 

il 

li 
'! 

l 

l! 
lr 

11 

1: 
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questa dlviene funzione di r 11 r,, 1'm _ .1: _ 1 ; indichiamola con 
P. (1·,, ,.,. _, _ 1). Le diseguaglianze, analoghe alle (4) e (7) 

P" (1't1 ... '1'i-t 1 1'i-1 1 ri+t .. 'l'm-t-t)~ 

:;:5; P,t (1'0 ... 1'i-t 1 r,, 'l'i+,, ... rm- k- i}~ 

~ Pn (r1, ... 1'!- 11 r, + l, 'ri+ 11 ... ?'nl-k- , ) 

equivalgono alle m - k - l doppie diseguaglianze 

1Ji 1',. -l· -p,"- k ::::;; 1'i pM - k ::;::;;; Pi +· Pi rm- t 1 

(i= l, 2, ... m- k- l ) 

f::;ommandole membro a membro si ricava 

(9) ( 11 + l - L ;·, ) Pm : ~ - - l :;;;; 1"m - k :;>; 
h=m-t"+t 1- ;E Plt 

m-.t+t 

Poichè questa doppia diseguaglianza 
la (5) e per k = l con la (8), cosi essa 

coincide per k == O con 
valida in generale per 

k == O, l , ... m - 2, ed è poi 

'1' == n - .I ,.h 
h=2 

In tal modo si trovano tutte le m - ple di numeri 1'11 1·1, ... ,.m 
che rendono masstma la (l ). 

5. Nel caso frequentissimo che le probabilità siano numeri 
razionali, si possono semplificare i calcoli neceasa.ri per risolvere la 
questione. Le probabilità., ridotte al minimo denominatore comune, 
Siano 

a; 
p;= 

a 
(i= 1, 2, ... m). 

n 
Si supponga che il massimo intero contenuto in a 

lora si pone 
n=la+b 

l"; = i.a;+c; 

(O:;;; b <a) 

(i= l, 2, ... m) 

La (9), dopo queste sostituzioni, diviene 

sia J. i al-



56 

(lO) ( 
b + l - 1 c.) p,. - l :::;; c .. - • :::;; 

h=m-!+t l_ ; 
11r-k+ l 

cioè la (9) stessa se il numero delle prove è b e c; il numero delle 
volte che si presenta l'evento E 1 . Così si opera su numeri inferiori, 
ciò che è sempre più commodo. 

7 - i 
Se, ad es. sei eventi hanno le probabihtà. p; = 

21 
(i = l, 2, ··· 6) 

ed il numero delle prove è 11 143 = 6. 21 + 17, si può risolvere 
il problema mediante le (lO), dove b _ 17 ; determinati i numeri c, si 
aggiunge a questi 6 (7 -i). 

Per k =O si ha 

3 22 
- 21 :::;; c,:::;; ~l' 

onde c,. == o) oppure c6 = l. 
Prendendo e, = O e k = l, 

4 21 
5:::;; c,:::;; 10" 

quindi c~== l , oppure c5 == 2; per c
6 
= 1, k ==l 

7 
10 :::;; c,:::;; 2 

e quindi c, = l oppure c, = 2. Facendo k = 2 : 

quando c,+ c5 = l è 1 + : :::;; e, :::;; 3 + ~ , quindi c, = 9 o 

c,= 3 

qu&ndo e, + e5 = 2 • l + : :::;; e, :::;; 3 

C41 = 3 

quando e, + e, = :3 • 1 + ~ :::;; e, :::;; 2 + 5 
6 6 

Facendo k = 3 : 

e,= 2 o 

l 

l 

l 

! 

l 

! 

! 

: 

: 

l 

. 

l 

l 

l 
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4 
quando c,+ c, + c, = 3 è 3 :>;; c, :>;; 4 + 

15 
, quindi c,= 3, 

o c, = 4 

quando c, + c, + c, = 4 • 2 + _..!:... :o; c, :o; 4 
5 

7 ll 
quando c11 + c, + c, = 5 • ~ + 

15 
:>;; c, :>;; 3 + 15 

l~acendo k == 4: 

5 5 
quando c,. +c,,+ c,+ c, = 6 è 4 + ll :o; c, :o; 5 + U, quindi 

c, == ò 
quando c,+ c,+ c, +c,= 7 , 4 :o; c, :o; 5 

c, = 4, o 62 == 5 
6 6 

quando c, + c, + c, + c,= 8 • 3 + ll :o; c, :>;; 4 + ll 
c,== .J-. 
I1lline quando c, -+- c, + c, + c, +c, = 11 è c, = 9 e quando 

c, + c,+ c, +c, + c,= l~ " c,= 5. 
Ricordando che ,., = c, + 36, ,., = c, + 30, ,., = c, + 24, 

, . .., == C4 + 18, 1·~ == cr. + 12, 1'6 == cG +H, si ha il seguente sistema. 
di soluzioni: 

~ ~ ~ ~ o ~ n ~ o 1 n n ~ ~~n 1 n 
~M I ~ M M M M M M M IM 
,., 27 27 ~7 27 27 27 27 28 ~8 28 ~ wlwlw w m m m w w w 
"· 113 14 13 14 13 14 , 13 13 14 113 

,., 6 6 7 7 l 6 6 7 6 6 7 

·H l 41 41 41 41 

3;1. 35 35 35 35 

28 l 27 27 27 28 

21 20 20 21 20 

13 14 113 , 13 l 13 
6 6 , 7 6 6 

Abbiamo dunque 15 probabilità eguali e massime. 

FILIPPO SIBIR.L~l 
Professore stnbile di Matemntica finanziari& 





L'AUTOCOMBUSTIONE DEJ PRODOTTI VEGETALI 

.Le materie organiche d'origine vegetale ed animale, cessata. l& 
vitalità, si alterano, pii.1 o meno ra.pidamente, med iante i processi di 
putJ:efa.zione. Il processo di putrefazione decorre in modo diverso a 
seconda della natura della sostanza. dei mJCroorga.niami che deter
mana.no le relative fermentazioni. delle condiziom di temperatura. e 
di umidità. alla quale si compie, ed a seconda della quautità. di ma
teria che subisce il processo putrefattivo. Ke-1 mentre le materie ani
mali ricche di priucipi azotati si decompongono con maggior celerità. 
dato il rapido ed intenso sviluppo dei microorganismi della putrefa
ziano, favorita dal substrato 1icco di materie azota.t.e, le materie ve
geta.li ai alterano pii1 lentamente e le fnnzio 11i dei microorga.uismi, 
che determinano la cosidotta fermentazione formenice., ai susseguono 
conb:i buendo ciascuna ad una speciale fase di digradazione e per con
seguenza i fenomeni che si assommano nel graduale disfacimento 
della materia. organica vegetale presentano delle caratterist.iche assai 
diverse. La materia organica vegetale ammucchiata. sotto determi
nate condiziom si riscalda; specialmente nell'interno della massa può 
aumentare notevolment-e la temperahua in cert.i casi fino ad accen
dersi; tale processo venne designato autocombustione. 

L ' A01'000MBUSTIOJI,TE. 

V autocombtt.~tione è un proce~:so di ossidazione della materia 
organictt con l'awmento di temperatm·a 1>e1· cause endogene. Tale 
fenomeno si manifesta con intensità assai diversa, cioè da un leg
gero riscaldamento di breve rlun .. ta fino all,accensione e talvolta 
all'esplosione. Abbenchè già gli antichi avessero osservato tale fe

nomeno, pure una spiegazione scientifica non. venne fornita che in 
tempo assai recente. Le accensioni spontanee dei prodotti agricoli, 
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segnatameute del fieno, vengono menzionate già da Plinio (l J e da. 
Coltunella (2); parecchi autori nel sooolo xvrn e XIX KCCennarono 
a detti f~nomeni e verso la mett\. del secolo scorso si accese una 
polemica tra coloro chE" negavnuo n::.:soluta.ment.e la possibilità di una 
ac~censioue spontanea e parecchi altri C'he ritenevano di avere la 
prova sicura del fenomeno. 

Le prime ricerche sul fenomeno dell'autoaccensione dei C!t.rboni 
furono eseguite da Liebig nel 1866, il quale, su richiesta di una so
cietà di navigazione germnnica, diede un pa.rere inl;orno n t.ale feno· 
meno, le cui conclusioni, fino negli nltimi tempi, erano accettate iu· 
tegralmeute (3). Ripetenrlosi i oasi rl' incendio delle navi che tmspor
tnvano carbone, il go,Terno ingle e istituì nel 1876 un'apposita com· 
mis$ione per lo studio del fenomeno (di cui faceYallO parte Abel e 
Percy), la quale confermò le conclu ioni di Liebig (-.1). Nel l , ve
rifica.tisi frel1 uenti casi di esplosione di gas tl bordo delle navi per 
il trasporto di carbone, veune istituita in Germarua ttna commissione 
con PLnc&rico di propone i mezzi per evitare detti i.nconvementi ne1 

trasporti di carbone ed il risultato degli studi di codesta commi•
sione furono riuniti nel 1889 in un opuscolo contenente puri:' le 
istruzioni per il razionale trasport.o dei carboni a mezzo dei piro
scafi (5). 

. Da allora seguirono parecchie pubblicazioni in tedesco ed "' 
mglese, le quali descrivevano i vari casi di accensione spontaneo o 
suggerivano i mezzi per evitarla. b: stato pure oggetto di st.udio l'ac
censione spontanea dei cot.oni. Il primo documento che trat.ta di tale 
fenomeno è del 1868 l6), un parere esteso dei professori Kraut e 
Boettche1· di Chemnitz, i quttli negavano la pos ibilità dell'accensione 

( 1 PLLSIU~. Kat. Hist. XVIII, z8. Sectnm foenum ,erti ad solem nec nbi siccum 

construi oporteL Xisi fuerit observatum hoc diligenter. exhalare marutino nebulam qunudam 
metas mox seole accendi et conflagrare certum est . 

. (:!:) CoLUllELL.-'1.. De re rusticn rr, 19. Foenum ut neque peraridum neque rursus 
''iride colligMur ; alterum, quod omnem succum si nmisit, stmmenti '·icem obunet, alterum, 
~uod, si nimium retiouerit in tabulato putrescit i ac saepe eu m conca.luit1 ignem creat et 
1.ncendium. 

. (3) Vedi "\V. DoE.RtNG1 Feuer im Schi!f, 0 ,e è riport:lta per intero In rcla1.ioue di 
L1ebig in data r8 00, •• 1866. 

{4) V. D.r HAEPKE, Die Selbstcntztindung und dcren Verhtitung, p. 11. 
(5' Gemeinfasslicbe Dnrstellung der Gefnhrcn der Steinkohlenl:tdunaen in Kauffar

teisc.hilfen und die Mittel zu dcren Verhlltuug. I m Auftrage des Nfinisteri~1ms des fnnern, 
Ber!m 1889. 

(6) HAEPKE, Gutachte~ cles Prof. Krnut ·Hnnno,•er, p. 48. 
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spontauea del uotone. Ad analoga conclusione giuusero pure nel 
187P ln • tablecbmiedt di Aquisgrana e nel 1885 il perito BRuer di 
Brema (l). Nel l8HCJ il capitano Corner di Amburgo, esaminata che 
ebbe attent.nmente uua serie di casi ove si era verificata la accen
sione di cotoni, rilevò la possibilità di un'accensione spontanea del 
cotone, qualora anche una piccola parte fosse impregnata con oli o 
gmssi (2). Deli'antoaccensione di fibre vegetuli impregnate di olio ai 
era occupato già J. G. Georgi nel 1782 (3) e di questo argomento 
farò cenno pil1 innanzi. Una serie di esperimenti per chiarire detto 
fenomeno venne eseguita nel 1782 dal farmacista Hude di Hautzen 
in Sassonia, il quale pubblicò il risultato dei suoi studi sul1'auto
combuatl0ne dei prodotti agricoli (4). 

Un a spiegazione del fenomeno venne fornita rla Ranke nel 1877 
in base ad esperimenti eseguiti nel laboratorio di Liebig (6) e da. 
quell,epoca si seguirono studi e ricerche che contribuirono a chia
ri re il conl p li cato processo. 

Una classificazione esatta dei processi di autocombustione non 
e possibile, poichè, quantunque le notizie e le esperienze finora rac
coJte intorno alle cause che possono determinare detto fenomeno ed 
al modo che si palesa siano abbastanza estese, tuttavia non mancano 
i casi ove nn11 è possibile di fornire una esauriente spiegazione del 
decorso del fen omeno. 

Von Schwartz che raccolse molte osservazioni in 11uesto campo (6) 
dis tingue le autocombustioni acute e le autocombustioni c1·oniche, 
aunovera U:a le acute le autocombustioni delle quali si conosce il 
decorso e si può con precisione evitare il pericolo con cautele ade
guate, mentre fra le autocombustioni croniche classifica quelle che 
generalmente avvengono di sorpresa e che pre enta.no gravi pericoli, 
inquantochè certi prodotti vengono conservati e manipolati per anni 
senza che subentri alcun inconveniente e repentinamente, senza una 
causa palese, ai riscaldano, si carbonizzano e si incendiano. 

( I ) D .r L. HAEPKE. Die SelbstentzUndung l. c., pag. 46 e segg. 

(2) Relazione del caJ!Ii tano Alfr. Corner del Lloyd di Londra, dicembre I8go, l. c. 
(3) Neuc Nordische Beitràge S . Petersburg, Lcipzig 17 82 MEDXM . V. pag . zo. 
(4) Riportalo dal Tascbenbuch fi.ir Scheidek\lnstlcr del 1782. dn MEDEM. 1898. 

(5) Annn\en der Chemie und Pharm. Vol. t6j 1 pag. 361 (11. V.). 
(6) Hnndbuch zur Erkennung etc. der Feuer - und Esplosionsgefahr ''· D.r E. v. 

CHWA.RTZ 1 pag. 13 e seg. 
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Le autocombustioni a dflcorso lento1 deAiguate dallo Schwartz 
come cron.iche

1 
sono precisamente quelle che maggiormente interes

sano e che vogliamo eguire nelle varie fasi. Nelle autocomhustioni 
con decorso lento si compiono processi biologici e processi chimici, 
o meglio i 1·elativi processi chimici gj possono distinguere net.tamflnte 
in processi chimici biologici e process1 chimico fisici. 

Quantunque il decorso del! 'autocombustione non proceda sempre ' ,: 
in modo eguale, vale a dire in t•erti casi venga interrotto ad un dato l i 
puuto senza che compia il ciclo completo, nell'autocombustione delle 
materie vegetali noi possiamo distinguere quattro fa.ai e precisamente: 1'1 

I i processi biologici a) dei vegetali b) di microorganismi 
n la umifìcazione 
m la carbonizzazione 
IT l~ accensione. 

Affinchè possa compiersi il proces o di autocombllstione è ncce~sario 
oltre alla mate'ria orgatlica la. presenza. di una dete1minata quantità. 
dl acqua. l'ossigeno e le energie att1~ a determinare la serie dei pro-
cessi che portano alla combustione. !:! 

Tutti i fenomeni determinati da reazioni chimiche si manife- 11 

stano con sviluppo o con assorbimento di calore. Nel mentre i pro- f:1 

cessi di sintesi generalmente sono di natura endotermica, la scom-
posizione· dei prodotti complessi, spocialmenl.e •e determinata clnl-
l 'azione dell'ossigeno, è eminentemente e8otermica. L'autoaccensione 
d~ll~ materie organiche è determinala appunto da una serie di rea-
ZIOni esotermiche dovute in par!e n cause biologiche, in parte a pro-
cessi chimici. 

PROCESSI BIOLOGICI. 

Le cause che iniziano la sene dellE:' reazioni esotermiche sono 
di natura biologica. Ogni organo vegetale anche staccato o rec•so 
d~ll'~mbicnte naturale mantiene per un tempo più o meno lungo la 
Vltahtà e per conseguenza nelle cellule dei suoi. organi continuan~ 
p~r lm certo tempo delle reazioni che si definiscono come proceSSI 
d: respirazione. Nel mentre una foglia o un ramo reciso da una 
ptan.ta continua per qualche tempo la respirazione no1·male .co~e 
reazione endotermica, qualora le materie vegetali dotate di vl_tahL~ 
vengono ammonticchiate al riparo delParia si i..nlzia una sene di 
reazioni esotermiche che furono designaLe 1·espi1·azione anerobica, ac~ 
compagnata da aumento di temperatura con sviluppo di biossido d• l i 

1: 

Il 
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carhonio J>f'r azione di enzimi affini alla z1masi1 nonchi.· di ossidasi 
colllennte nf'i l-lUcchi vegetali ricchi di a<:qua. (l). 

In modo pilt evidente possono ma.nifeatarei reazioni di natura 
biologica 1\t•i semi e uelJe frntta, le quali òevnno mantenerP inalte
rata p1•r luugo tempo una certa vitalità. I tcreali cd i vari semi, 
tanto ljtl(·lli destiua t•i alla semina quanto quelli de!'tiuati alle indu
str ie, allill('h~ si possano couservHre in iatato inalterato p('r un certo 
fl.;mpo devono es~ere stagionati. 

LA S'l'AGTONA'J'URA. 

La :-<~t.ag i onatura P nH processo mediante il quale la composizione 
chimica t' segua.tamente il contenuto di umidità nell'organo del ve
getale deve, per un cerro tempo, assicurare inalterato uno stato la
tente d1 vitalità, escludendo un'altcra,zwne del prodotte. Con la sta
gionat,ura non Rl elimina doltanto l'eccesso rli umidttil. contenuto nel 
prodof.t.t, roatnro appPna raccolto. ma si ottitme precisamente la di
stribuzione conispondente del l·Ontenuto rli umidità nelle varie parti 
dell'organo. per (·om;eguire qnell"equilibrio ('he ru;sicun\ la conser
''azione inttlterata. 

A :seconda della specie del cereale o del seme, Il contenuto di 
umirli tà del prorlott.o stagionato var ia not.evol rneute: mentre nei ce
ren.li , ad e:-;cmpio, d contenuto medio normale di umiclHà è de1 12 °/01 

in t~ert.i acmi o leosi è del 6 °/0 • Ad esempio nn frumento stagionato 
contenente t :G "/

0 
di umidità, conservaLo in un ambiente asciu tto di 

temperatura moden1ta ecì uniforme, i mantit'ne co11 il suo potere 
germogliati V0 1 senza però germogliare e senza. presentare anomalie 
nei <:aratteri e :senza .sviluppo di mutf'e. A.umentando l'umidità, gli 
enzimi contenuti ne-lle cellule inizia.n0 la loro attività con la respi
rAzione anerobica e. qualora il contenuto di umidità fosse presente 
in proporziom sufficienti, il cereale germoglia. 

N ella gennogliazione la temperatura del cereale ammucchiato 
sal fi no a -~5'1 , ciò che si osse1·va generalmente anche nel processo 
di maltaggio deL! 'orzo. 

Oltre a svilup po di calore nelle materie vegetali dovute a fe· 
nomeui vitali degli organi stessi, la mate1·ia. organica vegetale può 
aumentare di temperatura dopo cessata ogni vitalità. dei r.essuti peT 

{l ) Berichtc. der Deutschen Chemischen Ges. 36 6zz. - POTT, Lnndw. F uttermittel. 

p. 188 Berlin 1904. 



azione di microorganismi. Le prime osservazioni iu merito allo ~,·i
luppo di ca.lore per azione di microorganismi sono state fatte da 
Ferd Cohu dell' I stituto di fisiologia vegetale di Breslavia mediante 
uu apparecchio che denominò Tht•rmophor (l). Con esperimento ese
guit.o con grande esattezza potè Rccert.are che certi microorgaJlÌsmi 
coltivo.ti in mucchi di mat-erie vogeta.li uei loro processi vitali libo· 
nuw calore senza però originare un 'accensione della massa. 

Come pii1 sopra si è accennato, nelle prime reazioni che ac
compagnano l'alterazione del vegetale reciso, avviene un leggero 
aumento di temperat1ua e

1 
iu presenza di uua certa. quantità di umi

dità, l'l\rnbiente è oltremodo favore\•ole allo s,•ilnppo dei mieroor
ganismi, che juiziano tosto la loro at.tività. 

I prodotti vegetali contengono sulla superficie quantità enormi 
di germi di microorgauismj i quali iniziano la loro attiYìh\ biologica 
tosto chl• le condizioni di ambiente ~:ii presentano favorevoli. Come 
è noto, i tnicrom·ganismi vengono distinti in ae1·obi, cioè quelli che 
svolgono la loro attività a contat.to diretto dell'aria, ed anProbi, quelli 
che Yivono in ambienti senza l'accesso diretto dell'ossigeno atmosfe
rico: i processi "cit-ali di tutt.i i microorganism..i sono accompagnati 
da reazioni e:mtermiche, poJChè tutti direttamente o indirettamente 
abbisognano di ossigeno. 

Nei microorganismi aerobi lo sviluppo di calore è facilmente 
spiogabile perchè il processo di respirazione dei medesimi è analogo 
a quello degli organismi superiori o ~1 uantunque nnche certi processi 
vitali dei mtcroorgauismi aerobi siano di natura ClldotermiCa, tutt:avia 
n_el bilancio delle \·arie funzioni prevalgono i processi esotermici, 
swchè non v'ha dubbio che la \"ita di tutti i microorganismi è ac
compagnata da srunppo di calore. Lo sviluppo di calore nei pl'O

ceasi vitali negli anerobi, come in genere tutti i microorganismi eh~ 
non prendono direttamente l'ossigeno dell'Mia, è però difficile a dl
n:ostrarsi. Risulta tuttavia dall'esperienza. che anche nei microorg&
msmi anerobi i processi vitali sono nel complesso eli natura esotermici. 

La difficoltà di rilevare lo s,-iluppo d1 calore da parte di P"': 
recc~ anerobi dipende da varie circost.anze. L'organismo di questi 
essen presenta una superficie molto vasta in ra.pporto al vohune e 

( 1) BerichL ueber di e Tbiitigkei t rler Botanischen Sektioo der Schlesiscben GescU
schafL1 1888. 

Relazione ristamp:ua nel MEDElr. Heft v 1go4 ; J'opparecchio è riport.aLO nel 
MEDll.:!.t, 1898. ' 

~~-------
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vivendo in ambienti di temperatura relativamente bassa la disper
sione del cp.l01·e è tanto rapida cla non poter assolutamente rilevare 
l'aumento di temperaturaj dall'altro canto una quantità notevole di 
calore viene legat.a nella evaporazione dell'umidità.. Tuttavia non 
mancano i processi eli fermentazione anerobica rlove l'aumento di 
temperat.ura è evidente, come ad esempio nella ferment,azione tu
multuosa del vino e della birr~t e nella maceraziOJie della canapa. 
Not;evole è lo sviluppo di calore nelle fermentazioni anerobiche che 
si verificano noll1 interno di grandi masse di materie organiche am
mucchiate, le quali per natura sono cattivi condui t·ori del calore. 
così, ad esempio, lo stallatico, i residui. della concia tannica, i fo
raggi verdi, nello silaggi.o, le pelli umide, gli stracci umidi, uonchè 
vari prodotti vegetali disposti in mucchi, il caffè recente, il cacao 
con la polpa.> il legno campeggio, ed altri legni coloranti ritagliati 
e bagnati, i l carbone di depurazione delle raffinerie dl zucchero 
ed altri. 

Come è noto in parecchi casi il processo di fermentazione non 
ei limita ad un riscaldamento più o meno rilevante della massa1 ma 
Paumento di temperatura giunge a determinare l'accensione della 
massa. L 'aumento di temperatm·a dipendente da reazioni esotermiche 
delPattività, biologica dei microorganismi non supera di regola i 60° 
o raramente arriva ai 70°. 

Acl eccezione della fermentazione alcoolica che è stata esatt-a
mente studiata nelle varie fasi, delle quali è nota la quantità di ca
lore che svolge, di tutt-e le altre fe1·mentazio11i ben poco si sa stù 
modo che procedono le reazioni esotermiche che accompagnano il 
processo. Il decorso delle fermentazioni con sviluppo palese di ca
lore è molto vario e pure essendo molto probabilmente costante la 
quantità di calore che si svolge nelle singole fasi, l'intensità del 
calore che si manifesta nel processo fermentativo dipeude da pa
l·ecchie cause accessorie

1 
le quali contribuiscono ad elevare la tem

peratura della massa. I microorganismi
1 

la cui presenza è stata rile
vata nella massa in fermentazione a temperatura elevata, furono de

signate termofili. 
Vanno annoverati i microorganismi che man.ife::;tano la massima 

vitalità a temperature fra 50 e 80'. Parecchi microorganismi deter: 
minano un aumento di temperatura nel corso del loro sviluppo, altn 
abbisognano di una temperatura iniziale che si avvicini a quella più 
favorevole a.llo sviluppo ed un ulteriore aumento di temperatura. 
"l'iene determinata. dallo sviluppo del microorgauismo. D coli prospera 
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bene a 30', il mru:or a 40', parecchie muflè tm 30' e 60'. n J!118ill rrx 
del fieno a 40° ed una ~teplrO.I'Ùi n 55°; oltre t 60° però nessuno dei 
microorganism.i può svolgere nn1AttLviM hiologica, ma soltanto certe 
spore pos:-;ouo resistere. 

Nella seguent-e. tabella souo rias~unl.i i dati priueipali riguardanti 
i piìt importanti termolfli o termotolleranti. 

IN~'LUENZA DELLA TP.JII'ImA'I'UI\A SULLO S\'ILIIPI'II Ull.l ,\IIUROlll (l). 

SPECIE ìlli C!{OB I CA 

e autore della. ricerca 

Sacch. ellipsoideus (Hansen) 

Penic. glaucum (Thiele) 

Mucor racemosus (Klebs) 

Bact. subtilis (Brefeld) 

Sterigm. nigra (Thiele) 

Aspergilus fnmigatus (Krnse) 

Microc. termophilus (Russe! e Hasting) 

Bact. termophilum (hliquel) 

Termoactinomices ntlgaris (l'sihusky) 

Bact. termoph. rraniensis {Georgevitch) 

Bact Ludwigu (Karliuski) 

Bact. thermophilus (Beuignetti) 

l 
'f empe··.ntura rremperatum 

ottinuc massimu 
( mass1 m o che permette 

di sviluppo) lo t-0\'iluppo 

20'- t5' 

30' 

33"- 37' 

37'- ~o· 

M'-GO' 

5ì" 

·H' 

31'- 3li0 

33' 

50' 

40' - 50' 

60° 

(;tl' 

68' 

80' 

75" 

. Anche i vari enzimi e le ossidRsi, oltre i 70° perdono qualsias~ 
~ZlOUB, sicchè è fuori dubbio che Ull aumento di temperatura che :-;uperJ 
1 700 

è ~la ascriversi a reazioni esotermiche dovute u. processi chiU:ici · 
Pruna di esaminare i processi chimici che determinano Pulterwre 

aumento di temperatUl·a è necessario di rilevare le modi.fìcazioni d'in
dole chnnica e organolettica delle masse vegetali determinate dall 'at
tt'Vltit biologica dei vari microorganismi. 

(I) DE ROSSI. Microbiologia agra.ria e tecnica, Torino, Un. tip. Torin., Torino I9:!? · 

· T 

11 



67 

LA UMIFICAZIOKE. 

La massa organica che subisce la fermentazione costituisce ii 
substra.to nel quale una quantità. enorme di microorganismi d1 specie 
e natura diverse manifestano la loro attività biologica.. Dal substrato 
i microorganismi traggono i vari principi nut1ienti però come è noto 
emettono in 1ù1 primo tempo degli enzimi speciali, gli ectoenzimi, 
che modificano profondamente il substrato, il quale viene trasfor
mato in modo da. fornire il nutrimento nella forma idonea al mi
croorganjsmo. 

L'azione degli ectoenzimi è talvolta molto energica e si mani
festa sia con P inversione e con l'idrolisi di sostanze in~olubili che 
sì liquafano, nell'attività ulteriore per azione degli endoenzimi che 
co~t.ituisce il mezzo con cui il microorganismo assimila il prodotto 
che ristùta dal snbstrato profondamente alterato, si sviluppano altri 
prodotti in parte liquidi. in part<> gasiformi e talvolta solidi. 

I prodotti gasifonni che si sviluppano nella digradazione delle 
materie vegetali variano a seconda delle condizioni dell'ambiente 
ove si compie il processo. Nella scompo~izioue della cellulosa e degli 
altri carboidrati si sviluppa il metauo e forse altri idrocarburi, il 
biossido di ca'rbonio e idrogeno, e secondo qualche autore anche l'os
sido di cm·bonio. Nella scomposizione delle materia proteiche si ha 
sviluppo di am~moniaca e di i d1·ogeno 60lf'cn·ato. Fra le sostanze li
quide o solide, oltre ad acqua si trovano parecchi acidi (la.ttico ed 
acet.ico) nouchè sostanze di natura empireumatioo. e le materie solidel 
cellulosa alterata, umiftcata ed arricchita di cai-bouio. 

Il decorso delle fermentazioni è dHiìcile a seguirai; a seconda 
della natura del substrato dalla quantità ammucchiata e delle con
dizioni di temperattua1 di umidità

1 
il processo si compie in modo 

alquanto diverso. La scomposizione chimica del materiale ammuc
chiato ha senza dubbio una certa influenza, cosi ad esempio il fieno 
umido contenente cer te piante ricche di materie azotate (leguminose)l 
e contenenenti succhi lattei (taraesaco. euforbiacee) agevolano la serie 
di alterazioni che terminano col processo di autoaccensione (l ) se
condo le esper ienze di Mach e Portele (2). 

(I) E. POT'l'. Handbuch der Thierischen Ernllhrung und der Landw. F uttermittel, vol. I, 

pae. 190. 

(2) Tiroler L\ndw. Blii.tter 188)1 pag. 167 . 
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D contenuto di materie azotat<J diminuisce principalJnente nel 
primo stadio deJl'aJterazione, quando la vita dei m:lcroorganismi è 
più attiva. Detti autori constatarono che la sostanza estrattiva del 
fieno alterato in seguito a forte riscaldamento era scemata di due 
terzi del contenuto origi.na.le, e le materie insolubili determinate 
come fibra greggia dR 25.3 ° 

0 
erano aumentati a 37.7 '!,: quantunque 

una parte della cellulosa fosse statA alterata e resa solubile, tut,tavia 
la se,pa.razione di carbone e di materie foJ't,emente alterate e rese 
insolubili negli acidi e negli alcali era 11Umentata ai oltre ]' 8 °/0• 

Oltre alle rilevanti modificazioni chimiche che si coJlstatarono 
sia dall'aspetto che dall'analisi chimiche qnalit.ative, nei processi di 
riscaldamento e di aceensione di detti prodotti hanno una speciale 
jmporta.nza le alterazioni che subiscono nella struttura dei tessuti. 
Tutti i prodotti vegetali sono costituiti di tessuti di cellule di forma 
e fuuzioni diverse, alcune pii1 o meno lignifìcate. altre sucrose <·on 
tessuti soffici e molli contenenti principi di natura diversa. Come 
abbiamo rilevato piit sopra, sembra che nella serie di alterazioni i 
principi azotati vengano per i primi alterati cfai microorgani~mi, poi 
eguono i carboidrari facilmente solubili, gli zuccheri. le mncillag-

gini, le materie pettiche ed altri principi ternari, mentre la cellu
losa resiste più degli altri principi ed anzi sembra che non venga 
&ttaccata che da forme speciali (1 ). 

Nou appena la massa, per azione st,easa dell,attività dei vari 
microorgan.ismi. arriva a circa 70° ed i vari principi f&cilmente al
terabili sono tTasformati in sostanze gasiformi o liquide, la massa 
acquieta un colore bruno ed allora è costituita di cellulosa forte
mente alterata.; a questo ptrnto subent.ra .la seconda fase del processo 
cioè l'umificazione. 

L'umificazione è un processo di ossidazione della materia orga
nica, senza il concorso di alte temperature e con moderato conc.orso 
dell'os igeno dell'aria. Tutta la materia organica vegetale esposta in 
condizioni adeguate subisce detto processo, però sembra che alla 
formazione del humus contribuiscano Ppecialmente quelle parti di 
vegetali, che contengono cellulose per natura. piit resistenti ai pro
cessi di fermentazione o di putrefazione. n decorso del processo di 

( c) Sec. WtCKE.LH.AUS Vorlesuogen iiber cbem. Technologie 1912, p. 738, il processo 
dovrebbe procedere secondo l'equazione: 

3CsHJoO:; = CH~ + 2C02 +, 5H20 + C15H160 6 (torba). 
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umifi.cazione non si conosce esatt~mente (l ) e può variare notevol
mente a seconda delle condizioni dell'ambiente ttel 4uale si coiiÌpie 
e della natura del vegetale, sccchè i prodotti inLermedi dell'altera
zione della materia che subisce il processo rli umificazione presen
tano caratteri differenti. 

Nell'umific"zione la cellulosa si altera e il pt·odotto appare di 
molto ani ccbt to di carbone, il contenuto di ca.Tbonio della cellulosa 
corrispondo a circa 41 °/0, ed il contenuto di idrogeno 5.8 °/0 il pro
dot-to dell 'umificazione contiene il 6~ al 66 .ii0 '/, di cat·bonio e 
4.6 - 3.1:$ di idrogeno. 

1../nmificazioue è iniziata dai microorganismi come fermentazione 
formenica e <:outinua poi per azione di ossidasi agevolata dallo stato 
di porosità. dei residui vegetali che subirono razione fermentativa 
dei microorganismi. Cessata la vita dei microorganismi e l'azione degli 
enzimi, sia nt seguito alla a,lterazione del substrato, sia con l'au
mento di temperatura per le reazioni esotermiche, le ulteriori mo
dificazioni della massa sono dovute esclusivamente a r eazioni chi
miche. Premesso che non vi siano dispersioni di cal01·e, si inizia una 
serie di reazioni esotermiche, cioè una energica ossidazione d.ella 
massa wnifìcata per azione dell 'ossigeno che si trova disponibile 
negli interstizi della massa ammucchiata, e la temperatura so.le fino 
a 200°. t;econdo alcuni autori

1 
un ulter iore aumento di temperatura 

è dovuto alJ'nzioue eli carbone piroforÌCO che si fOl'ffi& easicandosi la. 
ma sa ami(icata; tuttavia una parte importante nell'aument.o ulte
riore di tem peratura dipende dalla velocità delle reazioni per il ca
lOt·e liberato nelle reazioni stesse. Già nel 1893 Berthelot (2) accen
nava ad una esaltazione delle reazioni determinata dal calore stesso: 
ellex .l(e lrouvenf e.-.caltée.l( de plus en plw;; pa1· l1élevation méme de la 

tempérallue q'u'ellel:l p1.,JVO'l_ttenf. 

I recenti progressi della chim ica banno constatato l'esattezza di 
ciò che Berthelot aveva intuito. La celerità cou la quale un sistema 
chimico tende ad assumere un determinato stato di eq u.ilibrio aumenta 
enormemenle con l'aumentare della temperatura. Questa constata
zione presenta una speciale importanza per spiegare il decorso delle 
r·eazioni chimiche che accompagnano le accensioni repentine e le 
esplosioni. Secondo Van T'Roff, 1lll aumento di temperatura di 10' 

{l) Vedi noto. precedente . 
( 2) M . BERTR.ELOT. Comptes rendus hebd . de I'Ac. des sciences vol. lli 1 pag. 10 39· 
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acceler& la velocità di rea•ionc del doppio e fino del triplo (l ) o se
condo ~erust (2) nell'inversione dello zncc:!Jero un aumento di tem
pera.t.nra di 30° e sufficiente per accelerru:e di cinque volt.e l'anda
mento deila. rea.zione. Ciò SI spiega benis~imo dal punto di vista 
della teoria molecolare: infatti nei sistemi omogenei gasiformi o li
qu..idi le materie entrano taJJ!o pii1 rapidamente in reazione fra loro 
quanto più aumenta la tempol'atnra poichè cou la temperatura aumen

tano gli urt;i dello sostanze che reagiscono. 
Per quanto riguarda l'influenza dclln temperatul'a dal punto di 

vista cinetico, Nerust (3) accenna a.gli esperimenti di Goldschmiedt 
e di Kreuzer che dimostrarono che il numero delle molecole dotato 
~i grande forza viva aumenta con la. temperat-tua molto 1apidamente. 
E pure utile rammentare che il calore di un corpo, in qualsiasi stato 
di aggregazione si trovi, dipende dalla somma delle euergie cinetiche 
delle sue mole(·ole (4]. f/f'nergia cinetica riF<ulta dalrenergia di mo
vimento e di translazioue delle molecole che si spostano in ogni di
rezione e dalla energia derivante dai moti interni la (1uale consiste 
della forza viva. che si palesa nel movimento rotatorio del complesso 
della molecola e dai movimenti vibratori che compiono gli atomi 
n~ll'ambito della molecola, per cui in tutti i corpi il mo·vimento che 
dJpende dal calore aumenta con la temperatura (5). Aumentando la 
velocità. di reazione per la causa accennata fra le materle ossidabi li 
e l'ossigeno in condizioni tali da rendere minima la dispersione del 
calore, è naturale che la temperat.ura vada. sempre pii1 aumentando. 
. Come si è accennato pii1 sopra, quasi tntt.i i processi di ossida-

Zlone sono esotermici, cioè si compiono con sviluppo di calore se
condo le leggt della termofisica. Portando la materia ossidabi le a 
con~tt~ con l'ossigeno si inizia tosto un processo di ossidazione, 
~ane Clrcosta.nze possono modificare la rapidità del processo ma prar 
tJCamente non è mai il caso eli impedirlo del tutto. . 
. Inclipendentemente dal tempo che dura iJ processo di osstda..

Zl_one per fornire determinati prodotti finali di reazione, la quantità 
di calore che si libera in una reazione esotermica è semp1·e egaaJe. 

-----
(l) VA:N T' HOFF. Ch~m. Dynnmik pag. 22S . 

(2) NUNST Theor. Chemie l l - I s, pog. 763. 
(3) L. c., pag. 678. 

(4) GRA.RTz Rossi. Nuove teorie atomiche e costituzione della materia, Hoeplì 19 25• 
pag. 8. 

(s) Vedi GRA.ETZ Rossi, op. citau, pag. IS e seg. 



71 

Se noi ad esempio esponiamo nn pezzo di legno all'azione dell'os
Sigeno dell'aria, al altera e dopo parecchi anni e forse nel decorso 
di decenni, attraverso varie alterazioni e scomposizioni, sar&. infine 
totalmente ossidato. 

Se noi accendiamo un pezzo di legno eguale al primo, in pochi 
minut.i 8arà ridotto in cenere; tanto in un caso che nell'altro nel 
processo di osaidazionc sarà reso libero nn identico numero di ca. 
lorie i però nella lenta ossidaz;ione del legno le calorie si saranno 
llberabe tanto lentamente e disperse nell'ambiente a così piccole fra
zioui da non potersi assolnta.menta rilevare l'aumento rli tempera
tura : mentre l'eguale numero di calorie tiberat.e in pochi minubi de
tel'mina il fenomeno di combustione, evidente con sviluppo di luce 
o calo1·e : nel secondo caso la reazione è accele1·ata dall'accensione 
senza però abe questa. influisca ad aumentare il numero delle calorie, 
che pos!'ono vilupparsi uell'ossidazione dalla relativa quantità di 
legno. 

Nella. letteratura viene fatto cenno di vari esperimenti che pos
sono render~> evidente l'influenza del calore nell'aumentare la velo
cita. di reazione. Accenno al comportamento del gas tonante. Due 
volumi di idro~eno ed uu volume d1 ossigeno a contatto di un corpo 
inoanclcscent.e, che aumenta in tlll punt.o del misto dei gas la tem
peTatura a 7ù011

, determjna prontamente la reazione, cioè la forma
z[one rli acqua (H, -t O= H,O) accompagnata da nna iorte espio· 
aione . .La durata della reazione cho determina la formazione del
l'acqua. nella circostauza accennata è di O.CXH minnti secondi. Se 
iuvece si riscalda la miscela dei. gns a temperatura pii.l bassa, la 
reazione si compie più lentamente, con formazione di acqua. ma 
senza P esplosione. Secoudo Borlenst,ein (l) una miscela di gas tonante 
alla temperatm·a di 609° dopo 50 minutt fornisce il 10 r,/0 di acqua; 
abbassando la temperatura di 10°, la velocità di reazione scende di 
circa.. la metà. Alla temperatura ordma.ria la reazione non è assolu~ 

( I) F. BOCK, Uber die Selbsteotztindung, Vienna1 HOizcl 1907, pag. 9· A titolo di 
curiosità ~ccenno al passo riportato dal detto Autore, il quale ha calcolato che alla tem~ 
peratura di 4990 Cels. per rorm1u-si 15 volumi Of0 di vapore ncqueo nell'accennat:~. miscela. 

si richiederebbero 2 X 50 = 100 minuti ed a 90 sn rebbero necessari 

50\)-[l 

5~ X z 
10 

=so X 2 
50 

= s6294995342131200 minuti , 

cioè più di 107 miliardi di anni per ottenere eguale risultato. 
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tamant.e palese. P ercu i è evidente che nE'l mentre la reazione acoe
lernta per azione di una corrispondente qnuntit.à di calore iniziale 
è vjolenta e sviluppa istant,anenmente tutte }p calorie che si possono 
libenne, nelle reazioni che si compiono lentamente alla temperattu-a 
ordjnaria, le calorie si diffondono nell'nmbiente man mano che si li
berrmo o non si possono rilevare. 

Olt.re alle rea.zioni chimiche acoennn.t.e sembra che neJle succes
sive fasi l 'aumento di temperai ma della massa della materia orga
nica, €'1 l'accensione della stessa sia det.erminato dal carbonio piro
forico che si forma nella materia nmificat.A.. 

CARBONIZZAZIOJ\TE. 

Le masse umificate risultanti rla. tessuti , .. egptali molt.o sottili, 
perdendo l'umidità si trasformano in mas~fl porose ]e quali assor
bono a~idam~nte i gas determinanc1o i fC'nomeni piroforic.i. i quali si 
palesano tanto più int.ensi quanto mag-giori sono le quantità di car
bonio poroso che vengono originate nel processo di umificazione. 

Le materie molto porose presentano una enorme superficie in 
rapporto alla massa dalla quale sono costituite. Ogni superficie di 
materia solida ha la proprietà di assorbire il gas nel quale ai trova 
immersa. Le particelle che costituiscono ogni corpo poroso appunto 
per la. grande superficie che presentano poeRono trattenere quantità 
relativamente molto r ileva.nti di gas (1). 

La prova sperimentale rlel maggior potere assorbente dei gas 
del pulviscolo che risulta rlalla franttrmazione di un corpo e stata 

( 1) Parecchi anni fa volli sperimentare la macinar:ione del crisantemo in molini chiusi 

allo 'icopo di evitare la perdit.:1 del principio volatile che, secondo l'esperienza.. dovreb~ 
imp:ntire P azione insetticidn; in un molino a palle della tenuta di circa so decimetn 

cuhi bo macin:uo il crisantemo, fino a ridurlo in poh•ere sottile ed ho lnsciato alcune ore 

il molino chiuso fino a che il contenuto fosse perfettamente raffrtddato. Non è stato pos· 

sibile di aprire il molino che con enormi difficoltà poichè nell' interno la pressione ern 

d i molto diminuita; ritenni allora che in s~ito ~d un proces~o di ossidnzione che subi· 
vnno i principi contenuti nel crisantemo l'aria dell'interno del molino si fosse rarefatta. 

Ebbi invece la spiegazione nel 1923 da G. Iackel (Ztsch. Ver. Deutsch. Zuckerindustrie, 
73, 1 I9} il {jUale macinò 200 gr. d i zucchero in un molino a palle chiuso, !asciandolo 

chiu~o. per 24 ore fino che il contenuto non era perfettnmente rnffreddtLto ed osservò che 

~~ :m1nu~ione_ della pressione interna del molino corri!ipondeva a 23 mm. del_la ~o!:nni~ 
crenno, S1ccome lo zucchero non aveva subito alcuna alterazione per ossJdaziO ' 

fenomeno era dovuto evidentemente aiJiassorbimento d'aria per azione di superficie. 
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fornita dn G. !achei uel 1923. Ri>ulta. rla.gli studi recenti (l ) che lo 
spessore dello .:;trato clei gas che viene assorbilo conisponde almeno 
all'ordine di grandezza l D-7 cm. pari alle dimensioni di una molecola., 
tale quantità è minima e assolutamente trascurabile qualora si tratti 
del! n Au perficie di un corpo voluminoso e eompatt.o; i corpi porosi 
inYecc coRtituiti da lamelle soitilissime formano pe1· Penorme quan~ 

t i tà di ga~; ad esempio ossigeno, che possono UBF;Orbire quasi delle 
solu:'. ioni ossia delle leghe di gas con la massa del corpo poroso. Per 
fornire nn concetto pil1 ch iaro di tale fenomeno vale l'esempio se
gnenLe: 

Ammesso che una quantità eli sostanza co!'l'ispondente al volume 
di un decimetro cubo sia st.ata sudd ivisa m particelle assimilab-ili a 
cubi il cui spigolo sia di 10-5 cm. (o quiudi la superficie laterale di 
ti X Io--10 cm.~J 1 la superficie della materia che costitmva la massa 
sarà pas>ata da 6 dm.' t superficie laterale del cubo di volume l dm.') a. 
6(" J{J() m.' , 2). Ammesso che le siugole molecole di sostanza abbiano 
la forma di un cubo 1 a cui spigolo ~ia lO·S cm. e quindi una faccia 
abbia rarea di 10-16 cm. -t: ammesso che le partic(\lle di sostanza siauo 
Puna appresso all'altra senza coutatto, allora ad ogni particella di 
sostanza aderiranno tante molecole di gt~.s lJUa.nte Yolte la. superficie 
latmalo della particella contiene la supc·rficie di una faccia della mo
lecola del gas, cioè 

0 X_ lO-" = 6 V 10' molecole. 
10-w ,. 

Poichè il vo lume di ogni particella {• lD-1 ~ cm.\ dalla sostanza di 
volume .10:1 cnL:~ sono Tisultate tante pa.rtice11e quante volte 10-'5 è 
contenuto in 10:~ cioè 101&. E poichè ogni pa.rticelln trattiene alla 
sua •u perficie 6 )< !0' molecole di gas. tutta la sostanza traGterrà 
alla sun superficie 6 X 10' )< 10" = 6 y JO" molecole di gas. Sic-

t l ) FREUNDLICH - • Kapil/.ar- Cltemù·" IU 1923, p .. pJ. 
(2) Nel caso concreto ogni particelln di sost:ulze sarà ridotta n frantumi cubici del· 

l 'altezza di t / I O di micron (o. 1 M): preme.:.so che i frantumi di un cubo mantengono 

sempre la forma di cubi, di spigoli dhersi, si a\'rl\: 
Spigolo ro·l cm. la sup. compless. di tutu i frantumi sarà 

ro·-1 = o, t 
t o·a = o ,o t 
1o·4 = o,oo t 
to·5 = o,ooo t • 

o m.' 
6o m.• 

6oo m.' 
6ooo m.' 

6oooo m.' 
( 3) BEOERSDOR~"ER - Staubexplosionf:ll 19251 P · 5· 
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come 6 Y. 1023 molecole di gas corri~pondono nd un Mol. che, come 
è noto, a 0' e 760 mm. occupa uno spaziO di lih·i 22.4, la quant.ità 
complessi''" di corpuscoli di poh'ere risultante da Wl dm." della so
~tanza estreman:iente suddivisa tis::;a t.raltiene 10 Mol. pari a 2~-J 
lit.ri di gas. Ciò corrisponde per l'aria a gr. :l90 e per Jlossigeno a 
gr. 3~0. La superficie complessiva di tutte lo particelle è. come già 
dicemmo di 60000 m.' cioè di cm.' 6 \- !O'; ammesso che lo spnzio 
in cui si trova il gas ass01·bito u.bbiu uno spessore di um. 10- 8

, al
lora codesto spazio ba un volume di l:i X JO' cm. X JQ--' cm.= ti cm'. 
In detto spazio. saranno rlunqtw conden~at.i 2~4000 cm.3 di gas 
pur cui il gas assorbito si troverà llllil pressione di 37000 atm. 
(2>14(1()() : ti = 37000). 

Ammettendo pure che dt~tto numero di molecole occupi uno 
strato di pessore dieci volte superiore. (' io& di 10·7 cm. e la preR
sioue sla soltanto l/10 di quella. t'alcolnt.a, la pressione corrispon
derebbe tutta,-ia a 4()(XI a.lm. 

Quantm1que queste cifre non presentino the un valore proble
matico, sono atte a rilevare la massa di energie che racchiudono le 
sostanze porose. 

La quantità di sostanze carboniose che \anno formapdosi man 
mano nel processo di umifìcazione. anmenta in rapporto all'aumento 
di temperatura dipendente dall'amnento di velocità delle reazioni 
esotermiche, le quali alla l01· volLa sono favorite ed intensificate dal
l'aumento di temperatura. In questa fase la temperatura supera i 
250° e tosto che penetra nella massa ossigeno dell'BJ·ia1 j} carbone 
piroforico diventa incandescente e la massa s· incendia. 

Da quanto ebbi ad esporre risulta che le fasi del processo clel
Pautocombustione dei prodotti vegetali si susseguono nel modo se
guente: 

. l ) la prima fase comprende i vari p1·oceasi biologici, in UJ1 

pnmo tempo determmati dalla vitalità degli organi vegetali, nel pro
c:s.so di respirazione e di germogliazione: in 8t?condo t.empo dell'at
t~vltà biologica dei vari microorganismi1 nella quale la temperatura 
Si eleva al massimo a 70° : 

2) nella seconda. fas.e si manifestano i processi di umificazione 
che comprendono tutta la serie di reazioni dell'ossigeno sulla massa 
che ha subito l'azione digradante dei microorganismi; 

3) . nella terza fase si compie la ca.1•bonizza.zion.e per azione de] 
calore sv1luppatosi nelle reazioni esotermiche intensificate dall'au
mento di temperatura i in questa. fase la tem~eratura può arrivru:e 
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oltre 200°, la massa perde l'umidità e si formnno maafle eli carbone 
piro fori co: 

4J uc.lla quarta fase. snbent.ra racce11 . .,.ione; cr.ntinnando il pro~ 

cesso di <·arhonizzazJOne la temperatura aumenta l'lempre più fino a 
3<Xl0 8 1 penetrando una quantità sufficiente rl'ossigeno1 il carLone pi
roforico di ve uta incanrle cente e la masRa. s1 acce-nde. 

Cou1c Ai t, accenuato, questo processo si compie soltanto nel
l' i11teruo d·i masse ammucchiat.e: il focolaio dell'alterazione deve tro~ 
va.rsi isolato in modo che non avvenga una dispersÌOIIB di calore, 
poichè raffreddandosi la massa nelle prime fasi il processo a· inter
romp(' sewm pJ·ocedere fino al1'acceusione. '1~1attandosi dl grandi 
quantità di materie vegetali , ad esempio di fieno umido, il processo 
si compie. molto lcntament.e e può durare settimane fìno che sia pa· 
lese alr es temo. 

I n molti casi il processo s'interrompe e cert-i prodotti si alterano 
enza arrivare ad accendersi. 

I cereali (il frnmento, l'orzo~ il formentone1 l'aveua., la segale, 
il orgo) i legwni (fagioli. ceci, p1aelli. lenticchie, lupini) i semi oleo'-i 
(sesame. arachide, papavero. senape) i ,~ari semi da semina (trifoglio, 
barbabielolu) ed altri si alterano molto spesso ~<" conservat-i umidi 
in grandi quantità e possono assumere l'aspetto di una massa nera 
informe carbo11iosa riscaldandosi fino a 130° senza arnvare a1l'autoac
ceJ1sione, poichè nel processo di altera~~;ione non danuo origine a 
masse pirofo1·iche (l ). Parecchi semi macinati, detriti o prodotti di 
macìnazione come crusche, pule, buccie, germogli di malto1 e di mais 
ammucchiati umidi si riscaldano e possono accendersi spontanea
mente (2). Svolgenrlosi i processi di putrefazione di dette sostanze, 

{I) Nel 1910 giunse a Trieste un carico di arachidi del Coromandel, le quali in pa

recchi punti si ernnQ alterare presentando delle ma!>se nere di carbone informe. La tem~ 
peraturn della massn ern quasi normale: l'alterazione era dovuta all'umidità accumulatasi 

in cerli punti, che ave,·a determinato la germogliazione dei semi e la successiYa azione di 

muffe e fermenti, il processo ad un dato punto si è interrotto essendosi per la pressione 

di enormi quantità di materiale sovrastante al focolaio dell'alterazione, formata una massa 

comp3tta. nella quale non si formarono mas!le piroforiche c non ebbe accesso l'ossigeno. 

sìccbè il processo si arrestò alla seconda fase. Nel 1927 a Trieste furono allagati parecchi 

magazzini in seguito ad un nubifragio j nel magazzmo della ditta F. & C. una catasta di 
sacchi di fagioli impregnati d'acqua dopo due giorni incominciò ad emettere vapori. però 

la tempemturn interna ~on superò i 700 i i fagioli si rnmmollirono a poco a poco e la 

temperatura tendeva ad abbassarsi spontaneamente. 
(2) Nel 191 2 nella Spremitura di Olii Vegetali di Trieste ~i incendiò un magazzino 

ove erano depositate grandi quantità di buccie di arachide miste all' involucro dei semi. 
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si sviluppa talvolta metano che con aria da ori~iue e misce!e espio~ 
si,·e, sicch~ è da evitare l'accesso ron lampade aperte in 1oca!J dove 
si Crovano dette materie. qualora non '\'i sia nna A.ereazione corri· 
spondentt>. 

Fra i prodotti -vegetali d'alto valore c.:he ,·engouo in commercio 
e che ~i alt.erano facilmente in segmto ~'l riscAldamento. senza però 
arrivare a.ll 'au toaccensione

1 
sono il luj)polo ed il tabacco. 

l..e infiorescenze- del luppolo imp iegate nella pTepara~ione de ll a 
bi rra sono infette sempre per gormi di fe rmenti e muffe che ne de
terminano spesso I'alterazin ne: difat.J.i molto spesso il prodotto com
presso in balle .si r iscR.lda e le masse di lnppolina si car bonizzano; 
ad e,·itnre dette alterazioni il luppolo si tratta con biossido eli zolfo. 

Le foglie del tabacco1 come è noto, devono venir sottoposte a 
fermentazione affinchè si snlupp1 l'aroma richiesto: se nel momento 
opportuno la temperatura dell'ambiente non \iene abbassata con la 
ventilazione. il tabacco si <:arbouizza. Nei trnsporti delle foglie rli 
tabacco in sacchi. si ossen:ano spe.!:iSO tali alterazioni dovute all a 
peuetrazione dell'accp1a (l ) oppure allrasndamento delle foglie stesse. 

Ce1te varietà. di tabacchi come i tabacchi brasiliani insieme a 
quelli di color bruno scw·o si c:arbonizzano assai d i frequente nel 
processo dì fermentazione1 ment.re le fogJio gialle o bruno ehiare 
non vanno soggette a dette alterazioni. Certi tabacchi vengono cOJl
dizionati in balle ancora leggermen te mnidi o sub iscono così una 
lenta fermentazione secondaria che aumenta il principio aromatico. 
Si ossen-a nn leggero aumento di temperatura, il tabacco t.rasuda 
ed apparisce umidità alla :;uperfìcie: in tal caso i tabacchi devo no 
conservarsi in ambienti moderatamente ar ieggiati, perchè se invece 
vengono tenuti per lw1go tempo nelle sth.,.e calde e chitlSe di un 
piroscafo tendono a carbonizzarsi. Nelle industrie che sottopongono 
; lrgni colm·anti al processo di fermentazione i manifestauo talvolta 

Le buccie, come è noto1 sono leggere e porose, memre le pellicole che ricoprono i semi 

sono grasse e pregne d'olio. L'accensione della massa fu causa t:t daU'olio che impregnò 

la ~assa porosa; del fenomeno delle mru.se porose pregne d'olio di rò in Wl prossi mo 
cttpnolo. 

. <_') Nel 1 919 furo no importate a Trieste da porti russi del Mnr Nero grandi quan· 
t:t~\ dt tabacco greggio in bal le ricopene di teln. di ju ta , .Parecchi e di queste er:m o nel

l Interno carbonizzate. La foglia nera fr iabile aveva perduto l'odore caratteristico . Da lle 
macchie evidenti sulla copen ura di tela risultò che il tabacco a veva trasudato, oppure le 

ba~e erano state espos te all'umidità che al'eva determinato il processo intenso di fennen· 
tru:tone il quale causò la carbonizzazione delln mnssa. 
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delJe autoaccensioni delle masse durante il processo. I legni colo
ranti, il t•ampeggio, il sapan, il b1asiletto, ecc. vengono ritagliati e 
sfibrnti, pOI impregnati con acqua e lasciati ammucchiati, fino che 
fermentano, e fino a che la t.emperat.nra raggiunge cir ra i 70°, poi 
vengono ra pidamente raffreddati disponendoli in uno strato leggero 
a <·on t.a tto dell'aria. Be la fermentazione non viene interrotta nel 
momento OI)port,uno, la massa si carbonizza e si accende (l ). I casi 
el i antoa.coensione pil1 frequenti riguardano però jJ fieno urnido, ac
catastato in grandi q uantità. I n Italia tale fenomeno (. molto meno 
frequente l'he in Germania. To ebhi occasione di osservare solt..a.nto 
due casi (~), mentre la letteratura tedesc·a. ne registra a centinaia. 

I l fieno umido, anllDucchiato in grandi quantità o chiuso in am
bienti poco vent.ilttti, si riscalda facilmentE> e pas!:1a attraverso tutte 
le fasi del ln·ocesso di autocombustione indicate pii.1 sopra. Il fieno 
che ba subito l'azione fermentati"a dei microorganismi assume un 
color brun1;. mantenendo però la struttura e l'a~petto normale: 
Quando t~1 inizia il processo di umificazione, CBHO palesa una fotte 
tendenza ad assorbire l'ossigeno ed il p rocesso di comhustione di
venta sempre pii1 intenso e contemporaneamente aumenta la tempe
ratura fiuo che in certi punti carbonizza determinando la formazione 
del carbone piroforico, il quale a contatto dell'aria dh•enta incan
descente. 

I n questo modo si spiega come una catasta di lieno riscaldato 
in seguito ai processl accennati si incendia repentinamente se subisce 
l'azione di un foTte vento. Per azione del vento avviene uno scambio 
degli strati d'aria che si b:ovano nell'interno della catasta del fieno, 
la massa del fien0 1 in segujto ai processi esotermici che determinano 
la carbonizzazione, possiede un'alta temperatura. è tuttavia pregna 
di ga .... sviluppatisi nella fermentazione ma manca l'ossigeno neces-

(1) Nel 1906 nello stabilimento della ditl!l F. M. in Trieste un incendio, c:tuS.'\to ap· 

punto dnll'autoaccensione del legno campeggio in fermentazione. distrusse una parte del

l'edificio. 
(2:) U n ca!IO di autoaccensione di 6eno bo osservato a Gorizia molti anni fa. do,·e 

in un edificio detto magazzino del fieno in Via Ponte Isonzo, veniv&nO conservati i fo

raggi nmmnssnti in grandi solai. Nella massa di fieno perfettamente Sll\gionato un carro 
arrivato in un giorno di pioggia venne immagazzinato molto umido. Dopo eire& un mese 

nnn notte che soffìi'Lv:& forte il vento si \'erificò un'esplosione e ne seguì l'incendio del 
magazzino che in breve fu distrutto. Un altro caso di nutoaccensione di lana di legno in 

balle compresse bo osservato in tre vagoni di detta merce al punto franco di Trieste nel 

gennnio del I 901 



sa.rio alla rapida combustione; appena penetra l'ondata d'aria ricca 
d'ossigeno la massa. del fieno s'a('oendl'. Per dimostrare la proprietà 
piTofoTica del fieno carbonizzato vient' citata nt\lla letteratura l'espe· 
rienza di Ranke (l). il <1ualo riscalda il fieno in tma storta fino alla 
temperatma di 250° -300° fino a htnto ohc i prodotti volatili siena 
distillati, lascia raffreddare il carbone fino a 70' e lo espone all 'aria. 
Dopo qualche minuto si o•eerva ohe il carbone in certi punt.i di
venta incandescente e la massfl sl ~wcende. L'esperienza di Ranke 
uon riesce sempre; sembra che la carbonizzazione debba compiersi 
sotto determinate condizioni aflìnchè possa formarsi il carbone piro
forico: se il riscaldamento p1·ocede troppo rapido, il carbone diventa 
compatto. L·acce-nsione ai compie rapidAmente se il fieno viene car
bonizzato fino ad assumere un c.!olor bruno scuro senza deformarsi. 
Cot: l'esperienza. accennata è costituita le prova che il fieno sotto· 
posto a determinate condizioni alla carbonizzazione forma delle masse 

pi1·oforiche. 
L·acceusione pontanea del fieno e rli ma!:;e vegetali umide am

mucchiate io grandi qt~antità è un fenomeuo abbastanza frequente. 
l\I olto spesso perÒ

1 
per comodità o per ignoranza, si ascrivono ad 

autocombustioni anche incendi ove, dal punto di vista dell'esperienza, 
la combnst.ione endogeua sarebbo da escluderei (2). 

Nei mucchi di fieno e di masse vegetali umide l'aceensiono p uò 
indugiare a palesarsi con fiamma e mantenersi allo stat.o latente per 
parecchi giorni

1 
tuttavia, almeno un giorno prima che scoppi 1

1 

in
cenriio, si palesano dei fenomeni che rivelano il pericolo1 cioè lo 
sviluppo di vapori o di odore più o meno empireumatico i perciò lo 
Schwa1·z nelle istruzioui per giudicare le autoaccensioni scrisse espres
samenre: c qualora. nell' inchie ta intorno alle cause d

1 

incendio. a 
mezzo di testi.morll degni di fiducia. venga escluso che alcune ore 
prima vi sia stato palese lo sviluppo di fumo, di vapori e l'odore 
caratteristico empireumatico, non sn.rà il caso di prendere in riflesso 

l 'autocombustione •. 
Per quanto riguarda le autocombustioni dei c(l,rboni parecchio 

(I) V. MEDE!It. Die Selbstentztindung \'Oli H eu, pag. 2'2. 

(2) Nel 1902 nel magazzino dì una ditta a Trieste si sviluppò un incendio cnusnto 

dall'accensione di un mucchio di foglie di !lnlvin secc.'1. I pcrili dichiararono che l'incendio 

era causato da combustione spontanea. Ciò mi sembrò inverosimile, date le circostanze 
nelle quali avvenne l' incendio, ed in realt:\ In cnusa fu un mozzicone dì sigaro gettato da 

un operaio. 

\ 



79 

è st.at.o scritto e fino pochi anni fa st rit-eueva che la causa più fre
quente fosse la presenza di pirite, come risulta dalla perizia del 
Liebig citata più sopra. Da studi piil recenti ri~ulta inesatta la con
cluRiono del Liebig poichè se un carbone contient.· 1 ° 0 di pirite, e 
l'ossidazione dello xolfo avviene repentinamente1 l'aum~uto di tem
peratura potrebbe corrispondere a 72v, sicchè anthe se tutte le ca
lorie si t.rasmetl,ono alla massa del carbone, P accensione non sarebbe 
possibile. I..Jn presenza della pirite distribuita tn sottili ~trati nella 
massa del carbone può agevolar(· la frant umazione del carhone ron 
la formazione dj ampie superfici cbe vengono esposte a.JPazione del
Possjgono dell'aria. Richter, venti anni nr sono, avendo sperimen
tato oltre cento campioni dt carboue, ha constatalo che il carbone 
appena levato dal;a miniera assorbe una certa qu~tntità òi ossigeno, 
fenomeno dovuto all'ossidazione dei composti organid non iiattui 
prodotti nel lento processo di carbonizzazione. Recentemente parecchi 
sperimentator1 confermarono con esperimenti molto esA.ttJ 1· ipotesi 
del Hichtcr. Mi limito a ricordare le esperienze di Kreulen nel la
boratorio speciale per lo studio dei combustibili (;/iic-kau/" di Rot~ 
terdam (l ), !l quale ha dimostrato precisamente che la. tendenza del 
li tantrace all'autocombustione sia in relazione col contenuto di ma
teriC' oasidabili, che, sottoposte all'azione del! 'acido sol fori co e degli 
alcali, danno origine alla formazione di materie urniche. 

Seguendo i metodi di analisi propost.i, si può dedurre mediante 
la determinazione calorimetrica delle materie n.miche la tendenza del 
carbone all'autocombustione. 

Accenno infine che all1antocombustione delle materie fib~·ose 
pregne di gmssi. 

l gliceridi e segnata.mente quelli contenenti l'acido linoleico ed 
altri acidi non saturi essicativi assorbono avidamente l'ossigeno del
l'aria. Djstribuiti su materie porose1 fìbre vegetali, segatura e simili, 
Possidazione è tanto intensa che la massa si riscalda e si accende. 
n fenomeno dell'autoaccensione di .fibre vegetali impregnate con 
grasso fu studiato già nel 1781 in seguito ad un incendio verifica
tosi a bordo della nave da guerra Jlla>·ia nel porto di Kronstadt la 
sera del 20 aprile 1781, senza che fosse stato possibile di poter ri
levare l 'autore dell'attentato che aveva messo in pericolo la miglior 
nave della marina russa. L 'ammiragliato, dopo una. roinuziosa in-

( t) K REULKN: i.Jbcr die Selbstentzilodlichkeil ' 'OD Stcinkohlen, Amsterdam. 1927. 

Vedi inoltre i lavori di TìdesweU
1 

e Wheeler1 j ournal Cbem. Scx:. Loudon 19 25, pag. 110
• 
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chiesta, dovette escludere l, incendio doloso e constatò che 1' incendio 
era stato causato dall 1accensione di una tela di vela che era stata 
:;palmata. con olio di lino e uerofumo allo scopo di renderla imper
meabile .• ~llora fu eseguita dal 2ti aprile al 6 maggio dello stesso 
anno una sene di prove nel porto militare d1 Kronstadt, presso l'Am
mil'agliar.o a Pietl'Obtugo, uonchè nel palazzo del conte rrschernischer 
a Pietrob urgo, dalle quali emer.se che un misto di nerofumo ed olio 
di lino eTa passibile di autoaccensione. Il risult-ato delle prove ese
guite dall'ammiragliato e uua lettera del conte 1-1subernischer, in oui 
viene largamente descritta la serie di prove eseguite, Yonnero pub
blicati uel primo ,-o lume dall'.Accadomia delle Scienze di Pietroburgo 
dell'anno 1781. 

Per iniziativa del presidente dell'Accademia di Pietroburgo, Do
ma.uschner1 il fisico Giova.m~i Amedeo Georgi (l) eseguì nel labora
torio accademico una serie di esperimenti a.llo scopo di controlla.re 
• risultat.i ottenuti dall'Ammiragliato. In un rapporto presentato alla 
stes a accademia nel settembre di q uell'anno il Georgi afferma i ri 
sultati delle pro'l'e dell'ammiragliato con 4U prove sperimentali le 
qua.li furono estese anche alle fibre di lino e di canape oleate. Il 
Georgi continuò per anni gli esperimenii e nel 1783 presentò di 
nuovo tma memoria all1 Accademia di Pietroburgo nella quale con-
16rma con nuove prove i risultati ottenuti in precedenza e deteTmiua 
pure il differente modo di comportarsi delle fibre animali di fronte 
a quelle vegetali e rileva P influenza che esercitano i differenti grassi 
sn.l pericolo di autoaccensione . 

Pubblicarono inoltre lavori sul medesimo argomento parecchi an
tori tedeschi: mi limito ad accennare i piit importanti di R. Kissling (~i 
e di V. Lippert (3) i quali in base di una serie di prove hanno spie
gato nel modo più esauriente il decorso del fenomeno che si può 
facilmente seguire con esperimenti dt laboratorio. È noto che tanto 
le fibre tessili quauto gli oli come tali si possono bensì altera.re più 
0 meno per azione dell 'ossigeno, però non si possono accendere spon· 

(t) Un'antica [faduzione tedesca della rclat.Lone del Georgi si trova nel volume di 

MEDEM: Die Selbs temzfrnduog von Stcinkohlen und geOlten Stoffen: 
.~ Tch Gotti. Georgi nachricbt von den Vcrsuchen welcbe bey. der russiscb. ~aiserl. 

~~~::nlit:i.t und Akademie der \Vissen9Chaften wegen der Selbstentztindlichkeit der Ole mit 
ss, Hampf und Flacbs gemacbt wurden •. 

(2) Zeitschr. fiir Angewandte Chemie 1894 No . 7, pag. 199 e 1895 No.2, pag. 44, 49· 
(3) Zeitscbr. ffrr Aogewandte Chemi'! 1892, pag. 14. 
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taneament.e. He l'olio impregna sosb1n~e porose in modo da presen
tare una grande super ficie all'a~ione delPossigeno, il processo ili 
ossidnz10ne diventa tanto intenso da aumentan· la temperatura 
fino aJJlaccensione della massa. La maaaa organica fibrosa influisce 
inolt.re ad accelerare il fenomeno percbè il ca loro che si libera dal
Possidazione non viene disperso per 1ft poca conduci bilità del mate
riale stcsRo. Il decorso delJlautoacceneiatte in questo caso è perfet
tamente analogo a1P irrancidiTe dell'o lio o a!Pe~sicarsi di ut1a vernice, 
soltanto in quest.i casi il limitato calore che si Rvolge nell'ampia su
perficie si diffonde rapidamente nell'amb iente, mentre Polio che im
pregnA le materie porose offre una superficie enorme in uno spazio 
molto ristretto. Un contenuto del 3 al 5 ° 0 di gra~so nelle materie 
fibrose vegetali può determinare l'autoaccensione, mentre nu conte
nuto eccessivo di olio da impregnare totalmente le fibre senza che 
sia possibile l'accesso all'aria impedisce il processo. Nell'autoaccen
s ione ha una grande influenza la natura de!Polio. Come più sopra 
ho accennato i gliceridi1 grassi vegetali o animali, possono determi
nare Paccensione, mentre gli oli minerali. gli idrocarbur1, non hanno 
nessuna azione, cioè

1 
non avendo questi affinità per l'ossigeno, non 

determinano reazioni esotermiche da produrre il riscaldamento delle 
materie fibrose. In base all'esperienza il più proclive al r.iscalda
m.enl·o è l'olio di lino e certi oli di pesce, e il meno proclive è l'olio 
di ricino, sicchè il pericolo che presentano andrebbe a scemare nel
l'ordine seguente: 

.l ) olio di lino cotto, 
2) olio di lino crudo. 
3) olio di sardme, 
4) olio di foca, 
5) olio di balena. 
6) olio di cotone. 
7) olio di oliva, 
8) olio di ra"\izzone, 
9) olio di ricino. 

Anche la natura delle fibre e della massa porosa ba una grande 
influenza sul fenomeno. Secondo l'esperienza il massimo pericolo 
presentano la seta e la lana, poi 1l cotone, l_a jut.a, la ?anapa ed _11 
lino. L'olio irrancidito è pii1 proclive a favonre l'accensiOne dell 'olio 
neut.rale, però l'oleina e la stearina allo stato puro non determinano 
un aumento di temperatura. Le fibre prive di umidità perfetta..mente 
asciutte presentano i maggiori pericoli. Un aumento iniziale di tem-
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pera.tnra favori ce assai il processo, sicchè, ad esempio, Pesposizione 
al sole oppure la Yioinauza di una. st.ufR. o di un forno può accele-
1'Sre di molto l'accensione. Con esperimento di Kissling ai può fa
cihnente seguire il fenomeno: no gr. di cotone s'impregnano con 
olio di lino finchè la massa sia uniformemente untuosa quindi si 
porta in una scatola di met.allo e si immerge nn termometro nel co
f,one impregnato si riscalda a ~5° e si contorna il tutto da nno strato 
isolante di cotone, poi si lascia tt ae e si osserva ben presto un 
aumento dì temperatura, dopo 10 fìno 12 ore il termometro aegnel'à 
oltre i 150-170°. la massa comincia a S\'Olgere dei vapori e si ac
cende. n decorso del fenomeno comprende le fasi seguenti: 

l) diffusione e distribuzione della m~tteria oleosa nella massa 
porosa, 

~) condensazione d eli 'ossigeno nei pori delle materie pregne 
d'olio (l ). 

3) inizio dell'ossidazione dell'olio con leggero aumento di tem
peratura* 

4) intensi.ficazione del processo di ossidazione con maggior 
sviluppo di calore, 

o) esaltazione del processo di ossidazione per la impedita di
spersione del calore, 

6) carbonizzazione parziale della lìb ra oleata con inizio dellt> 
sviluppo di ga.s, 

7) accensione repentina della massa. 
A quanto ho esposto intorno al11autocombustione della materi a 

organica aggiungo r1 ualche cenno in merito acl una diceria che tal
volta fa capolino nei giornali intorno all'autocombustione di orga
nismi animali. L'autoaccensione del corpo umano è stato oggetto di 
polemiche fra gli scienziati specialmente verso la metà del scorso 
secolo. Nel 18-!7 una signora di nobile famiglia di DARMSTADT moriYa. 
bruciata senza che fosse stata possibile di stabilire la causa dell'ac
cet1sione del corpo. I .l?eriti basandosi sui casi analoghi descritti nelle 
opere di medicina di quel tempo (erano stati raccolti ben 48 casi) 
asserirono essere possibile l 'au~combuatione del corpo umano, senza 

( I) La co.siddetta lana rigenerata o lana artificiale viene generalmente impregnat.B con 
m~terie oleose. A tale scopo sono da evit.are i grassi gliceridi, n1entre una miscela di 
ac1d~ oleico contenente almeno il 30 Of0 di olio minerale corrisponde dal punto di visla 
t~cmco c non pre~enta serio pericolo, preme:;;so che il contenuto di umidità non sia infe
nore al ro Of

0
, 
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però fornire un'adeguata spiegazione scientifica.. Eminenti chimici 
come Regnault, Pelouse ed altri tentarono allora dì sfatare tale leg
genda escludendo con considerazioni scientifiche la possibilità dì un 
simile fenomeno; Lìebìg studiò allora il problema e pubblicò in me
rito un'ampia relazione (l ). Parecchi studiosi, specialmente fra i me
dici, anche di fronte ai pareri dei chimici insistettero tuttavia sulla 
posAìbìlità dì una parziale combustione spontanea del corpo umano, 
accennando a singoli casi descritti da persone degne dì fede. Dalle 
osservazioni fatte negli ultimi anni ristùtò che le vesti impregnate 
d'olio, come ogni altra fibra tessile sotto determinate condizioni pos
sono accendersi, von Schwartz (2) descrive casi di autoaccensione di 
vesti di. operai macchiAte d'olio o di vernici, esposte per qualche 
tempo al calore raggiante di un fornello. Non è perciò escluso che 
in parecchi casi descritti dai vecchi autori l'autoaccensione sia do
vuta a cause analoghe. Liebig ritiene che la diceria delPautoac
censione di individui alcoolizzati abbia. a\-uto origine da una. leg
genda pubblicata nella prima metà del secolo scorso da un past<>re 
evangelico in un opuscolo destìuato a combattere la piaga dell'al
coolismo (3). 

GIULIO 1[0RPURGO 

Professore Stnhilo di Merccologia. 

(J)(tJll Lstit1tlo merceologico dell'Università). 

{t ) Vedi Justus YOn LIEBIG: Cbemiscbe Briefe- Brief XXIV- Leipzig 1859, p. 374· 

tz) Handbuch der Feuer - und Explosionsgefnbr, p. 8 1. 
(3) embramì opportuno richiamare le piU importanti opere sull'argomento trattato: 

\V. OOHRING. Feuer i m Schiff. Selbstentziindungen von Kohlenladungen 1888-
Hamllurg. 

D:r L. H tlPKE. Die Selbstentziindun~ von Kohlenladungen sowie deren Verbi.i
tung. 1893 - Bremen. 

D. MEDt-:M. Die Selbstentziindung von Heu. t 95 - dreifswald. 
D. MEDEll. Die Selbstentziindung von Steinkohlen und getilten Stoffen. 1898 -

Greifswald. 
D. MED EM. Die Selbstentzi.indung uud Brandstiftung. 19V4 - Grei.fswald. 
H. ORONWALD. Das FeuerlOscbwesen aut See. 1903 - Rostok. 
Pro{. A. CASALI. Accensioni spontanee di fienili . 190"2 - Bologna. 
K.RIWLEN. Uber die Selbstent:z;i.indlichkeit von Steinkohlen. 19'27- .àrosterdam. 
D.r FR. B~cR. Ùber Selbstentzi.lndung. 1907 - Wieo. 
D.1' W. Exi'IER. Das tecbnische Versucbawesen i m Dienste der Unfallverbiitung 

Jntern. Kongress fi.ir' Rettungsweaen - Wien. anS. 
Zeitschr. fii r angew. Oberoie 1892- 1900 - Berli n. 

J. u. L!EBIG. Ohem. Briefe E. Aufl. 1859 - Leipzig. 





CONSID ERAZI ONI· PR E LIM I NARI 

SULLA GEOGRAFIA URBANA 

Lo sviluppo assunto dagli studi urbanistici - specialmente nel 
periodo assillante della ricostruzione postbellica - in obbedienza 
alle nuove situazioni ed esigenze createsi nel campo economico, so
ciale ed igienico, non è solo il sintomo di una necessità imposta dai 
tempi, ma è anche un tentativo lodevoEssimo di fissare le ricerche 
urbanistiche su basi scientifiche e cioè a dire di fornire una solu
zione dtuevole agli assillanti problemi. 

La scienza de1 diritto amministrativo e la pratica reclamano ormai 
concordemente una classificazione dei centri urbani secondo le ca
ratterist.iche d.i ciascuno, classificazione ritenuta utile per la riso1u
zione dei problemi urbanisti considerati alla luce dei nuovi critexi 
e bisogni amministrativi e sociali. 

Anche da noi si av\·erte l'imperiosità. di tale classificazione (l), 
in Italia, dico, che d'altronde è sempre stata la terra delle città fio 
dai tempi oscuri della sua preistoria e i cui cent.ri urbani hanno 
dato alla nostra regione un'impronta caratteristica di cui lo studioso 
dei problemi u rbanistici attuali deve tenere grande conto. Le nostre 
città, ad esempio, hanno mai assunto il carattere di centri « tenta
colari • come è avvenuto per Parigi, Londra, Newyork ecc. i quali rie
scono ad offuscare gli altri centri nazionali; da noi invece ogni città 
è sompre stato c un centro autonomo di ~ita, di attività, di eco
nomia e di cultura

1 
dove la \-i.ta pubblica e privata ha sempre as

sunti atteggiamenti suoi propr~ ~. 

(1) Lo si avverte anche dalla larga dirfusione dnta d::~.i Bollettini Comunali dei princi

pali centri, alcuni dei quali redatti in forma. veramente superba. 
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Questa fisionomia ha la sua importanza, poìchè conoscere la 
storia di un centro significa avere anche a priori la possibilità d~ 
studiare lo sviluppo di essa senza alterarne le caratteristiche, le qualt 
hanno ragione di esistere e di resistere, perchè in ultima analisi ob
bediscono - e noi ''oglìamo trattare dì questo nrgomento - a leggi 
ben precise dell'ambiente geografico. 

È possibile anzi stabilire attraverso le semplici considera.zioni 
della st.orìa alcune camtteristìcbe fondamenta.lì e comuni a tutti i 
centri più antichi della nostra Penisola. Ari esempio, è facile seguire 
lo sviluppo del nucleo centrale dove si svolge la vita pubblica e il 
mercato (questo talvolta cacciato ilwa.no alla periferia dalle dispo
sizioni municipali. tanta è la forza della tradizione) e quindi la tra
sformazione del primitivo c pomerium ~ ìl centro sacro, poi econo~ 
mico, il traboccare della citta. dalle mura angu t.e, il suo protendersl 
per lo pii1 radialmente lungo le vie del traffico, il riempimento 
degli interstizi e il nuovo, più decì'o traboccare della città dalle 
mura medioe-Yali e finalmente l'aggregazione inesorabile dei sob
borghi. La storia ci dice anche che nei tempi passati la città 
it.aliana era un organismo soprattutto economico- amministrativo, che 
essa però era regolata con criteri di un gretto particolarismo locale., 
fatto che spiega appunto l'atteggiamento particolarista del Comun~ 
nostro, le lotte fra la città e la campagna, le lotte fra le varte mtta 
e la funzione di freno all'espansione eccessiva dei centri urbani. 
Omogeneità di sviluppo adunque. la quale tuttavia sta per infran
gers1 ~ causa del diverso comportaJ:ei dell'intensità d' inurba.mento. 
Alcun t centri cioè tendono ad ampliarsi con un rit.mo cresce~ te, .tale 
da rompere le proporzioni t.radiziona!i. Tutti questi aspettl Cl fa 
mtravYedere la semplice lettura della storia dei nostri centri urbam, 
m~ quando vogliamo spingerei alla. ricerca e nell'analisi delle cause 
del fenomeni urbanistici antichi e recenti, insomma dei pe>·chè delle 
fortune 0 sfortune, clicie.mo così, topografiche, demografiche ed eco
n~mtche, la storia - senza venir meno al rispetto che le SI con
Vlene - non lo può fare de. sola. 

Cos~ come avviene per i fenomeni biologici, il centro t~·bano 
nasce, vn'e, vigoreggia, raggiunge Ja maturità e talvolta declin~ e 
muore. Come per i fenomeni biologici è necessario, ripeto, 00081d~ 
rare e studiare Pambiente naf.u:rale in cui esso svolge g li stadi 
della sua esistenza. Solo allora anzi io oso dire solo dopo d'allora 
sarà possibile far appello alle ~icende storiche ~ metterle in corn· 
spondenza. - e possono essere positive o negative - coi fattori am-
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bientali. Dal contrasto o dalla consonanza dei due elementi dovreb
bero appunto affiorare quelle caratteristiche che danno la possibilità 
di quella classificazione esatta dalla scienza delPamministrazione e 
dalla pratica. 

In una parola lo studio delle caratteristiche e della vita di un 
cent.ro deve prende1·e le mosse da quello dei fattori geografici. E 
cosl è nella pratica e nella convinzione, poichè le ricerche di geo
grafia nrbana (poleo-geograiia) cioè di quella brauctt della geografia 
che ricerca le cause dello sviluppo della vita di un centro, sono al
l'ordille del giorno. 

St.bdi attraenti, senza dubbio, ma complessi; complessi perchè 
hanno le basi, soprattutto nella < geografia umana > (autropo-geo
!\l'&fia) disciplina a sua volta poliedrica e quindi complessa, dato che 
il suo oggetto, l'uomo, è considerato nelle sue più varie manifesta
zioni, neUe sue molteplici e multiformi attività . . . . 

Gli studi di geografia urbana, così sviluppati all'estero, in Italia
forse anche per le caratteristiche dei centri ricordate or ora attra
verso le semplici considerazioni della storia - sono appena agl.i 

inizi (l ). 
Questo stato di fatto giustifica le intenzioni e gli scopi del pre

sente articolo. 
Articolo tuttavia senza pretese, nel 4uale per la brevità impo· 

stami, le questioni vengono semplicemente sfiorate, anche perchè in
tendo ritornare sull'argomento con più tranquillità. 

E non ripm'to nemmeno per lo st.esso motivo la ricca biblio
grafia eBtera snll'a.rgomeuto . Non posso tuttavia non ricordare la 
trattazione metodologica dovuta al mnest.ro ed amico Prof. Blanchard 
della Università di Grenoble che intendo anzi SE:guire nelle linee 
generali come traccia, anche per le identità di vedute che ci legano 

da vari anm. 

• .. 
Quando adunque noi vogliamo ricercare le cause della nascita e 

dello sviluppo di un centro urbano noi partiano dal concetto fon-

(1) De\'O ricorda;e gli articoli metodologlci, lodevoli per essere fatti i.n tempi arretrati, 

del M icb.ieli e del MarineUi . 
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rlamenta.le che esso non è nato per caso ,,, per meglio dire. che egli 
ha trovato nel suo ambien~ naturale coudizioui favorevoli di vit,a. 
E una folla di domande tnmultuoee insistono nella nostra mente, 
alle quali tentiamo dj dare una rispost" facendo appello a mille con
siderazioni più diverse tratte non meno caoticamente dalle nostre 
cognizioni di geogra.fia fisica ed umana. 

L'abilità e la cura dello studioso consisterà e si rivelerà intanto 
nel seda.re e ordinare il tmnnlto dei fenomeni causali , distribuendoli 
in llll ordine logico, direil crescente cioè passando da quelli gene
rali a quelli particolari 1 così come Mrviene nelle ricerche naturali
stiche in genere e biologiche in isp~cie. Fenomeni che chiameremo 
elementi generali ed elementi locali. 

Gli elementi generali costituiscono iJ quadro urbano d'insieme 
e cj danno il mezzo di individuare la caUiw. gene,·ale del sorgere e 
dello •vilupparsi del centro in rapporto cioè colla possibilità di vita 
in nn punto di una determinata regione. La :-;cuoia francese chiama 
q ne ti elementi nel loro insieme la situazione che io preferirei chiamare 
posizione geografica o corografica, secondo cioè che il centro viene o 
debba essere considerato in rapporto a territori pii1 vasti o più li
stretti (nel caso di Bologna tutta l'Italia o l'Emilia soltanto). Gliele
menti locali considerano invece i tratti del paesaggio del territorio 
S~ll 'Juale è nato e sviluppato il cent.ro e sono cioè gli elementi del 
Slto locale della scuola francese e che noi continuando nella deno· 
minaziona adottata, vorremmo chiamare p~8izione topograficc;. 

. Cercheremo - sia pur brevemente - di passare in rassegna 
tali elementi geogi·afìci e di Yederne .i connessi. 

* * * 
La distinzione fatta della situazione in posizione geografica e 

corografica ha ragione di essere specialmente quando trattasi nel primo 
caso di centri a carattere ~ nazionale » o addirittura a carattere c in
ternazionale '· Oggi, ad esempio, la posizione di Bologna e di Mi
lano interessa tutto lo Stato, iu quanto tali centri vengono conside
rati come assorbitori e ridistributori nel campo economico·commer· 
ciale. 

In questo caso i fenomeni fisici hanno scarsa importa.nza. come 
fenomeni ca li · h' · asi , . . , usa 1 pmc e sono preponderanti i fenomeni umaru espre 
dal! attJv:tta e dalla iniziativa dell'uomo. 

Intenderemo perciò trattare in unea generale dj posizione co· 

r 
l 
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rografica (regionale) che più s'accosta al fatto espresso dal termine 
situazione. 

• 
* * 

Gli elementi causali fondamentali della situazione sono senza 
rlnbbio la pla,slica e le acque. La prima, oltre che negativamente jJUÒ 

agire positivamente, in quanto può collegare o disgiungere regioni di di
versa fisionomia morfologica, e quindi nella zona di contatto si avranno 
cenh·i eli saldatu,ra o di ce1·nie1·a sempre molto importanti economi
camente (tutte le città periferiche della zona alpina a contatto della 
grande piamu·a)1 può ·correggere Le condizioni della situazione coll'al
titurline e lati tudine (città a grandi altezze delle zone tropicali od 
equatoriali) e, colla presenza di valli che portano a colli di grande 
importanza, favorire la nascita e lo sviluppo di ceutri di sbocco di 

valle, anche interne e quindi cent'ri di conve1·genza (Susa - Aosta -
Bolzano - GTenoble - lnnsbruck ecc.). Non meno importante è P in
fluenza delle acque. Basta dare nn o sguardo alla ret• idrografica 
del globo per couvmcersene. Parigi deve la sua origine al fatto di essere 
nel punto di convergenza dei fiumi del bacino omonimo, Lione in quello 
delle SA.one e del Rodano e così, nelle località più diverse e distanti

1 

Hancou, f:L Luigi, Kartum, 'l'jmbnctu, Assuncion ecc. E mentre il?·e
gime dei fiumi può pare1·e- e lo è generalmente- nn elemento di po
siziorw topog1·a(ica, può tuttavia fornirci degli elementi di situazione in 
quanto, i corsi d'acqua, ad esempio, colle loro inondazioni possono 
fonlire eccellenti mezzi di difesa non solo per la città ma a largo 
tratto del territorio circostante. Tanto è vero che molti centri siffatti, 
capitali di regione, hanno perso la loro importanza, in seguito al
l"a.ffermarsi di un'epoca di tranquillità dnre,·ole. 

Resta tuttavia inteso che Pelemento acqua, è, soprattutto, un 
elemento prevalentemente topografìco. 

La natU?·a e le condizioni del 1JUolo sono elementi che possono 
alla loro volta darci le ragioni del sorgere e del prosperare di un 
centro urbano. Le te1·re umide non favoriscono l'insediamento del. 
l'uomo, il quale le fugge e s'installa invece alla loro periferia, come 
è avvenuto nelle terre acquitrinose della pianura padaua e nelle 
Fiaude i iu gene1·ale l'uomo1 - ed è ormai un assioma geogra.fìco -
s' insedia sulle sabbie permeabili e fugge le argille impermeabili e 
spesso digradanti (zona appenin:ica) mentre le terre nere russe, i ricchi 
piani padani, le terre alluvionali della Cina, dell:>lata

1 
del :Mississipi 

per la natUI·a del snolo e l'influenza eli questo sulle colture fav01·j. 
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scano l'insediamento umano e lo sviluppo d'importanti centri agri
coli-commerciali. n suolo e la vegetazione banno intimi rapporti e dai 
rapporti di essi (lasciamo in disparte per un momento l'elemento 
uomo) si giovano gli elementi della situazione. 

Tipico caso è quello delle fo•·este che hanno avuto specialmente 
nelle regioni temperate fredde, e lo hanno t.nttora nelle zone a grandi 
foreste, grande inftuenza negativa e positiva. nell' insediamento mnano. 

L'are ozioso il ricordare - pe>·cl!è t?·oppo eoidenle- l'influenza 
che esercita sulla nascita e sullo sviluppo dei grandi agglomeramenti 
uma.ni la natu:ra del sottosu.olo racchiudente ricchezze minerarie (ad 
es. le grandi zone carbonifere - diamantifere - del ferro e di altri 
minerali). · 

L 'efficacia dell'elemento climatico come fattore di situazioue si fa 
palese specialmente al di fuori delle zone fredde e cioè nelle zone 
a clima temperato caldo: dove persiste la malaria, nemica dell'in
sediamento, nelle zone tropicali, da'e abbiamo visto i centri rish.lire 
i fianchi delle ma-sse montagnose anche per fuggire i pia.nl acqui
trinosi generalmente malsani. 

l l clima invece è deciso fattore di situa.zione quando trattasi dl 
sta.zioni dimatiche (citta di contatto) che si allungano sulle coste 
dandosi la mano e si specchiano nell,azznno dei mari tiepidi. Cosi 
nelle zone dei venti costanti od anche periodici i centri si adagiano 
nelle localit-à riparate e ft~ggono i piani battuti dalle masse d'aria. 

Ma le condizioni climatiche maggiore e pii1 decisivo interesse 
presentano quando vengano studiate come fattori di posizione topo
grafica. 

Fin qui abbiamo trascurato l'uomo e le sue manifestazioni come 
elementi di situazione, ma non c'è bisogno di dimostrare che nella 
rassegna - sia pure affrettata - dei fenomeni fisici, il grande ele
mento geografico, l'uomo, è presente, specialmente quando tra.ttasi di 
sviluppo di un centro urbano. Quando tratt.si di centri di contatto 
fra regioni naturali o quando trattasi specialmente di centri di con
tatto fra terra e mare non è possibile non riconoscere che tali centri 
hanno avuto il loro sviluppo grazie all'interesse dell1uomo senza il 
quale gli elementi fisici per sè soli non avrebbero certamente po
tuto perfezionare le buone cond izion i dell'ambiente. Trieste senza 
le sue gettate e i suoi moli non corrisponderebbe agli imperativi 
della sua posizione geografica, Genova se si fosse servit·a s~mplice-
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mente de1Jlarco natm·ale di costa che ba individuato il suo porto nei 
tempi passati non avrebbe assunto quel primato che indubbiamente 
le spetta fra i porti del Mediterraneo. 

I-ticordiamo poi che le costntzioui di st1·ade di ogni gene1·e hanno 
sempTe valori zzat.o i vantaggi delle situazione di un centro: all argan
done via via in rapporto diretto, se non in progressione geometrica, 
il raggio d'azione. Si pensi allo sviluppo assunt.o da Milano e da 
Bologna come oent,ri d1 incrocio di strade ferroviarie, alla fu.nzione 
sempre pit1 importante dei grandi nodi ferroviari del Nord America 
(S. Luigi - Chicago) alla crescente valorizzazione della posizione geo
gJ'afica1 col perfeziouament,o e assestamento delle vie di comunicazione. 
delle città inteTne cinesi e clei centri carovanieri dell'Asia e del!lA
fri ca. 

Nè va dimenticata la funzione delle vicinanze o meno delle 
fi·ontie>·e politiche agenti talvolta in senso negativo a riguardo dello 
sviluppo dei centri vicini o lontani, altre volte positivamente. Per 
Wtimo vanno ricordat.i i fattori di o1·dine industriale, i quali - senza. 
bisogno di ulteriori esemplificazioni perchè lo abbiamo accennato nel
l 'elenco dei fattori fisici (sottosuolo) - sono elementi indiscutibil
mente fondamentali come fattori antropogeografici causa dello svi
luppo di centri, molti dei quali altrimenti non sarebbero usciti dalla 
categoria di semplici villaggi sperduti fra le pieghe dei rilievi. L'e
lemento 0.11tropico si accampa così affiancato all'elemento fisico, e, 
alleati o in lotta, i due elementi fo1·niscono allo studioso il mate
riale per stabilire le caratteri stiche del centro in confronto della 

sua situazione. 

• 
'"' * 

La posizione topografica o sito del centro è naturalmente più 
precisabile e gli elementi che la compongono portano ad uno studio 
di localizza,zione assai più minuto e senza dubbio a.nche più pro
fo ndo. Forse in questa analisi si rivelano COli maggiore evidenza le 
qualità del geografo e il suo spirito d'indagine specifica. 

La domanda fondamentale è questa: perchè il nucleo primitivo 
del cent.ro si è fissato in questo luogo e non altro'e e quali sono i 
vantaggi o gli svantaggi che ne derivano? 

È chiaro che la risposta esige uno studio profondo e minuzioso 
della località scelta e che gli elementi preponderanti sono natural
mente quelli fisici. Ed eccoci ancora una. volta di fronte ai due ele· 
menti fondamentali: la plasfica e l'acqua. Un piccolo rialzo qual-
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siasi. talvolta poco sensibile, tulO .sperone, un c monte, una C" motta., 
in mezzo alla piantua, un avanzo di terrazze alluvionali o del di
!uYium fen·ettizzato hanno dato la possibilita all'uomo di fortificarsi 
e di difendersi, mentre nei periodi di calmn il cent.t·o ha pctuto al
largarsi, nel piano sellZa inceppamenti. Mn. il rialzo non è stal.o 
scelto indifferentemente, poiohè l'uomo ha naturalmente preferito come 
git\ notammo, i terreni permeabili, aicul'i da frane e scoscendimenti 
e dove l'elemento acqua può essere trat.to facilmente o facilmente 
captato1 al riparo da incursioni e da lllquinamenti. 

l\Ia l'elemento acqua non va considel'ato, nel caso del sito, come 
semplice mezzo di alimento, ma può essere considerato come n11 

forte o tacolo locale alle incursioni periodiche e quindi vediamo centri 
che nascono in mezzo a paludi e lagune o fr&. i meandri di un fiume o iu 
un' Ì:iOla fluviale, quando natw·almente il passaggio alla sponda non ;:;ia 
reso troppo difficile nei tempi di calma, oppure sul rialzo di un 
C'onoide che spinge il fiume a rittserrarsi e a permettere la costru
zione di un ponte (Torino). Abbiamo poi osservato che molti cent.t·i 
si :30110 tabiliti lungo i fiumi, dei quali largamente si servono per 
i traffici, ma il geografo ancora una ,·olta esamina i l perchè della 
fissazione del centro in quel dato punto e può t.rovare che fino in 
quel punto si fa eutire l'alta marea, che da quel punto si iniziò la 
navigabihtà del fiume stesso, che in quel punto arrivano e s~incro
ciano le a .. rterie commerciali che fruttano il c01·so d'acqua come 
vet.tore. 

re! caso delle città marittime un piccolo >eno, al riparo del 
-.;-ento più t8stidioso, una piccola spiaggia, un isolotto, un cordone 
di isole funzionanti da molo nnturale, un'imboccatura di un piccolo 
golfo sono tutti elementi che hanno determinato e fa,-orito l' inse
diamento umano. 

Come dice=o, il clima, nel caso della funzione topografica ha 
talvolta funzione deci iva. I centri marittimi fuggono, come or ora. 
dicemmo, i siti troppo esposti ai venti dominanti o più violenti, 
e in genere nei paesi a clima temperato oppure posti a grandi al
tezza si è data la preferenza alle località esposte a mezzogiorno. 

Esistono adunque degli elementi che ha uno determinata la (i•
sazione del centro, ma che col tempo hanHo perduta la loro impor
tanza perchè sorpassati da altri elementi che il progredire del centro 
ha reclamato come più imp ortanti e pit1 der.isiv1. Ma per qu esto non 
debbono esse1·e dimenticati dallo studioso di questioni poleo-geogra
fìche~ anzi da quegli elementi di fissazione lo studioso deve iniziare 



93 

le sue ricerche per poter e eguire togiramente e scientifìca.mente 
lo svih>ppo del centro in istndio . 

• 
* * 

fu naturale che i centri fruenti contemporaneamente di buone 
condizioni rli situazione e di sito allevino in sè il lievito di sempre 
mfl.gglori fortune. 

Ma talvolta j diversi elementi possono es!-lere di va..lore disu
guale e forse anche contrastante P cioè in qualche caso 1a buona 
situazione ba consigliato l'uomo a. rimanere indifferente di fronte alla 
meiliocrità delle condizioni topografiche. E allora l'uomo si trova di 
fronte a difficoltà che deve superare con tenacia e con dispendio di 
forze e di beni. 

Avviene poi che le condizioni topografiche, siano in origine assai 
favorevoli, ma col tempo e cioè coll"a.llargarsi del dominio econo
mico del centro esse si possono rendere insufficienti e allora ecco 
intervenire Puomo a correggere questa insufficienza1 allargando col 
solito sacrificio l'area abitabile. Altre volte ancora reccellenza delle 
condizioni topogrnfìche non è accompagnata dalle buone condizioni 
della situazione, come avviene in tal une città. ma.rittime lsolate dal loro 
hinterland naturale da ostacoli rappresentati specialmente dal rilievo 
che il centro cerca di superare e di vincere con costose opere stradali. 

ii: evidente che la sperequazione tra l'influenza degli el.ementi della 
sjtuazione e del sito porta sempre un ritardo nello sviluppo di un 
centro o !imitandone l'azione sul territorio circostante, o ingorgan
dolo demogi·tt.ficamente o rendendolo anemico. 

A da.re vita e vigore in questi casi può intervenire qualche av
venimento eccezionale che spinge Puomo a por riparo all' inferiorità. 
determinata dall'ambiente naturale poco favorevole. Ed ecco che l'e
lemento storico interviene come fattore di sviluppo, ma sempre come 
ausilio, accanto agli elementi geografici che per noi restano se.mpr~ 
fondamentali 

1 
poichè da essi l'uomo non riesce mai ad emanmpars1 

completamente. Le città. sorte per capriccio di conquistatori non hanno 
mai potuto aver largo respiro e quindi sono morte o si sono immiserite. 

* * * 
Finora abbiamo considerato il centro staticamente (elementi geo

grafici) e dinamicamente (elementi storici e geografici insieme). Ci ri
mane da studiare il centro spazialmente e nel momento attuale. Dalla 
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diagnosi minuta dovrebbero affioril:e le prove delle deduzioni fatte 
nelle analisi precedenti. 

Per q uest.a ultima ricerca il materiale si fa abbondante, perchè 
basato quasi essenzialmente sui dati statistici che oggi fortunata
mente non mancano. Ecco ancora una volta la geografia acrompa.
guata alla statistica! È bene notare che il geografo abbisogna di 
dati minuziosi che gli diano i dettagli dei fenomeni che egli intende 
esprimere graficamente sulla pianta della città che si vuole studiare. 
Così compariranno nella pianta, o nelle pi.ante dei diversi secoli la. 
densità per quartieri, per strade e, se è possibile, per case, per piani 
e per appartamenti. 

Così il confronto nel tempo salterà facilmente agli occhi e al 
lettore compari.rà come i.n una serie di fotografie lo svih1ppo dei di
vet:::. J fenomeni considerati spazialmente. 

E quello che s'è detto per la demografia si potrà fare per le 
comunicazioni, anche coll'ausilio di diagrammi bene scelti ed appro
priati. Ma soprattutto - e q uest.a osservazione vale per t.utte le ri· 
cerche geografiche - il lM·oro dovrà essere condotto coll'osserva· 
zioue personale~ colle interrogazioni, con i quest.ionari redatti coJJ 
spirito geografico. La dtagnosi di cui sopra1 sarà tanto più sicura. 
quanto più lo studioso esagererà nelle mchieste e nelle domande . 

• 
* * 

Come conclusione di tuUe le ricerche fatte nel campo geografico· 
storico-statistico affioriranno e prenderanno forma sempre piil con· 
creta le caratteristiche del ceHtro in istudio, la sua funzione e 
quindi ancora il suo aspetto attuale. 

La sua storja e j suoi monumenti e le sue stesse caratteristiche an
tropiche prenderanno una forma decisa e formeranno nella mente 
dello studioso una catena non interrotta di avvenimenti, ben legati, 
logicamente legati gli uni cogli altri sia che il centro abbja avulo 
la gloria del progresso1 sia ancora abbia conosciuto il ~elena del de
cadimento. E come il medico che fa la diagnosi è in grado di pre
scri~ere i rimedi conoscendo a fondo il paziente

1 
così il geografo ha 

la possibilita - tenendo presenti tutte le condizioni che avrà passate 
ln dtltgente rassegna- di indicare Je vie che possono condurre il suo 
centro verso le migliori fortune. Questo deJ prevedere non è una delle 
t~time prerogative della scienza geografica praticata con intelletto 
d amore. 

GIORGIO Rou:rTo 
Profos:sore uon stabile di Geografia economioa. 



IL COSTITUTO DI COSTANTINO 
(Fonti ecl età di composizione) 

SOMMARIO: I. La concezione del primitivo Costituto e la. teorica gelasiana.-
2. Età di compoejzione. - S. Formazione della leggenda silveetriana. - J. Le 
fonti della fìdes del Costituto. - 5. Come e quando fu introdotta la leggenda 
silve.11triana nel Co~tituto. - 6. La terza fa.se di elabora7.ione del Costituto. 
7. La fHla strmtura diplomatica. 

l. - Il Costituto, nella sua primitiva redazione {l), non soltanto 
uon è uoa donazione) ma neppure sanzioua pri11cipi teocratici 1 che, ag· 
giungendosi in tempo successivo, si SO\"'rapporranno nWidea primigenia 
deformandola a significati ad essa estranei. Questa antitesi concettuale, 
male conglomerata, mette chiaramente in luce la diversità cronologica 
di concepimento e di composizione dei postulati, nei quali si concretiz
zano teoriche diverse. 

L'atteggiamento teorico e pratico del documento originario non è 
quello introdotto dai successivi rielaboratori, e, si voglia o no, l'accosta
mento, cbe vorrebbe giungere ad una perfetta fusione di mentalità pro
fondamente dh·erse, non può esser messo in dubbio. 

ll primitivo Costituto, postulata la professione di fede desunta dal 
simbolo ambrosiano, sancisce due principi fondamentali: 

l 0 l'universalità del potere spirituale del vesco,•o di Roma, per 
la sua origine apostolica, come successore del p1·inceps aposfolorttm; 

· 2' l'equipollenza della suprema dignità ecclesiastica a quella im

periale. 
Da tali principi derivano tutti i corollari, che li perfezionano: l'u-

( 1) Secondo la. ricostruzione del testo, affeTta nel mio precedente articolo in « Atti 

del Reale Ist. Ven. di Se. Lett. ed A. :o, t. LXXXVIll. 
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nità dol go1'erno ci,,ile nella supremo podestà imperiale e quella dal go
verno spirituale nella funzione della sede apostolica; un simmetrico pa· 
rnllelismo fra l'una e l'altrn, che comporta una esat ta equiparazione di 
ordini e di simboli ed una coerente discriminazione di sedi) perchP l'una 
non abbia n sovrapporsi all'altra od interferire dannosamente sull'altra. 

Tutti gJj atti concreti, attrn.,~orso ai quali tale simmetrica disposi. 
zione si cstriuseca

1 
sono adeguati a questo concetto, che risoh·e Punità 

della. vita iu un dualismo fuuziouale opernnte con armonia e coerenza 
su un piano di identità di -fine. 1/equivnlonza ideale e concettuale dei 
due poteri automaticamente esige l' identitit dei simboli, che eontrnsse· 
guano la dig11ità. di cui sono rh'estito, l'equipa.rnzione degli ordini, nt

tra,·erso i quali esplicano la rispettiva funzione, ed una esatta equipol
lenza delle sedi, quale espressione di parallelismo ideala e pratico nei 
rapporti fra Stato a Chiesa. 

Io questa simmetrica costruzione non è difficile ravvisare l'esatta 
riproduzione della dottrina gelasiaua ( l ), o ve si tenga presenta il canone 
fondamentale de1la sua teorica: c Duo quippe sunt, ùnperator augu te, 
quibux principaUter mundus hic regit ti1': a1tctoritas sac1·ata pon
tificum. et1·egalis potestas. In quibus tanto g1·avius est pondtts 
sace1·dotum, quanto etiam p1·o ip~;is re,qibus hominum in dù:ino redditu1·i 
su.nt examine 1·ationem. Nòsti etenim, fili clementissime, quod licet 
p1·aesidea:s hnmano getleri dignitate, ?·entrn tmnen p?·aesu.libus dù:i
nm·um devotus colla s-ubmittis atgue ab e·is causas tua e salutis er,;pectas, 
inque 8ltmendis coelestibus SacNtm.enti.~ eisgue, ut competi! , disponendis 
subdi te debe1·e cognoscis ·religionis m·dine potius quarn praeesse : itaque 
inte1· haec ex illm·un1- te pende1·e Judicio, non ·illos ad tuam ve/le ·re
(ligi voluntatem. Si enim qua.ntum ad ordinem pertinet publicae di
aciplinae, cognoscentes impe1'ium tibi superna dispositione collatum, 
lcgibus fuis ipsi quoque pa1·ent t·eli,qionis antistites, ne 'l'el in 1·ebus 
numdanis exclusae videanlnr obvim·e sententiae; quo, m·o te, decet 
affectu eis obedire, qui praerogandù,· venerabilibus suni att?·ibuti m!J~te-
1-iis? Proinde, sicut non leve di-8ct·imen incumbit pontificibus siluisse 
pro rlivinitatis cultu, quod con.qruit, ita llis, quod absit, non mediocre 
J)C'riculum es( qui, guum pm·e1·e debeant

1 
deiipiciunt. Et si cunctis ge-

1leralite?· :sacerdotibus 1·ecte dù·ina tractantibus fidelium convenii cm·da 
submitti, quanto potius sedi~ illius ]Jraesuli consensus est adhibendu,.,, 

(t) Per questa rinvio all'esposizione fatta in altra occasione, Lo scisma laurenziano 
t• le ori,ri~ti d.dla dottrùta politica della Cltiua d1 Romq, Roma, 1919, p. 14 segg. 
{estr. dal\ c Arch. Star. ~ella Soc. Rom. di storia patria •, vol. XLII). 
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quem cumctis sace1·dotibus et divinitas summa voluit p·raeemine1·e et 
.<ub•equen8 ecclesiae genemlis jugiter pieta~ celebmvit? , (l ). 

' pulciando fra le lettere gelasiane potremmo moltiplicare gli esempi, 
che illust rano esegeticarnente tale dottrina (2) e punto per punto per
mettono di ricostruire i concetti teorizzati e istematizzati in un ordine 
generale nel Costituto. 

Così l'origino apostolica della primazinlitil della chiesa romana, af
fennt~ta dal Costituto, è altrettanto esplicitamonte asserita da papa Ge
Jasio: ' non aliquam magis exequi sedem pt'ae ceteriR opertere qua.m 
primam quae et unarnqu.amque sy'nodwm sua aucfo1·itate confi'rmat et 
conti11uata mode1·atione custodit , p1·o suo scilicet p1'indpafu, quem 
beatus Petnts a.postolWJ Domini voce pe1·ceptum, Ecclesia nihilominus 
sttbsequenle et tenttit semper et •·etinet , (3). 

Così si nega valore e si respinge la teorica della città •regia, pro
pugnnta dal clero costantinopolitano per rh•endicare presunti diritti pri
mazinli, che la presenza della maestà imperiale è insufficiente ed ina
deguata ad assicurare (-l). Proprio a suggellare questo increscioso di
battito, ch'è fonte e motivo del prolungarsi di uno sterile dissidio, ben 
si rievoca il principio, che conchiude il Costituto, della fondazione di Bi
znnzio escogitato per prevenire attriti ed interferenze fra le due podestà: 
quel principio, che nega la legittimità di coesistenza in una medesima 
sede delle due autorità, è proprio ioveotnto per togliere ogni valore e 
distr uggere radicalmente l'opposta teorica costantinopolitana, che dalla 
presenza imperiale vuol dedurre un diritto inesistente. 

Papa Gelasio è pronto a gettar in fac!.-ill ai Greci il rimprovero acre 
e tagliente della loro colpa (5). Egli si sento tranquillo e sicuro di sè 
nella stringata logicità della sua dottrina: , Po1To regia dignitas, egli 
esclama, a .1;acm·dotio directa, diu manet : sacerdotiwm. vicissim a 1·ege 
honoratu .. m , pu1·puram laetificat, scaepttu.m illustrai, dignitatem sancti
ficat: •in vero iniu,·iis af!ìcitw·, fu.ndamenta con velli t > (6). 

Perchè mai a lui può mancare Paudacia di proporre ni loro com-

(1) THU!L1 Eputu~ RrJmanorum Ponlificum gcnuintU, Brunsbergae, t 868, I, 350, 
ep, Ge/a.s., 1%1 o. 2. 

(2) Cfr. Cxsst, Lo scisfTUl, cit. , p. 38 sgg. 
(3) THIEL, I , 395 sg., ep. Gdas . 261 o. 3· Cfr. pure ivi 1 I, 312, ep. Gt las., 3, o. Ij 

pp. 351 e 356, ep. GeJas., 121 o. 2 e 9 ; p. 338, ep. 26, n. 4 i p. 4 55, ep. 42 , 0 • t. 

(4) TRIEL1 I., 405 <;g., ep. Gela.s. 1 26, o, t o, Cfr. pure ivi, l.1 406, ep. Ge/as. , 26, n. 
(5) T!DEL, I., 435, ep. Gela.s., 271 n . 12 . 
(6) THtEL, 1. , 4781 ep, Gda.s .. 43, Il . 5· 
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plici romani un documento, che, sintetizzando i motiri di discussione, 
couvineesse di errore gli av"ersnri e li costringesse al silenzio? 

Poichè. se il Costituto nel suo primo concepimento deve sen•ire 
anche per l'Oriente, è s0pratutto un 'arma di battaglia contro quegli ele
menti romaui , che, annidati nella curia seuatoriale1 di fronte alla cri si 
pontificio-bizantina, in forma più o meno dissi mulata erano politicamente 
avversi alla tesi pontificia ( l ). 

Papa Gelasio avea energicamente sostenuto la polemic.a col go,'erno 
e cogli uomini orientali non senza aspre rampogue per il Senato ro
runoo1 che non avea difeso e sostenuto In sua tesi. Quando il dibattito 
polemico minacciò di degenerare in oscuri int!igbi, nella stessa Roma, 
complice il Senato, più forte si eresse la reuzione dei circoli ecclesin~ 
siastici per s<entare l' insidia (2), e forse quello fu il momeuto oppor
tuno per dar vita ufficiosamente ad un documento, come il Costituto, 
capace di convincere e traoquillare la coscienza degli incerti e di di· 
sperdere le nebbie, che oscuravnno l'orizzonte pol iti co~religio o nell 'e· 

ternn città . 
.A.d ogni modo la coincidenza della dottrina del Costituto colle teo

riche gelasiane è rosl stretta, che difficilmente si può staccare questa 
da quella, rivissuta anch'essa nolla medesima atmosfera politico-religiosa. 

2 . Se gl i elementi concettual i e dottrina~·i riconnettouo il Costi
tuto, nella sua prima redazione, all 'età gelasiana, elementi estrinseci 
plausibili concorrono a dimostrare che non può essere di composizione 

posteriore. 
:l[ettiamo in prima linea l' ignoranza totale della leggenda silve

striaua, quale è sviluppata negli Acta. 
La fì.des, che il testo primith-o del Costituto preseuta, riproduce 

un testo più puro di quello, ormai contaminato (3ì, trasfuso nelle rnc~ 
colte canoniche italiche della seconda metà del secolo VI, di cui poi 
parleremo. Sulla priorità della formula del Costituto, che s'attiene al 
simbolo ambrosiano, non mi pare si possa dubitare, perchè il medesimo 

( I) CESSI, lo scisma, cit. 1 p. 36 seg~. 
(:) CESsr, Lo scisma, cit., p . 48 seg. 
(3) AltO'RT, Elt:m~nta juris eattonù;i 'lJet.:ris ~t mad.:rni, Ferrara, 1763, T. l 4

1
5· 

Cf~ . FRI.EORICH, Die Ctmstantirtiselu ScheniWig', NOrdlingen, 18891 p. 56 i LONING, 

.Dt~ Entst~kung des Konstantinisch~n Sch~nlmngsurlmnde, in c Histor. Zeitscbr. • LXV, 
20~ seg . Poiche essi consider;.1.no la Jitks del Costituto come un testo unico, oglli coufu

tnzJOne è superflua : le argOmentazioni cadono da sè. 

-
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to:,to, inserto nelle sillogi canoniche, è conglobato 10 una esposizione 
esegetica, che turba In semplicità e In coerenza della formula (l ). E 
poichè la presenza sua in sillogi del >ec. VI. 2) è testimonio che ormai 
n. quel tempo la. contaminazione era avvenuta, è evidente che il redat~ 
tore attinge ad una fonte anteriore non ancora aiterata. Ciò non esclude 
che tale uso possa esser fatto anche in un tempo posteriore: in ogni 
modo questo elemento non va trascurn.to. 

Il fatto è che della leggenda silvestriana il primo autore del Co
stituto conosce solo gli elementi forniti dalla. ''crsione romana, anteriore 
n quella. degli Acta d'origine esotica, con1e vedremo, ma già introdotta 
in occidente nel corso del sec. VI. Conosce cioè soltanto il fatto della 
conversione tJ della costruzione della basilica laterancnse. Nessun altro 
elemento, fiorito nella letteratura agiografica greco-orientale, è usufruito, 
alla stregua degli altri testi ecclesiastici occidentali anteriori alla impor
hlzione ed alla diYulgazione in occidente degli Acta, òa assegnarsi, come 
,·cdremo, almeno alla metà del sec. Yl. 

lfa si può scendere anche più giit: la costituzione giustinianea del 
535 sanCiiCe (3J ufficialmente principi enunciati dal Costituto, quale ad 
esempio quello della priorità su ogni altra della sede di Roma (p>·ima 
scdes). Di fronte all'esistenza di questo atto, che dirillleva "essate que
stioni, impugnate dal Costituto, e ad esse dava una soluzione, sebbene 
pil1 restl'itth·a o nello spirito e nella lctte1·a, risen·nndo il ~econdo posto 
alla sede costn.utiuopolitana, la sua elaborazione veniva a mancare di 
efficacia ed era quasi uu' inutile parodia. Funzione del Costituto è 

(') In c1p. de fide catb. 
Nos Patrem et Filium et Spiritum San· 

ctum confitemur ita ut in Trinita.te perfecta 

e t plenitudo sit dh·inita.tis et unita.s pote· 
sta.tis. J\1on trts Deos didmu.s, qui dìvuu~ 

tato11 separant Trmitalis. Pater Oeus et 

Filius Deus et Spiritus Sanctus Deus : et 

tres unum sunt in Jesu Christo. Tres itaque 
fonnne Sed una potestas : ergo d lverszlas 

C o n s t. 
Nos Patrem et Filium et Spiritum S::~.n· 

ctum confitemur1 ita ut in Trinitate perfeeta 
et plenitudo sit di,·initatis et unius pote· 
st:J.tis. Pater Oeus. Filius Deus1 et Spiritus 

Sanctu5 Oeus et tres unum sunt in Jesu 

Christo. Tres itaque etc. 

plu,·es facit ecc. 
L"l derivazione del secondo da Sofronio, ammessa dal FRIEDRICH1 op. cit., pa.g. 5 6, 

non hn nessun fondamento. Cfr. LONI~G, op. cit.1 png. 2os. 

(2) Tale formula. è riprodotta nella raccolta canonica snmblasiana, di Quesnel e di 
Diessen , (compresa, in quest'ultima, nella parte che risale al sec. VII.), le qu::~.li, come 
vedremo, attinsero a. un:1. sillige ita.lica delb metò. del sec. VI. Cfr. MAASSEN1 Gesclu'chte 

der Quet/cn ttnd der Lìteratur des caiHmìsclun Rechts, Gratz1 1870, I. , 394, § SOS aa). 

(3) Col' pus juris civitis, Novt"ll.tu, n. 33· 
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di sufl'ra~are principi. contestati ed oppu~nnti: arveuuh1 il riconosci~ 
mento ufficiale. era presStlCh~ puerile metter in opera un falso, in luogo 
di un doeumcnto autentico. per m~giungerc il p1edesimo fine: ben altro 
è il sno valore qnamlo si C'<'lli'ideri in,·ece sic(·ome un elememo prepa
ratorio, sebbene non uffieialc. della costilllzione ~iustinionea, e tJL'rciò 

nd essa nnteriore. 
Ed è lecito anche ret1·oced0re di pnrecl'ili tlllni, perchè la dottrina 

costantiniana del Costituto e le sue upplknzioni si distanziAno dnllu teo
rica e dalla pratica cleUa crisi ~immuC"hhmn . innto quanto quet-"te sl dif-

ferenziano da quello geln~inne (l). 
Simmnco. come comportn il mutato spirito dei tempi, riprendo bensì 

In tet)rica gelnsiann, n1a per ~,~iluppnrln. (' trnrne le esn·C'roe com.;eguenzc, 
modificando la simmetrica equipollenza (l! funzioni. architetbtta tln ( ìe
lasio. in un rapporto di ~ubonlinazione a dnnun delln podestù ci,'ile. 
c Cm1{t>ramtu; nt'tem. e_di dirP (:?). hrmorPnt imperatoria cttm honorl' 
JlOiltifici.-:. infer quo:s tantum di8tat, quantum ille renon lwmcwrtrurn 
Ctli"am gerit, ù<fe rlhinarum La dipendenza istituzionale Jel pott>re 
imperiale da quello pomifìeio, sC' JHIIl ò recisomente atfermatn. l: però 
prospettata come più prOS!-.ima cht.• nim in Gcla:·do {3). c Tu., imzJerator. 
a pontefice baptism.um accipis, brnedictionem .,·pe;·as, peniten.liarn ro
ga~~.. posh·emo tu humana administJ'a8, ille tibi didna dù:pensal, 
itague, ut non dicam, .~upe,·ior, certe neqaali.~· honor est». ~ou 
è forse un elegante eufem ismo per allarp:arc la l'-fera dei propri fLttri
buti, per sciogliere P incantesimo di un dubhio, che Gelnsio non aveva 
spiegnto lasciancl(l impregiudiratn. In ri soluzione do' binomio allcfo·ritru< 
pontificum, - regalis 1Joteslcu~? Uelo!:-'iO ave,·n postulnto l"equipollenza dPi 
due termim; Simmaco asserisce iu,·ece una eguaglianza assoluta. cor
rettn però da una presunzione di superiorità, che ì· nel momento esclusa 

ma con nou dissimulata affettezionl'. 
La teoria sim.macchiaua, se non moflificn fino a cnplwolgere la 

teoria gelasiana dei rapporti fra le due somme autorità (-!), htttasia :'ill 

questa a,·anza decisamente. !'.oprntutto perchè riso!Ye quelle interferenze, 
che Gelasio avea lasciate impregiudicate. Ceterwru si omni.~· potesfa.t< a 
Deo est, egli afferma, magis c1·go guae rebus e~l praestitufa dit'ini.~·. 
De{e1· Deo in nobis et nos deferimus D eo in te. Ceterwm si ltt neo 

{t ) CESSI, l.o scisma, cit., p. 123 ~egg. 
(2) l"RlE.L, 1. , ;o3, .:p. Sym., 10 , n. S. 
(3) TBIE:L, I., ;o3. ep. Svm., IO, n. 9· 
(4) CESSI. Lo scisma, cit., p. 137 segg. 
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non de(fras, non J>otes ejw.· 7n·it•ilrgio, r·uilts junt contemnis fl). Perciò 

la digni tà pontificia si suppone sciolta d'ogni ,·inrolo umano e la sua 
stessa autorità, che emana direttamente da Dio, non solo è sottratta ad 

ogni sanzione umana, ma anche rifiuta di nttingere le espressioni della 

propria. perfettibilità esterior~ dal riconoscimento della podostà civile. In 
sostanza monlre gli sforzi della dott1·ina gel a.sinnn. mimno a predisporre 

un'atmosfern, di collaborazione reciprocamente integratrice, quella sim
machinna1 flCContuanclo gli elementi di differenziazione. adombra pre

Ruppusti, se non di antitesi, el meno di netta separazione funzionale, che 

preludono ad una presunzione di superiorità. 
Orbone la giusta posizione delle due autorità. postulata dal Costi

tuto, nella ~ua concretezza si riannoda dircttame:ute all'eqttilJollenza ~e
la~ilma, uon alla. eguaglianza sìmmuchiana, prospettata con presunzione 
di .'<u,pnim·ittì. 

Nella. rostrnziouc simmachiaoa la simmetria gelasiana, sulla quale 

è impostata In definizione del Costitutn, è :)Uperatn, perrhè orroai 1 nel 
precipitare degli e,-enti. la fnnzionl' dL•l ,-esco,·o di Rumn. nella società 

ch'ile "a a!-l.sumendo una posizione propria ~ensihilmeute din~rsa, intesa 
a staccnre ed i~olnre l'ordine ecclesiastico da quello ch·ile. e oej con· 

fronti del primo, affermare la propria indipendenza. 
Infatti nel Costituto si aH'e rma bem;ì la. unh·crsalità della funzione 

giurisdizionale del ,·esco,·o di Homa. celsiO?' et priuceps ctmctis sacer· 
dotilnui tolùts mwndi, ma nou si presume P incontrol1abilità delle sue 

a?.ioni. 'l'n.lo principio (· prospettato e con vigore difeso durante la crisi 
simrnacchiantt dai scp;uaci dell'incriminato pontefice e con essi trionfa (2). 

li Costituto istituisce il p<lpa giudice. ma :sottace la :sua posizione di 
giudicatAle. Le sinodi simmarbianc, chiamate a rboh·erc il caso con
creto. attraver~u questo risolYono il principio. che era. rimasto impregiu
dicato: il papa è giudice

1 
ma non può essenJ giudicato, elevandolo così 

al di sopra di ogni ordine ecclesiastico e ch'ile in una atmosfera di 

&tl>perim·ità e di indipendenza concettuale, dì cui non si ha riflesso nel 
Costituto. Esso riYela. quando si collochi su questo piano, una strut

tura dottrinaria e mentale precedente all'età simmachinna. 
Queste considerazioni perdono certamente di ,·nlore, OYe si posti~ 

cipi con brusco movimento di pare(·ehi secoli In composizione del do
cnmeuto. 

( I ) THIEL1 1., i041 .:p. S.,l'm., 10, n. 9· 
(z) CES51 1 Lo scisma, cit.. p. ZOi segg. 
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lla n <lifferenza di una parte rirgil ~lcmenti 111tcgratori. rhe poi 
illustreremo, la concezione di questo JlUcleo primiti,~o non s'addice alla dot
trina politico-ecclesiastica delPetfl franca, percht• in qut-sra il probl{;'ma 
centrAI(' della podestà e delln dignit!\ competenti al YescoYo di Homn, 
che il documento cosrantinin.no presume di definire. è da un pezzo su
perato e uon è più suscettibile di discu!;sioni. l~ subentrato invrce il 
problema dei ntlori territoriali della podcsl!\ pontilìcia nello funzioni ci
vili, qu~1li essa ba assunto nel sec. Yl ll. 

L' interposizione di correzioni e di nfo!giu n te pof!teriori h11 mala
mente deformato in talune palii la concezione primitin1, ma in modo 
da lasl'iare trasparire 1' imperfclt<1 incontro di posizioni dh·erse: quando 
poi :->i prescinda da quelle, perché J'clemrnto terrirorin!e politicn-cidJe 
esula totalmente dal primitivo disegno. siccome esula dalla coJJcezionr gc
la"iann. nel col quadro questo rientra con perfctbt nrmouin eli espressionL 
P impMc::ihile nclee-unre forma e pen~iero nlla mentnlità del periodo franco. 

3. -- Ricoudotto il primitin• schema del Cosriwtn nell'ambito 
di tale interp,.etnzioue fnrmnle e c·oncettnalc, o collorato in nn ordine 
cronolo,!.!'ico nd essa coerente (uou ~i può pretcnderù di fissaTe mw dnrn 
precisa e definita), si pone il problema dei successi d rimanel!giamentì: 
come o quando siano stati compiuti, con qua.li finalità. e quale sjgnifì
cnto abbiano impresso allo f=tol"ico documento i tnl,·estimenti introrlotti. 

Come bo già detto, l'opera di integrazione è stata compiuta in cllw 
momenti diversi, con diverso intondimentn. g prerisinmo. La primarie
laborazione ba n,·uto uno scopo essenzialmente religios0, coll' introdu
zione rlella leggenda sih-esh·iana nel Costituto: la seconda. una fina
lità politica, per aggiornare il Costituto alla uuo,'a posizione ed a11a di
,~eJ-sa funzione attribujta alla chiesa rli Rom n: runn relativa alla con
fe;-:sin, l'altra alla donatio. come pii1 appropriate rispettiYameute per ma
teria. )la se è relativamente facile rintracc·iarc le fonti ed il tempo di 
composizione della seconda. non poche cliffìcoltfl c:: 1oppongouo ad uon 
chiara identificazione di quelle della primn. 

Non v'ha dubbio che Ja fonte del racconto della con,-crsione di 
Costantino, ir1eluso nel Costituto, va l'ic-erca.tn nelln. leggenda silve:;triann, 
ormai perfetta nei suoj elementi informatori. Altro però è il problemn. 
della ricerca dell'elemento letterario o concettuale che ba fornltQ la ma
teria (1), nltro è quello del testo UStlfl'uito riai 'reda-ttore come guida 

. ( J) Non posso seguire il GAUDENZI (op. cit., p. 22 sg.) nella delineazione dell::.. ge· 
nesl deUa leggenda nel Costituto. In sostanza. egli ·presume che il Costituto sia. nato da 
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por dettare la uarraziono. Che gli elementi siano tratti dalla leggenda, 
in uno studio già avanzato del suo sviluppo, ò fuori di dubbio: si può 
anche meglio precisare la loro deril'azione dal testo degli ;[eta Silvest?·i 
o dalla Vita Sil1•est•·i o dal Libe>· Silvestl'i, che dir si voglia. I.' in
cognita, che vuol esser risoluta, per chiarire il valore dl luogo e di 
tempo del racconto del Constituto1 riguarda. l' individuazione della re
dazione, cui il co mpilatore di quello ha attinto, percbè la genesi delle 

unn. amplificazione de\13. leggenda. . e siccome appendice dello Vita, spoglio nella sua ori

gine di O{,'Tii forma diplomatica . L'\ tardiva notizia accodato. alla Vito, nelln quale è fano 
menzione del pri1Jilecium1 che riconosce la primazialità del vescovo di Roma nella ge~ 

rarchin ecclesiastica1 è desunta da. \la versione latina degli ~ Acta • 

Quarta die privilegium Ecdesiae Roma

nne pontifici contulit ut in toto orbe romano 
sacerdotes ita bune caput babeant sicut omnes 
i udices regem. 

Vita 

In gestis beati Sihestri, qu.o.e beatus j13pa 

Gelasius in concilio LXX episcoporum a 

catbolìcis l~ commemorat et antiquo usu 

multas boe imitn.ri dicit ecclesia.s, in eisdem 

ita legitur c Constantinus quarta die sui 

baptisma.tis privilegium Ecclesiae Romall3e 
pontifici contulit ut in toto erbe rom:mo sa

cerdotes ita bune caput habeant, sicut omnes 

ludiccs rcgem •. 
Pur concedendo, come vuole il Gaudenzi, che l' inciso quae- uc/esias sin una glossa 

tardiva sul testo della Vtta, non è dubbio che il brnoo imputato ai Gesta, derivi dagli 

c Acta :o, Il rielaboratore della V1"ta, ha per conto suo, nel sec. XI o nel XII, identifi
cato il privileg-ium nel Coshtuto, di cui ha trascritto il testo secondo In tradizione pseudo

isidoriana, se pur non deva sospettarsi1 com'è probabile, che l'aggiunta sia stata suggerita 
dal testo inserto nel decreto di Graziano (p. I. dist. 96). Che gli c Acta •, come vedremo, 

abbiano attinto al CosJituto, è altra questione, ma non si potr:ì mni desumere dalla no

tizia della Vita che il Costituto sia nato come appendice alla Vila e sviluppo dell'as
serto di questa o della sua fonte. Il Gaudcnzi ba un' idea assai imperfetto ed èrronea della 

genesi della leggenda sill'estriana. ed a lui sfuggono le molteplici connessioni fra i ,-ari 
testi c la loro successione. Cosi è arbitrario presumere dnl b.tto che i Libri Carolini (II, t6) 

attingevano al Costituto il particolare relatil'o al ricoscimento delle immagini (Cfr. FRIE

DRICH, op. cit .. p. 2 0 sgg.}, che la notizia stessa preesistesse negli Acta nella ùùntica 

!enna. E proprio il contrario: l'a. dei libri carolini, dopo a\'er attinto ad altra fonte, che 

non nomina, ma che si può identificare, aggiunge : Ltht:r ip"tr(r Actuum beati Silve~tn~ 

uòi de tmaginibru Constanlino imperatori dt:latis sc,bitur, itùo obmilli potest, quia 

qttamquam a plunlnu cathoHcis lcgatur , non temere ad ea , quae ln qurusfio,em veniunt, 

affirmattda piene Moneus pe,·hibitur
1 

giusta ]n testimonianzn di Gelasio (a torto, forse, giu

dicata dal Gaudenzi, tardo glossema) . È chiaro che l'a, rifiuta l'nusilio della testimonianza 

degli Atti latini, percbè si dubita della loro autenticità, ed attinge invece ad altra fonte, 
che a suo avviso non sembra incriminabile. Questa constatazione, nnzichè suffragare, il 
processo genetico del Costituto ideato dal Gnudenzi, induce nd una conclusione opposta, 
istituendo un'antitesi [rn c Costituto • ed c Acta :o, 
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versioni degli c Acta • ù assai complessa od i\S~fli dibattuta. ~ppure in 
cpwsta rogliouo essere l'i cercati gli elementi per uun concreta ( l) solu ~ 
ziono del quesito relati\'O al Costituto. Non bnstn infatti accertare il pro
ressa letterario. attnwerso il quale la leggenda si completa, ma è' uo
C'e:;sario precisare la successione rloi testi 1 per sorprendere in qunle mo
mento il rielaboratorè del Costituto si sia servito di quella. 

fl FrUthingham (2) ha difeso l'origine grecn della leg~enda sih'e
strin.na., di fro nte all'ipotesi del Duchesne (.:n, dn. questo mantenuta 
anche dopo le osserva:Gìoni del contradt.litore, eli un primitivo nucleo 
orionb\lO, armeno o si riaco, accostato acl elementi roman i. In veri tà pHro 
assai difficile poter ammettere l'ori~ino orientale, greca o siriaca, dol
l'elomentu rudimentale, costituito dal battesimo romauo, spoglio di ogni 
altro pru:ticolare, di Cosmntino Magno . 

La più antica tnldizion'' g ret·n l• quella raccolta da Zosi11111 (Il. , 2-J ; 
essa pNò non solo non ronOSC(' la pl? rsona rli papa ~ilvestro, ma non 
ha nem·neno alcm1 accenno nJ batle.~·imo romano: essa parla solo di 
con.,;ersione e r inten·ento deiPaeg·iptius, qunlo mediatore, lascia presu
mere ch'e:-;sa sia di provenieuza alesandrinn, per quanto la scena :;i col
lochi a Roma (4). Su essa ben presto s'innesta. come attesta Sozomeno 
(1. , 5), confutando la mostru osità del racconto che era deri\.,.ato da questa 
contaminazione

1 
il conc~tto del battesimo, come mezzo di redenzione dai 

peccati compiuti, attr ibuito genericamente aJI 'opera dogli lnia%onot senza 
alcu na localizzazione nè d.i luogo uè di tempo. 

"Ji1\'Ìcientemente neJia trad izione greca, ad integrare il racco nto zo
simiano, erano invervennti altri elementi , che, mantenendo il moti\"O es· 
se11ziale di quello (l'espiazione delln oolpa per l'uccisione di Cri>po), JUll

tavano la prospettiva e nell'interpretazione del fatto e nella persona 
degli attori; alla convm·sione subentra il battesimo, al mediatore laico 
gli brioxonot. Dov'è chiaro l'incontro e In contaminazione di duu \'Br

sioni non in tutto coerenti : e Sozomeuo ne è buon testimonio. Egli in
flltti non si propone di con futare la ''er·i tn del battesimo, ma il colle
gamento di questo fatto coll'uccisio ne di Crispo, Wç "'EJ.J,fJ1'Eç Uyovau,, 

( I) DUCHESNE, U liòer jottltjicalù. Tt:.xlt' inlr odm:lùm d C017111tt!11laz're1 Paris, 1886, I, 
CIX sgg. Cfr. pure Eturù sur ltt Libt:r Por~tificalis, P nris, r877, p. 165 sgg., e La 

1touvelle ldltion dtt b 'òer Prmttficali.s , in « Mél. d'arcb. e d'hist. • 1 XVIII, 381 sgg. 
( 2 ) L'omelia d:" Giacomo dt Sorltg- sul battesi-mo di Costantino impera tore, in • Mem. 

dclln Acca.d. dci Lincei , Se. Mor. •, VIII (1882-83), 167 sgg . 
(3) Le liber, cit., p. CXVIT sg. ; Étude, cit., p. 166. 
(4) FROTHlNGBAM, op. cit. , p. 178. 
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secondo cioè la tradizione greca, con evidente allusione ad una di,·ersa 
tradizione non g1·eca, che asseri,·a il battesimo di Costantino. 

l/esistenza di una tradizione latina disforme, egualmente tndipen· 

dente e dalla primitiv• greca e da quella posteriore degli Atti, non 

sembrn. in ,•ero un gioco d'arbitrio, ed a me sembra se ne abbia un si

curo rillosso nel primitivo testo del Liber Pontificnli• (l). 
Como ebbi occasione di rile ,rare in altro circostanze (2), il processo 

genetico eli questa fonte, quale è proposto dnl Duchesne, è suscettibile 
eli qualche corr·ezione, per cui, fermo restando il principio informatore, 
vogliono essere modificati i criteri di ''aiutare la composizione dei sin· 

goli gruppi di ,·ito. 
Il Duchesue presume che le redazioni feliciaua e cononiaua rap

presentino due riduzioni di,·ersamonte operate sulla presunta prima edi

zione del Dibe1·: io penso invece che esse costituiscano due momenti 
successivi, attraverso i quali il Libe1' è passato prima. di RITiYart- alla 

struttura definit i n\ dell'ultima edizione. Qut-sta in sostanza è una riela· 

bornzione del testo cononiano, e que::-to alla sua '·olta di quello fel.iciano. 
Tale conclusione s i può dedurre dall'esame analitico di tuttf' le vite pa
rallele, ed in ptlrticolare tale riJie,ro s i può fare sulla vita di S. Si1vestro. 

Ore si confronti il testo felidano con quello cononiano, difficil

mente si può a rguire che l,uuo e l'altro clip ndauo da un testo più 

a mpio, ricostruibile abbinando le lezioni divergenti dei due primi. Tale 
procedimento suona, e non poco, di artific io, laddove le lezioni delle 

due versioni rilevano il lento, progressivo interpolnrsi su una lezione 

originaritl pil1 semplice di successi'"e ag~iuute. 
Il passo relatiYo alla leggenda Costantiniana non mi pare consenta 

la ricostruzione tentata dal Duchesne. ma è invece esplicita riprova di 
un processo in,·orso: 

(t ) D'altronde lo stesso Duchesoe (L<!' Litw· cit., p. CXIX) non può escludere la 
presenza di clementi romani, che difficilmente possono essere stati invemati in Oriente. 
Cosi non solo ciò che riguarda la basilicn del L:n erano, ma nnche ciò che si riferisce al· 

l'esilio di Silvestro sul monte Soratte (S;•rapti111)1 trae origine certamente da un nwtivo 

italico, registmto, come vedremo
1 

nel Lib . pont, indipendememcnte da influssi della leg· 
gendn oricnt11.le. 

(2) Cfr. Lo scisma, cit., p. 71 sgg., e La Vita d1 papa Giovanni l 11eU'Anonimo 

vaksiano c nel Libcr Pontijicalis
1 

in ~ Arcb. Murat. •, Il , 461 sgg. 
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F. 

Hic exilio fuit in moutem 'era
cten, persecutione Const~nti11Ì con
cussus, et post modum, rediens 
cum gloria, baptiza,·it Constantiuo 
Augusto, quem cu.ravit dominus 
per baptismo a lepm. 

K. 
Hic exilio fui t in monto Seracten, 

persetntione Constantini concussu ... , 
et po t, redieus cum gloria, bnpti
zavit Coustnntinnm Aug. 

Può essere che l'ultimo inciso di F sin stato omesso da K, il quale 
intenzionalmente abbre,·ia la prima parte de-lla vitn. per poi apportarvi 
copiose integrazioni: ma può anche presumersi rhe esso siA una. postuma 
integrazione fatta aul testo feliciano, inesistente nell'esemplare da rui 
deri,·ò il testo cononiano. lla è altrettanto ,-e,·o che. se da nn lato la 
redazione cononiaua abbre,·ia il testo f('licinno, dall'altra è ricca di ng
giunte-. che rome tali appaiono per la prima volta nella lezioue eono
uiana, aozichè essere parte integrante del 1e:..to primitivo, omessa dal 
redattore feliciano. 

Le notizie della costruzione delle basiliche costantiniane, di S. Pietro, 
di S. Paolo ed altre ancora, rA-ssegnate da K~ nou doveT'nno figurare nel 
testo primitiY01 come nou figurano in F, noi qunle fa la compar sa c·ou poche 
altre, In basilica sessoriana, divenuta il teatro dell'ngitatn vita ecclesiast ica 
al momento della compilazione della lezione assunta da F . Ciò che di quelle 
si dico _in K, ripete la sua esistenza da una tradizione alqna.nto più tnrdiYn. 
di F. l~ legittimo il sospetto che anche l? non rappresenti la redazione 
originale feliciana1 bensì uua lezione ormai contaminata, e che la stessa 
redazione feliciana presupponga un'altra p1·ecedente, percbè le frequeuti 
s;counessioui della struttura del testo scoprono la presenza dj elementi 
tecnici. la cui coesistenza uella prima stesura è inam.missibi1e. X el pa~so 
testè citato, l'inciso quem cw·atit etc. ba tutto l'aspetto di un glossema, 
e l'ertamente dal punto di 'dstn stilisrico non è coerente alla struttura 
propria del primo redattore del Libe1·. Ln contaminazione però si può 
estende1·e anche aUe proposizioni precedenri, perchè le due espressioni : 
JJe1·aecutione Gonstantini concus.\·us e po~Stmodvm 1·ediens ClW1 gloria 
baJJtizavit Gos-tantinum AugusttJ-m, appaiono fattura di mauo diversa e 
la seconda posteriore alla prima al pari delle notizie relative ai concili 
d.i Nicen e di Roma, che, come \7 edremo, interrompono ed - alterano il 
Sistematico costrutto della maferia esposta colla formula Hic constitu.it. 

Da ciò siamo indotti a ri tenere l'esistenzn. di uno schema primi
tivo} che non registrava il ba1tesimo; di un successivo rimaggiamento 
che lo accoglieva, nell'atto in cui s i incorpornYano nel testo le altre ag-
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giunte; ed infine di un terzo momento, che In redazione cononia.na tra~ 
scura, in virtÌl tlel quale fu data ospitalità al fatto nuovo della leggenda 
costantiniana. Se si potessero precisare i t-ermini cronologici, almeno 
approssimativi, che distanziano In prima dalla seconda fase, ~i potrebbe 
fissare con una certa ''erosimiglianz.a il quadro c-ronologico, nel quale 
si dispone la leggenda si lvestriana. La ricerca, se non impossibile, è assai 
ardua, e so, come pnre verosimile, si può collocare ai primi decenni del 
soc. V l In fonnazione della seconda fase do\ Li/,e•·, non i• improbabile 
che la prima siA. abbastanza remota, in modo du poter collocare l'origine 
del hattosimo romano, da C[uella igno1·ata, almeno alla metà del sec. V. 

T n ogni modo il Liber legittima due presunzioni : 
1° l'esistenza di una tradizione, che a~seriva esplicitamente il bat

tesimo romano; 
211 Pesistenzn di una tradizione, <:he al batte;;imo 1·omano non 

ricollcgavn nes.>fun alt1·o elemento della leggenda. 
Perciò ò ns50ai difficile localizznre PoriA"iue di questo primo nucleo 

fuori di Roma, dal momento che ~li elementi, che lo compongono, sono 
esclusivamente romani (1). 

Pas!=ìato rlnll'Occidente in Oriente1 esso, CC• me attesta Sozomeno, dà 
vita nl proces::;o di rielaborazione della leg-genda co::.rnntiniana indigena1 

insei'Cndovi l'elemento :silvestriano. 
A questo punto si presenta il problema degli Acta. Per quanto i 

cri tici fru le t.rc versioni, armono-siriaca, greca e latina, sembrino pro
pensi A. dnr In precedenza alla terza, io credo che il 11uesito non pos.sa 
risolversi con tanto semplicismo per la mol teplicità di rcrlaz.ioni a noi per
venuto delle singole versioni, che derh•ann da un processo assai com

pJe,so. 

(1) A queSl•"' mi p:tre si possa ricollegare il passo della pflf!n.tt.nlla, che si può legit

tim!'lmente inserire nel primo schema del Co~tituto, e che il Levi~on presume derivato 
daj{li Ada. ).fn st! .,i confrontano i due tesu. t- facile forse scorgere una fonte generica co~ 
munc, non reciproca dipeodenzn e diretta figliazione. L'uno, quello del Costituto, t: espresso 
con puri lermini romani (a pre~cindere dalle interpola.z:ioni deformarrici), l'altro con carat

tere agiografico; l'uno~ nella redazione finale del Costituto, è mal connesso col racconto 
che segue c precede, l'altro è armonico a lutta la narrazione; l'uno lascia trasparire mal 

congegnate combinazioni, l'altro si esprime con perfetta continuità di pensiero e di stile. 
li pensiero l! d'altronde comune. e dimostra l'unitìt della fonu: dn cui derivano, la quale 

vuoi c"~cr ricercata in una precsistente lezione romnnn: nm nulla più che questo. Non 
inganni il fnuo che il rielaboratore del Costituto nbbin trasferito in esso la parte succes
Si\'a degli Acta: egli non ba potuto eliminare la pro[ondn diversità tecnica, che differen~ 

7.iava le due scritture. 
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Ai fini della uostrn ricerca po~sinmo prescindere dai rapporti in· 
tercerluti rm la prima e le altre due, perrhè in ogni caso, sia che In 
YCI'Sione arrneuo-siriaen preceda on·ero segna a quella latina, la paren
tela t ra questa e quella ò istituita per mediazione della YOrsione greca. 
Perciò è sufficiente per uni fissare i ntpporti, che intercorrono t rn la 
versione greCH e quella latino., e Jn genesi dello varie redazioni dell 'una 
o dell'altra ,·arsione, ma sopmtutto di quella latina. I noltr e assai poco 
giova allo scopo nostro determinnre genericamente l'epoca dj composi
zione degli Atti (non importa secondo quale ve1·sione), ma è necessario 
in,ece precisare, quando la leggenda degli Atti fu conosciuta e dind
gnta in Occidente. quale rcdnzioue sen~ì alla prima conoscenza, quale 
lft genesi delle ulteriori elaborazioni. 

li Ledson, eho ron un profondo ed accurato esame di tutte le re
dazioni degli Acta Sih-e.tri ha cerento di metter un po' d'ordine nel
l'aggro,·igliatissima matassa, hn concluso per accordare la priorità alla 
,·arsione latina. giudkaudo quella grern traduzione di una delle tante 
redazioni latine. A.. dir il vero io duhito ch'e~li abhia coho nel segno, 
obbedendo un po· al pregiudizio, dominante in questa materia, di s,·a
lutare le r-ersioni greche. lln. ~mcho a prescindere da questo argomento, 
Sll cui torneremo, non è in tutto nccettnbile la geuesi delle redazioni 
latine. da lui proposta. 

Secondo l'acuta sua analisi le redazioni latine degli Acta si pos
sono raccogliere in tre gruppi: 

A. - che comprende lu. redazione pil1 ampia e più completa 
degli Acta, da dish·ibuiJ'Si in due sottoclnss;i A.J - A!: 

B - che offre una redazione più semplice rispetto alla prece
dente, pure differenziabile in due sottoclassi B

1 
- B

2
: 

C - che si può considerare siccome risultato di un coordina· 
mento delle due precedenti. 

1fa se la distribuzione delle cla~si, pur con qualche dsen'R
1 

non 
è seriamente contestabile, non possiamo sottoscrh·ere alla loro valu· 
tazione. 

U Lenson presuppone la redazione An sostanzialmente affine alla 
edizione fatta dal lfombritius, siccome il testo tipico, dal quale sa
rebbero derivati tutti gli altri per mutilazioni, sostituzioni, alterazioni 
di vario genere (l). Ma a me sembra che non s ia stata giustamente ap-

( 1) Il NARBEY (Sitpplement au.-r, Acta Sanctor/1111 pour les vies de Sa/n ts dcs l'i· 
pogue mùovùrgùnnr, Paris, IIJ02. II, 156 sgg.) ro.vvisn neii:L lezione del cod. pnrig. lnt. 
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prezzntu. e vnlutnta la redazione offerta B11 dnl radice mona(.·tJnse 3514 (l) 
e dai c.:odici madrileni 1tolto in questi ultimi il proemio efl il hrano relath·o 
alla fnndnzione di Costantinopoli), la quale nettamente si !->tacC'n da turte 
lP nltro, e presenta caratteri, che la ditferenzinno rla queste. 

In c.:onfronto di esse offre i !ìeguanti c·nrntteri differenziali: 
l 0 manca del proemio, presenta ~li Acta skr·ome anonimi e si 

('Onrludo L'Oll precisa inùicaziono rronologica finale: 
21) comprende soltanto le quattro parti fondnmentnli costitutive e 

sornndo Pordine più antico, di cui s'abbia notizia (:!). degli Acta (som
mario rlelh1 vita di Silvestru1 miracolo rlcl drngn, t·onversione di Costan
tino, dispntn cogli ebrei) in petfetta ann.lo~ia. rolln ,·ersiOllO grecn, fon

damentale; 
3° segue una lezione più orgnnicn nella sua :;~mplicità, rispetto 

alle nltrc redazioni, 'ç'ariamente modific-ate sullo ~chema rli questa, che 
è d'altronde strettamente pnrn!Jela alln succitnm ,·ersione greca. 

L'assenza del proemiO è a~sai impnrtante o signifi.cath-a: es~o pre-

11752 del sec. XJ. un frammento del te~to originale, In cui oompc:1~izìone è dn lui asse· 

gnata nlla fine del sec. IV. In realtà non si traua che di un rifacimento della redazione 
A (cfr. LRVISON, op. cit., p. 170 sg.l parzialmente nbbre,intn. ma. con qualche :iggiunta. 

Carntteristk:o è il passo: addens elia m hoc: presbitaum bf:crr- culpatur (pag. 167)1 

che non esisu~ nd testo del Mombritius, ed \: una C\·iclcntc pn~tcriore inserzione, come <lt

testnno In rormuln add~n.s etc., con cui è introdot to, e Pndanamento del periodo seguente: 
b11m0 i'liam I11JS quos opi11io lacerabal (in A : Sr:d quos upl11i0 !m:. 1'(1/Jal, Cfr, J',·JOMBRJ

TIUS, Sancluarium sat vita.: saru:lorum, ed. Brunet c Quentin. Parigi, 1910, II, 509). 
{t) 11 codice monaceose, sebbene sia il piU autico, non cons~.:rva 1:~. lezione migliore, 

non soltanto per In dispersione di alcuni fogli. che mutilano il testo, ma. anche per la 
scnrsn fedeltà e per la negligenza degli amanuensi. Esso è sr:uo compilato da m<lni di

ver!'.e, con mohn trascuratezza. tanto che altri ne tl!ntò qua e là una correzione col 
sussidio di esemplare migliore. Cosi si spiegauo le lacune grandi c piccole, disseminate per 

tutto il te!'.to, dipendenti o da errore di amanuense o dalla \Olontà dì <lbbre,·iare, se pur 

non si de\·ono presumere difetti nell'esemplare, che ~en·iva alla copia, uno di quelli forse 

adauati per la sommaria lettura nelle chiese. In ogni modo la riduzioni! non è fatta sulla 
lezione di A

1
, nl"- su un testo della famiglia. 8~1, ed i codici madrileni di questa banno 

consen·:no In lezione integro, facilmente isolabilc, ave si Macchino il proemio e l'aggiunta 
relnti\'a àlln fondazione di Costantinopoli. Col sussidio dei tre codici è facile ripristinare 

la lezione B~t, che io ritengo la più antica, ben diversa dalla redn.1.ione A e derivati. 
( 2) Poicbè sono st<lte citate, come ,•edremo. le opere di S. Adelmo a ripro,·a del

l'esistenza della redazione A. sarà bene ricordare che lo scrittore inglese segue. nella 
disposizione della materia, l'ordine della redazione mooacense-madr:ilena e non già quella di 
A, nelln quale il miracolo del dr<lgo è stato trasferito nlln fine degli Acta. L"\ presenz..'l 

clcl mcconlo della fondazione di Costantinopoli sta n dimostrare che egli aveva tra mano 

un esen1plnre in tutto conforme alla lezione mndrilcun. 
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senta la \~arsione latina, a ditl'erenza dell'analoga. rerensioue greca, come 
versione di un testo greco eusebiano. 

Im7eCe la lezione monaccn ~a olfre il testo anonimo1 come htfatti 
era stato eft'etti l'amente divulgato nei primi tempi. S. Gregorio ~fagno, 

che a1•ea notizia della storia eusebiaon de martiri, non conobbe gli Acta 
Si/vesl>·i, od almeno non conobbe la paterniti\ eusebiana di ossi; la de
cretale pseudo-gelasiaua De lib1·is •·ecipiemUs ecc. ricorda gli Att i sic
come anonimi . 

.A questi requisiti la lezio ne monace nse-mad ril onn ri sponde con fe
delti\ (1), anche a preocindere dal fatto che il codice, che la contiene, 
è di maggiore antichità d'ogni altro. Pare perciò assai strano che si in
voch i come prova di inferiorità un elemento, che è invece essenziale 
nella struttura del testo primitil·o della versione latina. 

Essa poi si conclude cogli estremi elementi cronologici della vita 
di . Sih·esiro, con l' io1·ocazione finale della Trinità (Amen), si da dar 
l'impressione di un racconto completo1 mentre proprio la redazione A 
nella chiusa ribadisce la dichiarazione espressa nel proemio1 di una ipo
tetica traduzione da un testo attribuito ad Eusebio: ed anche questa 

( l) È bensì ''ero che non tutte le redazioni del l n classe A recano il proemio (LE
VISON , op . cit. , p . 177), che attribuisce ngli Altt' In falsa paternità eusebiana e gabelln 

per recente traduzione ciò che non era altro che un raffazzonamento di versioni esistemi, 

sia pure col sussidio del testo greco. Questa ci rcost<tnzn però, no n può esser interpre· 
tata nel senso che originariamente anche In redazione A fosse anonima. L'omissione m 

un gruppo di manoscritti è certamente dovuta ad nrbitrio di amanuense. n proemio stn 
in relazione atla formula fir.ale, presente anche do \·e quello manca, e questa ribadisce il 
c:u'attere di traduzione da un testo eusebiano i questa presuppone quello ed ambedue si 

collegano ad indicare il carattere nuo\·nmente impresso alla scrittura. U G..-..troENZI, op. 

cit •. P· 28 , mutando la punteggiatura e seguendo una lezione erronea, ha scon\·olto e ca
povolto mostruosamente il significato della formula, ed ha fatto deduzioni fantastiche j 

tolta la premessa, siccome inesistente, queste logicamente c.'ldono senta bisogno di confu: 
tazione. Invece, mentre nel codice monacense mn.ncnno e proemio e clausola finale, in queiJl 

madrileni, che eli quello riproducouo, e oon maggior fedeltà, 1:~. tradizione (salvo l'aggiunu 
finale relati ,·a alla fondazione costantinopoli tana, nau forse all'infuori dell'orbita degli Alli), è 

~nsì .accolto il proemio, ma non la formula finnle, testimonianza non dubbia di postuma 
mserzlone , Che poi nel proemio anzidetto .c nella clausola finale si possano riscontrare in
fl uenze della storia ru6niana , dell ' Inventio cn~cù e d i a ltre fonti latine, come asserisce il 

~evison (op. ci t . , p. 176 sgg.) , non con testo, colla riserva però che il modello prin· 
Clpnle è fornito dall'analogo proe mi o preposto alla vers.ione greca. , Non si vorrà dire che 

questo sia tmduzione del gemello latino, perchè è poco \'erosimile che nel primo corret· 

ta.mente si negasse ln paternità eusebiana, arbitrariamente ammessa dal secondo, se questo 
fosse pn.dre di queUo, come precisamente accade nella seconda versione greca . 
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rircostauza. l'hC la "arsione greca ribadisce colla sua antoritfl. non è 
trnsenrnhilc. 

Se d'nltrnnlie poniamo a confronto la struttura della redazione 
monacenl'e-rnadrilcna c·on le altre, appnr c·hiRro che non si può parlare 
eli riduzioue, <"ht· si sarebbe ri"olta od in un 1opcra rias~unti\'n o di mu
tilazione. J'Uspetto alla più ampia. Ci troviamo inve(·e in prcsf'nZR di un 
testo, Del quale la materia (• organicamente disposto con altro criterio, 
di maggior somplicitft , se si vuole, ma non tale dn lasciar scoperte pre
sunte lacune (l ). ft difficile infatti tn·esumere che un rielahoratore si-
8tematica.mPntl' omctte!'se elementi prineipa.li del racconto, quale per 
esempio il nome di 'nlpuruin, prefetto dellu. città), stroncasse con tanta 
lH·eYith In visione degli apostoli e la <'OIWersione di Costantino. ornet· 
tesse la serie dei costituti impel'iali1 il ract•(,ntO del dibahito fra Crotone 
~~ Zenofiln el'r. In realtà non si tratta solo di nlterazioni ,·erbali o par· 
zia! i, mn In mnnipolnt.illne si è lar~nmente estesa per tutto il testo si da 
produrre l'impres-sione di due redazioni nutnnome, frn le quali non è 
possibile stnhilire un rapporto di fìgliazione diretta. Che se ~i pas!"a dalla 
con$idernzione della composizione genernle del testo all'esame della le
zione peculiare di dascuna. è hen evidente che l'una non :-.ta. ri:-<petto 
nll'nltrn io semplice rapporto di contaminazione, come Yedremo nel caso 
roncroto che n nni intetessa. ma cinscu1Ht delle dne mantiene una pro· 
prh1 autonomia, memre nelle redazioni, sulle quali è operato il paziente 
lavoro di c:onhtmitlnzinne rispetto ai ('tl JTispondemi progenitori, In strut· 
tura del testo e le pcculia1·ità di lozione mnntengono In netta espres
sione della loro derivn7ione. Tale circostanza infatti t> riJe,-ahilfl nei l'OD

fronti dei codici della l'lasse .A
2 

rispetto ad A..
1

, dei codici madrileuj (per 
quamo riguarda il proemio e l'aggiunta finale) rispetto a quello mona
l'l'use delln rla~se B1. di B2 e di C rispetto ad A e B (lezione mona
cense-madrHcna. dei quali quelli nltematiramente usufruiscono, conta
minando Puno C(lll Paltro. 

Sulla srortn di tali constatazioni, C'he iu nltra sede ..:arnuùo illustrate 

( 1) Del resto è bènsi ,·ero che la lezione del cod. mon. è una rìdu1ione, ma noD di 

A, bensì di BM, la cui lezione ha una fi~ionomia. propria. ~h:uercbhc conto istituire 

un ana.litico raffronto {rn lt:- due redazioni BM ed A, che per ovvie ra~ioni di spazio e 
materia rimetto acl altra sede. A me sembrn che il Le,'ison abhio. tra!'.curato questa 

:Ln:llisi, che era il caso di approfondire, pcrchè essn comprO\'a con ogni "eroliimiglinnza la 

proposizione genericamente formulata nel testo. È poi quasi supert1uo R'\''\·enìre che ai fini 
della presente indagine è inutile soffermarsi a rintracciare la gene~i, :\ttta,·erso la quale 

banno avuto origine le redazioni collaternli di B>\1 e di A. 
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dettngliatamente
1 

a rettificn delle conclusioni del Lo,·isou credo poter 
fissare un importantissimo pnuto di partenza nella genesi della ''ersione 
latina. Xe:Io s,·iluppo cioè delln leggenda sih·e,trinna si costitmrono due 
redazioni fondamentali autonome: B~11 rappresentata dal codice moon
cense del secolo VIli. e dai codici madrileni della classe 1:!,, o,·c ad 
essi si tolgano il proemio ed il l;mno dolla fondazione di Costaniinopoli 
di tardiva inserzione, o ad essa si elevo riconoscere il diritto di prior.ità 
di composizione; A, raccolta da !la clRsse A 1 eli f~1.tturn. più tarda. Attorno 
nWuna ed all' altra fiorirono le manipolazioni dolio due classi A2 - B2 - C, 
intese a modificarne parzialmente la strutt,ura e sopratutto n trasferire 

sull~ r edazione B:u elememi dedotti da ..l. (B,) o >ice,·ers• (C). 
::)emplitìca.ta e chiarita in tal guisa nelle Hnee fondamentali la ge

nesi delle redazioni della \.,.arsione latina, è non meuo necessario preci
sarl' il processiJ genetico delle due redazioni principali B11 ed At dal mo
mento .::he non pare possibile fissare fra esso un rapporto osclusi\-o di 
deri\-azione. 

A questo punto risorge il problema delle rer:-ioni gre-che e dei loro 

rapporti colle redazioni latine. 
Il Le,·ison (op. cit., p. 2U sgg.) ha registrato quattro classi d1 

quelle i ma ai fini della nost1·n ricerca è sufficiente limitare l' indrtgìuo 
alle redazioni della prima classe, la prima delle quali (Ia) ò parallela 
aJ testo meoacense-marl rileno, la secondn. (Ib) n BI!. Si domanda se osse 
siano traduzioni della rispettiva rodnziono latina1 o se sia voro il con
trario. Nei riguardi della seconda In cosa non par dubbin 1 qua.nrlo si 
tenga presente il proemio, che è l'esatta rorsione del testo latino, si da 
postulare la traduzione iu greco di un testo che si presume redatto in 
greco. "Kon è altrettanto pacifica In \·alutazioue del primo gruppo, perchò 
il p1·oemio, posto a confronto di quello latino, non solo non si può dire 
sia traduzione di questo, mn nuche rh·endicn a ragione Wl diritto di 
priorità. lJ proemio greco infatti esclude la paternità eusebiaua degli 
Acta: e mette in evidenza la lacuna, che in proposito si incontra negli 
scritti eusebiani, lacuna che si presume di completare colla presente 
'ita. Questo esclude, coma già fu detto, la derivazione da!Panalogo 
proemio delia seconda redazione latina: ed il compilatore greco, quando 
\-uol apparire originale, tradisce la sua personalità. Chi ha dettato jJ 

proemio non pare sia un greco, ed in ogni modo risiede a Roma, tanto 
l'Oriente pare lontano. Egli scrive: o :neoQ~1]tl'tÌç -r:j} lJ.J.rjVt'Mij ovvered

'lparo y}.c.baon, TOV-rov yà.g -rò '' {Jtov oùr. ~çt6zvotJI ptwcpedoat, wvr6ott1
' 

ToV rlyiov .Ed.{3éo-ceov, clo\re è chiaro che un greco, che componesse in 
GreciaJ non poteva usare tale linguaggio. 
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He non t·he tale rilic,·o incrimina il ,·morC' stctr;t·o t.ll'l proemio: e 
nnn è lecito dn ciò generalizzare. Al rontl·ario i rilievi fatti ~ul contesto 
pL'I' act•t_.rtnrc la ~un derh·nzione dal latino, sono destituiti rli fondamento 
Ln redazione latina A reca bensì: Ew ''0 e,·go conti{/ il, ul. licr-t vifio~~ 
quantu.rn apurl graflllllaticox .<1e1·mone, diex in feriam mltftu·efur: nam 
si.cut Kalt•mlae rel fel'mae singulru·em nnn reci.Jliunt numerum ... ie 
(jiiOIJUe et {e1·ùw. JJ a di dò non è questione nella rrdMione greca (ed 
nnaloganu:~nfe in H"') o non si dis('utc sulPuso imprr1prio rli feria per 
dies, che !'· un motivo introdotto dal seconrlo rodnltore, bensì do\ nome 
dci ~iomi, sì cho la presunta hH~on g-ruenzu j'eriae - 1)p.igo.. iiWQtata dal 
Levison e dnl Duchesne, non sussi!:lte. Viceversa nel testo greco \'l s0110 

esprc~Fotioni , dte sulla penna di un latino non snnn appropriatr~ per la 
\01'0 origine orientale, scomparsi nella -,ccoLHla t·ednzione latina. Così 
per esempio: 1'o1~r:cp Omp•i%r.t ol ,u&:yot ot J.er6ittJ'ot dgio).ot, %CLÌ ol lnaot~oì 
;.wÌ of Jfagot%OÌ · oi• ,uYp· àì.J.à %f.LÌ. ol l % fhg aibo;; ri.z8il'Trç r·tc. In tale 
rireostnnzn. J·i::;oTgono ~li eleme11ti della lC'~g-enda nrieutnle. in e:-;sa lar
gamente sviluppati, che a Roma non poteYnno e~ser noti, se non come 

cleri,·nziouC' dall'Oriente. 
Ed ancora dalla versione latina B:u: M e11WI'Clttll' .lugustud et o 111 n es 

i u d i c~."< etc.: non potont deri,·are quella ~:-~Tera: Jlip,1')}Tflt 6 A ùrovor:oç 

%f!i o! f,,oo;6r:aml ligzol'T;eç, e rla (l ' 1n·ae~entes iurlices In lezione greca 
b rì r:à>1• nag61•rw1• dgz6vtwv, senza ('Ontnrc che A ha tramutato incom

pronsihilmcnte il seuso del te:-;to g-reco. 
Perdò luugi 1lal lasciar presumere ('ho ~i tratti di una traduzione 

rln un testo latino, tutto lascia. credere rho que:)tO dn. quello dipenda, 
sin o uo e:-oso prcreduto dal testo armeno, cosi come nella ìeggenda orien_ 
tnlc ~i deYono ricercare in ogni mndo i uuO\·i motid informatori della 

le~~ondn (2). 

t t) Il l.F.\"l:-.0~, Cip. cit .. p. 198 sg .. conte~ta in B la pre~en:u dell'inciso ti o11mcs 

iuclùo, che prt .. ume derhare da A. e per la !elione offerta dnlla ver-.ione greca, presunta 

tr:ululione. e pt•rchè il cod. monaceme b omette. Tale omissione non t: una buonn ra

gione. perchè il codice è :t<;:.ai scorretlo. come pro,·ano gli emendamenti in più luoghi attuati 

su C<,cmplnri più corretti; 1 codd. mndrileni d'altronde mnntengonCI In le:tione. In ogni 

n10do, qualunque sia In provenienza, b•6o~ÒtatOI <iQto••rcç = omm·s !udt'ca è opera di 
u aduuore lntino e non greco. Vi è di più: nel testCI greco si legge: ~ÉJU'I}tal = me

numi : l'u!'io di m~·morotur denuncia la mano di un traduttore. Quanto poi al successh·o 
inciso vr:stram pr~tdr:ntiam, non dà luogo ad alcun rilievo, come ,•uole il Levison, a 

chiunque rirerito, perchè legittimo è l'uso della seconda personn plurnle. 
(:) Gli esempi di Mosè da Khorene e di Giacomo dn SnrUg, che rimontano alla metà 

del sec. V ,
1 

sono assai signific~ti\·i (dr. FROTHINGAM, op. cit. , p. 192 sgg.) i essi mostrano 
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i deve però prescindere <h'll proomio. La prima redazione lntinn e 
la redazione armena s'nccorduuu, col silenzio, a òeuunciaroe la pil1 re
cente inserzione nella redazione greca, compiuta n Roma, per ffi!\IIU ht
tinn, dopo effettuata la prima versione lati na, iu un tempo in nui le 
opere eusebiane, origirulli ed apocrife, godevano della maggior fortunn. 

La ,·ersione greca, cosi mi$tifìcam, col divulgarsi della leggenda di
venta poi la fonte della , seconda redazione latina (A), poichè non è 
dubbio che il proemio latino (como fu detto, ed il bene ri petere), che 
co n quella co mpare, è una. catti,•n retroversione del testo g reeu, fino n! 
punto di trasferire al nome di Eusebio In pt\ternità dello scritto. Muo
vendo da quello, con libera reti'O\'ersioue il compilatore latino ha l'i fatto 
da cima a fondo il r~cconto, valendosi di nuovi elementi emersi noi· 
l'ulteriore s,·iJuppo della leggenda e mettendo a profitto uuoYe fonti, 
fra t'altro, come "'-edremo, il Custi tu to

1 
per allargare !"orizzonte, uel Qll!tle 

la leggenda spaziava. cou l'introduzione di uuo\·a abbondaut,~ materia. In 

presenza di questa seconda edizione fu stimolato i1 desiderio di coordi 
nare a questa la prima edizione latina, e ciò si ,·erìfica nella redazione 
B, e C,, come egregiamente mostrò il ~edson, e da una di queste de
ri,-ò la retroversione greca (per tacere delle successive) de!Ja classe lb, 
che, come è stato detto, comincia dnl tradurre il cattivo adattamento 
del proemio, generando lo stridente assurdo di UIH\ traduzione dal la

tino di un testo presuutivameule dettato iu greco. 
Fissata così la successione genealog ica delle varie redazjoni lntiue 

e greche nella fase iniziale di s viluppo della leggenda, che è quanto a 
noi bnstn, occorre scendere ud uua determinazioue crouologicn1 per poter 
chjal'ire la correlazione colla leggenda inserita nel Cost-ituto. 

Dalla testimonianza di Sozorueno pare possa dedursi che nel mondo 
greco la leggenda sih'estriano-costantiuiann non avesse a\"uto ancora 
grande s,·iluppo

1 
quando già nell'ambito della letteratura armeno-siriaca 

era stata largamente illustrata. come pro,·ano gli scritti di Mosè di 
Khorene e di Giacomo si nrlig. Anche se gli atti non sono stati 

la leggenda completamente svolta secondo gli elemen ti informatori accolti negli Alli, in UD 

tempo, in cui eran ignoti in Occidente, c probabilmente poco noti nel mondo greco. ~'al
tronde, come ben rileva il Levison (op. cit., p . 2i]), la prima redazione della ' 'erslone 
greca era ben nota in Grecia nella prim3 metà del sec. VI, presumibilmente prima di 
quanto appaia per l'Occidente. Lasciando impregiudicnta In questione della priorità della 
redazione armena degli Atti, gli elemenu a nostra disposizione concorrono n dimostrare 
che In genesi della leggenda, secondo i lineamenti fondamentali trasfusi negli Atti, se~uc la 
seguf!nte successione : prima nel mondo orientale armeno-siriaco, poi nel mondo greco, in
fine nel mondo romano-occidentale. 



11.5 

ivi dettati, certo la materia. è elaborata in tale atmosfera e nella 
letlernt um agiografica greca non è trasferita che dupo il tempo dì So
zomono1 alltl fine del sec. \'. In ogni modo, e que!'tO più interessa al 
caso nostro, la comparsa nel rnoudo occidentale non è poi tanto remota. 
come sì suppone, poicbè il redattore del Libe1' pontifìcalis, al principio 
del sec. V L, seeoudo fu detto, couoscova soltanto la tradjzioue romana 
doli n. leggenda (battesimo romano), nou gli elomon\i orientali (ln lebb1·a). 

Il l,evison (op. cìt., p. 181 sgg.) per acce•·tare la remota presenza 
in Occidente degli Actct latini (e nolla reduziono A) fa troppa fidanza 
sulla tostimouiauza, che, ripeto, è negath'n. e contraria, del decreto 
pseudo-golasiano e degli apocrifi simmachia.ni. Che la composizione 
del decreto ge.lasiano, il quale ricorda. esplicitamente gli Acta (ad 
ogn1 modo socoudo la redazioae B~1), sio. anteriore al 520, è afferma
zione gralttita, mentre gli argomenti più fa.,·ore,·oli inducono a riferirlo 
almeno al secolo surcessh·o. Esso iufntti uon comparisce nelle raccolte 
cauonich~ ìlaliche del sec. Yl. ma è, CQme Yed remo. incluso in appen
dice ad esso nelle compilazioni posteriori (l ): questo sintomatico si
lenzio depone contro la presunta sua antichhA, e perciò cade un altro 
degli argomenti pilt forti per g iustificare anche l'autkhità della presenza 
Ial ina degli Aclrt. 

Passiamo agli apocrifi sjmmachianL Essi, anche se non auturizzano, 
come vorrebbe sostenere con estrema sottigl iauza il LeYison (2), ad am
mettere In conoscenza di una (A) piuttosto che di un'altra (B) rednzioue 
degli Att·i, hanno sicure tracce della leggenda e sono indubbia testi
monianza dogli Acta. I n quale epoca però furono composti ? È esatto, 
rome si ,~uole, farli risalire agli anni della controversia simmachiana "? 

(l) Il fatto, che esso non si trova nella collezione canonica del cod. samblasiano del 

sec. V t e dal cod. di Diessen è ri ferito dopo la raccolt~ c.1.nonica compilat:t nella prima 

metà del sec. VII (cfr. M.uSSEN1 op.cit., I., 283; FRtEDRJCFr, op.cit., p. so sgg.), offre 

legittima presunzione che~ se non si può riferire al secolo VIII., sia in ogni modo di 
composizione nbbastanza recente. Comunque, poicbè cita gli Atti come anonimi, piuttosto 

che alla ' 'ersione A, allude a BM. 
{2) Il LEVISON, op. cit., p . 181 ~eg., per suffragare la diretta derivazione degti apo

crifi da A cita due passi : Acta: En quo audilores esse volucnml Conslanl. Aug. c1mt 

H elena mafrc A "K· = C o n s t. S i l v . : S1tbscr. Aug. Con,jtant. crw1 ma tre Hdu:a Aug. ; 
A c t n: Cnlpuntius mtlem prae:ftcttts urbis, eu m simul e.,;iit - gtmtilis cum esut = 
C o u st. Si l v.· Erat tmim ibi ct Colpttrnlus, qui primo geutilis d poslea Cllrist . d 
praef. 11rbi. I paralleli sono troppo deboli per trnrre un:t conclusione generale tanto decisa, 

perchè possono derivare da coincidenze occasionali. Ed in ogni modo non si può presu· 

m ere un mpporto inverso? 

8 
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La sicurezza. colla quale sono stati datnti, r su:-\tettibile dl non poche 
risene

1 
perchè gli argomenti nùotti n fa'rare di questa idcntifi<.>nzione 

::;onn tutt'altro che incontroYertihili. 
In sostauza la composizione degli npocrifi t• ~tntn nssegnnta al 30 l-

502 per tnlune rassomiglian7..e formali colla conti'D\'Or:-ia simmnchianu., 
che non sono poi così consone collo scisma lnun•nziuno (t). Que~ln. 
stretta parentela è più appnrante che re,.Io dal punto eli vista formale, 
ed iuesistento sotto ru.spetto coucettun.le, almeno per quanto l'i~nnJ·ilu 
que1\ì che credo meglio indicare como n.pocrifì sih·estriani 1Co~tituto1 let
tere ed atti siuodali dei 27 5 vescovi) ed i Oe.>Jirt Liberìi . 

.A fn,•ore di tale asserto sta il fatto che le collczioni più nutiche 
dei cnnoni. nppartenenti 1ti primi nnni del sec. Yl, Hun li regi~tnmo, 
nnn quella dj Dionigi il Pic·colo, non fJnella del mnnoscritto di Fn.'i
smgcn .Cod. 1lon. lat. 62;)3,, non qurllo di Que~nel (2. ma fanno In 
compars11 nelle collezioni itnlichr !{ r((lj !ib,·i r·mu>ntm. redatte' H 111"1 

(l) È bene fare una selezione: se nei Grsta Xùti, nei (/,-~·tu Polt.:hrtmli e negli Alt: 

sùmessam·. non senza buona volontà., si possono ritro\·nre disseminati elementi, che sembrnno 

offrire qualche adeDLellaco colla crisi simmnchinnn, gli apocrifi si\vestrinni e i G.::sta Llò.:ru 

non contengono nessun elemento, che almeno giustifichi b \'erosimiglianza di tal connes

sione, n meno non sì voglia imocnrc il problema del ciclo pasquale discusso nei primi : 

mn l'nrgomentç> non regge. Orbene In eco delln leggenda silvestriana sta in questi non in 

quelli, c non è uutt buona ragione per assegnare ttgli uni cd agli altri una comune origine 

il fatto che due raccolte (quella samblnsinna e quella così detto. di Dicsscn), che derivano 

dnlln silloge canonica italica del sec. V[ (cfr. ~L\ASSEN 1 op. cit., p. 283). li riproducon~ 
unùi nello stesso ordine : altre raccolte di provenienz.1. itnlic..1. registrano i due grup]~l 
sep.unti ·cfr. Dt.:CHESNE, le Liber cit., p CXXXV). Se mnì, que;ta circosumz.1. può dt
mostrare la loro originaria indipendenza ed il loro postumo coordinnmento. )1:1 è ~empre 
collegamento formale. non sostanziale, che vincoli la comunnnzn di origine. Perciò. senza 

eoture in merito all'origine simmacbiana del primo gruppo. io ritengo che il secondo, nel 

quale ~ penetrata 1.1. leggenda ~ih·estri:ann, sin di compiln•done più tarda. 

(z) Cfr. DucHES:-.'E. ù Liòc:1 , cit., p. CXXXIV !<g. _ _ ~. , , con 
f3) Cfr. MAASSE..". op.cit., p. zS3 sgg.; DuCHESl'\K1 Lt: Llbt'r ctt., P· CXXX' '. 

ri~en·a però circa la genealogia delle redazioni, perchè fra l'altro ritengn, dopo le gm!>te 
osservazioni del FRU:DRJCH, op. cit .. p. 51 sg., che In raccolta di Die;;.sen non sin una 

figli:lzione diretta della raccolta sa.mblasiana (MAASSES, op. cit., p. 394). ma l'una e l'altra 

at[ingano alla stessa fonte. 
(4) Particolarmente istrutti\'a è la collezione inclusa nella raccolta di Diessen (cod. 

mon. sso8), compilata alla meti del sec. v n' perchè per esplicita dichiarazione _del 

redattore essa hn messo a profitto tre diverse sillogi preesistenti dei CLlnoni (E:x:plicm~ll 
ca1107US t:x trilm.s liòris t:dilat:} e, come giustamente arguisce il FRIEDlUCH, 0~· Cl~, 
P· sz. c::onser \'ando l'ordine delle materie desnnle da ognuna <li queste. si da lasctar \"!

sibile traccia dei tre gruppi separati racimolati dai codici utilizzati. Questa circostanza é 

nssni importante, perchè dimostra l'esistenza di una oollezione1 cui fecero capo le altre 



117 

cor.;o YI, cui n.ttinsero le compilazioni prcisidoriane di proYenienza ita· 
Jiana, dal ~oc. VU in J>Oi. 

Pcr('iò se l· indubbia la formulaziOne degli apoc-rifi nel corso del 
sec . Yl, In. paternità simmachiaua (almeno del ~ruppo, che possiamo 
dirC' ~ilvcstriauo) (· problomntita e contcstahile1 tanto pil1 che la testi
moninnzu del Liber ]JOntificali.'i non pai'O ronforti la pretsi::.teuza. de~tli 

apocrifi Htessi. 
11 Du c:ho:o;nl" osclucle qualunque rilh~RS'' nel Libe1• dei Gesta Pol,y

cll'l"onM. o dogli Atti del psendo-cont'ilio di SinuessiL: anche il parallelo, 
che si pnò i>l itui re fra il Libe1· ed i Gesta Liuerii od i Gesta Xisti è 

asRai tonue, c, nonostante Popposto an·iso del Duehesne (l): non è suf

fi cic nw a di111ostra re la dipendenza di quello da questi, quand'anche 
non si voglia arrivare alla formulazio ne di un rapporto iu\·erso. 

Rcstn il gruppo degli apocrifi sih·estriani 1 e ::;pccialmeute il Consti
tululll 8ilrestri. che si presume abbiano fornito larg-a materia al com
pilutore del Uber (2). 

A. pt·t-scìudere dalla propo~izione dianzi formulata delresistenza di 
uua più nntkn redazione della vitn silvestriann del Liber, nuteriore aila 
prc':-<unta cnmpilazione degli apocritì 1 nelll\ quale era già contenuta la 
p1trtc esseuzinlo del Con ... titut um. ~tn in ogni modo il fatto che il con
fronto tnt gli apocrifi e la lita non è così docisivo, come si lusinga il 
Du clwsne. ].../i llustre crii ico (3)1 che non dubita della prcesistenza deg-li 
apocrifi e dolln llil'ù influenza su l Libe1·, 11 0n numca di avanzare giuste 
e ragioncnroli riserve (±) sull'estensione del P influsso ancbe nei riguardi 
degl i apocriti silve!jtriaui1 perchè i motivi ditlorellzinli fra i due test i 
~o no tali da suggerire l'adozione di un t..:ri tl'rio di grnnde libertà di uso, 
quando pur si vo~lia far dipendere quello da questi. l n pl'esenza di tale 
attcnnnzion€1, che infirma la soliciità tlclln tesi del DuciHJsne, s'impone 

qunttro famiglie italiche descritte dalllA.\SSEr;, op . cic, p. !83 sgg., la quale contene,·a il 
gruppo degli apocrifi colle confessioni, di cui ci occuperemo. ed altra collezione1 pure italica. 

cogli autentici simmnchiani. Io penso che la silloge di Dicssen. anzicbè dipendere dalla compi
lazione c;amblasiaM e da quella di Chieti od una sua affine. ci accosti ad un fr:~.mmento 

delle sillogi primiti,-e, d:1\le quali deri,•arono le altre due, Ciò vale a mettere in e"idenza 

l'originaria indipendenza tra gli autentici simmachiani e gli apocrifi cd a precisare l'atmo
sfer;t, in cui quc<;ti furono associati io stretta conncss:ione t~-1\c professioni di fede, cui ,-anno 

collegati nell:'l raccolta mede~ima. 
(t) Ducm:.sNK, LI- Liber cit . 1 p. cxxxvrn. 
(z) DucrtE . .,.NE, L e Li/m· cit., p . CX:XX\'J!l. 
(3) D UCHESNE 1 Le Libcr cit., p. CXXXVII sgg. 
( 4) D UCRESNE1 lL' Libcr cit., p. CXXX lX sg. 
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il dubbio, se per an~entunt il rnpporto non de,·a ossere in,·ertito o se i1 
Liber. a.uzichè essere una derh~nzione, non sia ln fo11te. rui attinse il 
compilatore del testo Rih·estJ-inno apocrifo (l ). 

t I) Contro la p.·ucrnità simmachinnn ùegli :~pocrifi si nggiunga un ultro el~:mcnto negnti,•o: 

es~i conoscono 1:1 leggenda ~ih•cstrinno. t: prendono le mo!ise da quesw, invece la redazione 

felici.:um del Ltòu p(Jutificab~· l'ignora completnmente. pcrchè l'unico :~ccenno che in essa 

comp.<trisct: è di sicura tardil·n interpolnr.ione. Infntti non solo nella ''ita eli S. Si!vcstro. 

se ne togli l ' inciso incriminato, della Jeggendn non si hn nlcnn ritles~o, nelllmeuo indi· 

retto, di fronte alle esplicite e chinrc nllu~ioni introdotte nclln rednzione Cononinnn, rnn 

nemmeno ove il redattore cononinno altrimenti In rievoc;:1. Così n!!l!a Vito di papa 

Giovanni ([, TO.J.) secondo In \'ersìone cononinna .; detto: l't:ctar.•runt d$ - m hu· 

nore apiJStolon"ll daid.t"rtJJtt.:s pru·t luaJum Sdve~trum pnpom t~mparibus Ctmstanlou 

mentiua1l partilm.s Grrcìae vi.:arttUII S. Petri susc:pt re; nella red:llione felici:ma qu~::.to 

inciso non hn luogo ed il racconto ~ conformato con pi1\ \'triti\ c pr~isione. T;1le igno· 

ran~:l della l~nda è cennmente motiwl di legittimo .,.,!>petto. pcrchè se fosse ~taU\ cn.'i 

notn. come presupporrebbero ~li apocriti. non sarebbe stata dimenticata a pochi anm di 
distanz.'l dalla loro composizione. tanto pi\1 se fo~.,ero stati utiliuati dal compilatore del 

Ltber. Se non che questi mostra chiaramente di ignorarli. Tra i (/uta Liberu· ed il Lilur 
(red. felic.) non esiste alcun contatto, pcrchè In ,cen.s, i !Jersonaggi. lo .,\·olgimentn del 

dmmma sono completamente diYe:-si, t~.l punto di di\·cntarc antitetici. checcbè ne pcn<:i il 
Ducbesne, op. cit., I.. CXXII sg .. e se qualche coincidenza (che io e.•cludo) può conce· 

dersi. questa non può che a\'V:tlorare un rapporto inw:rso da quello presunto. Tanto meno 

poi si possono r:tvl'isa.re influssi dell'et!\ sinunnchinna1 perché lo scopC'I dei {;uta. pren
dendo le mosse dali:~. leggenda sih·estrionn, ''ogliono segnar~: In condnnll:l dell'eresia ariann, 

mentre il problema simmachiano è complctnmcntc diverso, impostato sulla C.'lp:l.cith perso· 

nnle dell'eletto di esercitare le sacre fut11,ioni. Gli clementi topografici, quelli cronologici c 

concettuali nulb banno di comune, sì che dni cùsta Libcrii non potem desumt.:rsi alcun 

suffragio alla tesi simmacbiann. Quanto ai G<"SIO Xish ed ai &èsta Patù;/uwrii ~i può 

dire che il testo di questi, se mai. é lo svolgimento del ,.errato racconto del Librr non 
\'ÌCC\'Crsa: i loro rapporti coll'eth. simmnchiana sono assai discutibili per la forma e per 

la sostanz.'l: anzi sono d'an·iso contrMio. ~la, poiché non banno ne~suna traccia della leg
genda sih•estriana. non indugio su argomento, che troppo si aJ\ontana dal mio tema. umt_o 
più che il ritrovarli staccati dagli apocrifi sih·estriani unitamente agli atti della sinodo SI· 

nuessan:t (DUCHES~"E. op. cit., p. CXXX V) Ja,cia adito al ~aspetto, come bo derw. che 

abbiano :n"UtO origine indipendente per esser poi ricollegati con quelli nella raccolta cononica 
della metà del sec. \'I. Resta invece il Constitulum St1v~slr .. che ha conte ~uo pn:suppo~to 
t• leggendn silvestriana. A qual titolo si ricolleghi con tanta ... icurezz.n all'età simmachiann. non 

risultn dn nessun plt~.usibile argomento: In questione del ciclo pasquale, nelb quale si '
011

e 
vedt:re l'anello di congiunzione con l'età di Simmaco. è insu);sistente. nè altro elemento 
può essere invocaw. Tutto si riduce alla fermn convinzione che il Co~l. Si/v. sia fonte 

della Vita del Liber. Orbene il parallelo istituito dal Duchesne (op. ciL, p. CXX.VVli) 
mi pare dimostri assai Jucidamente il contrario, perchè gli atti silvcstriani appariscono 
proprio ricostrutti sugli elementi del Libcr dedotti dn vite diverse. Stimo nssai popo probn· 

bile presupporre che il compilatore scindesse l'uniti\ di un testo. quale era i! Gòstilrd~, ~c 
questo prcesisteva: attribuendo a papi dh•ersi materie, che in tale ipotesi erano ben JOdl· 
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Jlu cUII\"iene ribnrlire il sospetto di una versinne più antka del Libe1-. 
che riferh"it norme cauoukhe. poi nrgnlllt';uneute coordinate nel Com;fi~ 
tl~to, mn i~nora,·a i ~.:ondli niceno e I'Oltmno di sicura posteriore (l) in
serzione. Le cli~posizioni tanonicali porciù noi Lihe1· stanno solo appa
rentemente in l'èhtzione u quc::;Ii, e. quel <·hc pil1 impnrtu1 nùn formano 
1111 (·omplcsso orgftnivo: ('Ollle nel Conxlitulo1 nnzi l'ono presentate come 
uli roHnnto norme formulate in costituzioui seprtrnte, ehe tiOltanto nel 
Crnditufo ebbero una sistemazione defi.nitivn. Sù 1-{li ntti del pseudo-con
rilio t'CJI11UIIo <:cl il Uostituto silve~triann fossern preesistiti O(l almeno 
fus~L·I'O stati utilizzati nel Liber, lo SYi!uppu in cs:-;o a\Tebhe do,·uto 
riuscire piìt orgnnh:o e cou:seg.ueuto1 e la libedà t:: l' ind·ipendenza d'i 
giudizio. ill\'Otate a favore del ('ompilntore di quello per giustificare 
la :sua dismnzn dagli apocrifi. libertà efl indipendenza. che in f:.Ostauza 
::;i risolvrrebhero in un ·diJJ·o,·dine, snuo e~pre:-sioni di uun fondnmeutalc 
di\'Or;:;ità di apprezzamento della materia. Xt·l Liber ~i ntrovn l'aLhozzo 
della m.ateria rielahorata uel CotStitufo: iu quello è il preludio e la pre· 
paraziune di qut:sto piuttoStl• che una dC~d\ azione. ;a f,mte mef!lio che 
un l'ifnttmcuto. 

Cnn ~:iò l·nde Hnche unn degli arc,omemi pil1 seri a favur(' della 
paterni til simmnl'hinna degli apocrifi e ~i ncquisi!-.Ce Jll\·e~..:e uua pro\·a 
contraria, sir~ pure indiretta: tanro più rhl~ il fa.mo~o principio: Priota 
•1wdex a' nt·mi·tH! iudi.catar, eli presunta invenzione simmachiS.nn, e in~ 
voc·nttt come il simbolo :l peci fico, che cnrntterit~za l'età dei documenti 1 non è 

\'idunte. A p:-tne i copiosi ri\ie,·i. che dimostrano In priorit..ì della rcdalione fehcinna del 

lib• r ~ul Co)tituto, che potrà esser oggetto di ricerche sepamte .... ~... .... il fatto che : 
tv nella primiti,·a red:u;ione della Vita Il: co:.tituzioni sihestri:me erano regisrr.ue 

:ocn1~1. imlica.done di appartenen7~1. ad un documento determinato, e tanto meno ad una si· 

nodo roman:1. : 
2' il compilntore (elidano intercalò le noti1.ie dei concili di l'icea t: di Roma. ma 

di queJ.t'uhimo non n'·e,·a cono~cenu attnn·erso il Costituto, 
3<) nella Vita della redazione felician:~. la sinodo romana è limitata alla condanna 

di C11\listo (ed il Cosi. parla di Callisto, Yittorino. Tppolito e Gio,·iniano) e non concerne 

:tltri argomenti. 
Qu-.=sto pro"a a sufficienza (e le pro,·e, ripeto, :.i potrebbero moltiplicare) che il Co· 

shtuto C posteriore nlln Vtta, e di questa, piuttosto che fonte, è una pili tarda derh·a

ZIOn<:. 

( 1) Su questo fauo non può esser dubbio. La redazione feliciana registra : f·lic fecit 
conslilutum de 0111111. ecc/esza e subito continua: ffuius tcmporlbus jaclum concllium ecc. , 

cui succedono le disposizioni, che spiegano il precedente Crmslttutum. E,·identeroente l'in· 
ciso reltl.ti\'0 :li concili è una imerpolnzione posteriore1 che nulla ha n che vedere col 

Constitutum e spe:za l'unità di esposizione del primitivo narrntore. 
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conforme a quello de.lreni. simmnehinnn o, formulato iu occn.sioue dello 
scismti laurenzinno, non h·o,·n subito la sua piena elaborazione nonnn
tiYn, quale può raggiungere dopo la costituzione giustinianea del 535. 

Riepilogando, io credo che con moltn vero~imiglinnza la composi
zioBe dei così eletti apocrifi simm nchin ni si de,·n posticipare, e per uu 
buon numero di anni. alreth simmnchiann e sia posteriore alla rirom
pilazioue del Lilm· cti'ettuata nei primi decenni del sec. VI (l), ptll' re
stando circoscritta nelrambito del secolo med('J:dmo, sia per la presenza 
in collezioni dei lib1'i canonum <U tale otit

1 
sin perchè è certo che. la 

leggenda costautinìnna. secondo la '"'crsioue gret'o-orientale, menzionnm 
dagli apocrifi, nella seconda metà del sec. VI è già introdotta fn Oc· 
cìdente. 

Un elemento cronologko si<'uro, che. n ùìfl'ereozn r!elle precedenti 
tesrimoniauze. n<'u dà luogo a discussioni. è nti'erto dalla t·ognizione che 
della lee-gonda ha s. Gregorio rli Tnur~ (2): c. mentre Cassirlorn ed I si
doro da '\i,·iglia la ignorano, la conos{·Pnzu eli (ìregorio da Tours può 
olr!·iro (3) un buon argomento per collocare In ricnmparsa in Oc-ddeme 
sotto llUO,·a ,~este di una leggondu già tramontata fm l'età eli quelli e 
di questo. 

Alla stregua di tutti gli altri tesfi romani, anche Gregorio da 
Tours (4) conosce due punti clelia leggenda: il battesimo romano e la 
liberazione daUa lebbra eli Costantino per opem di S. ::liJI•estro. Ed essi 
riproducono i lineamenti fouclamenbùi della leggenda in una forma. che 
attesta la diffusione e la popola1·ità da essa ussuntn. Veuanzio Fortu
nato l5). nella -ste3sa epoca, rj,•ela. un altro degli aspetti della leggenda, 

( 1) fn conclusione sono d'accordo col Duchesne nel colloc:ue la compilazione del 
Libu nell'età feliciana o press' a poco. ma discordo dn lui nell'apprezzare l:t suutturn del 

testo allora compilato. Credo cioè che la teoria del Duchesne de,•a esser modificata io 
que.sto senso : 

10 
ù redazione feliciann non è una riduzione del testo primitivo, ma l'integra

zione e la continuazione di un testo preesistentc; 

2

11 

La redazione cononiana un rirnnneggiamento del testo felici ano; 
go L:~ seconda edizione un'amplificazione di nmbedue. 

(:!) HistonQ Francorum, Il, 31 (cfr. FROTRINGHAM, op. cit., pag. 174). La fonte 
però dello storico franco è la redazione feliciann del Liba Pouti.ftcalis contaminata con 

l'nppo~to d~lln leggenda: esso inlntti riproduce gli elementi della leggenda messi insieme 
dal Ltbcr, 1! battesimo ed il ]avacro dalla Jcbbm. 

(3) FROTEI1NGEAM1 op.cit., p. 175 . 

(4) Da lui provengono gli altri testi franchi, che paragonano Clodoveo a Costantino. 
FR.OTHINGHA1.t, op. ci t., p. 1 iS · 

(S) Vita S. ~lfarcelli, in c M. G. H., Auct nnt. ot
1 

TV, 54· 
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quella del drago, sl che si può accertare, nella seconda metà del sec. Yl, 
la conoscenza integrale degli Alli. 

Portato n Roma il testo greco destò subito interessamento e curio
sità o stimolò il desiderio di farne una versione latina, che seni a ren
derla popolare con sistematica recitazione nelle chiese, secondo attesta 
il pseudo-decroto gelasiano, più specialmente noi poriodo postgregol'iano. 

Si for"a però In ,·critii delle cose, quando si ,·uol dedurre da queste 
tosLimoninnzo, come presume il Levison, l'miO della redazione pilt ampia (A) 
a prefcrouzn di quella abbreviata {B;..r), che a mio av\•iso è l'originaria, 
mentre gli •chematici elementi dedotti dalla leggenda ed inseriti in 
quello scrittmo non sono affatto estranei a (}uesta. D'nltro11de il rac
conto di Heda (1) e quello di S. Adelmo (2), questo pii1 di quello, pre
sum<Jno, ancora uel sec. VIU., la conoscenza di Hl11 sia pure già alte
rato. piutto,to che quella di A. Nella stessn guisa del decreto gelasiauo, 

ignorano l1~ pnternitù eusebiana introdotta dn. A. e il rat'conto bedano, 
anche ~enzn tener como delle varianti attribuibili all' in,·enzione dell'au
tore, uon reca clementi differenziali decisid, la duplice narrazione di 
S. Adelmo ioglio ogui dubbio. L'agiografo inglese ebbe tra mauo no 
esemplare conforme alla redazione mndrilcnn, l'he riproduce B:u e la 
integra coll'nggiuuta della fondazione di Co~tnntiuopuli (3), seguendo lo 
stesso ordino di materia, affatto disformo, come sopra rileYai, da A, così 
da l)il'rire la pil1 OYiclente smentita alla tesi dol Le,ison e ribadire al 
tontrario In prior ità di B,.,1. 

Della lll\0\'R redazione (A) degli Acta ancora non si ha alcuna 
traccia: se a questo silenzio si oppone la circostanza che la Yersione 
della leggenda inclusa nel Costituto costanti niano, nnzichè essere una 
dm·h·azione dal testo maggiore degli Acta, ò una delle tante fonti di 
que8to. si ~wrà la sicura ripronl della tnrdh~n sua comparsa (4). 

(I) Dt· ÙlVtmtione Sanctae Crucu in Op.·ra Ollmia, Colon., 1612, vn, 356-;. Cfr. 

FROTHJNGRAM, op. cit., p. 176. 

(2) LRVISON. op. cit. 1 p. 19~ · 

(4) Il LF.VtSON1 (op. cit. 1 p. 202 segg.) si è a lungo indugi:uo sulle interferenze, 
presunte o rcnli, esistenti fra gli Alli ed un gruppo di scritture cristiane del sec. V e VI, 

le q unii sembrano n'•er offerto materia o modello al compilatore degli Ath oHero da. esso a\'er 

lrl\lto utile insegnamento. In proposito san\ bene usare discreta prudenza e non esagerare 
il ' 'alorc di formule e clausole, che sono patrimonio comune del linguaggio cristiano e non 
peoulinri di unn determinatn fonte. I n ogni modo si de,·ono distinguere quelle scritture, 
che possono esser considerate fonti degli Attt1 dn quelle deri,•nte d3 questi. Ff3 le prime 

' 'ogliono essere rassegnate le opere di Arnobio, colle qu3li 1 con Le debite risen ·e, non 

escludo La po~sibilità di un contatto, specialmente dove si propone l'esempio della por-



!. - La dift'u,ione della leggenda :-.i!Yt:...trinno-costantininna n 
Roma, nsea frn l'altro darv motinl a pnrtil'olHri rielalwrnzif n i con l'ng,!;."iumn 
di nn terzo elernenw. la predirai io della fide.~ dn parte deir iu1pernturc, 
com'è• negli nrri del pseudo-Ponrilio rumnno t., e l'af•co~tnmento del simbolo 
nicf'no, ~econdo tmn delle tante YC'rsÌillli l'on·rnri. ulln Jegp:t?ndn. quale 
npp}'trc nei r:e::;fa Liberi l2). In questi i duC' dnc·umenti sono intenzin
nnlmentc (~cbbC'ne con pocn nrte) collegat i, dt•sumCJHinli dr.l <ltH' fonti di
verse. l'uno da un li7Jer anliqttll8, J'nlti'O dnl libtn· Silrestri. brn di
~tinti fra loro e. per In prima Ynltn, nws:;i o profittn n, questo ~copo, 
iniziando il Jayoro rH co;.,rdimunento. ,che mndilìc·n ln sri luppo lo.tino 
della lcg~cndn. con chiare fìnnlità nntimonofisite. 

Xell'orbim del mL•desuno prnres~n. ec)Jl pitt ac{'C'Jlhlahl onndns~ia, 
r ientra la prima re,isione del ('o~tiruto1 indirinrua nd inrrnclurn in 
P~s.o di elementi fidei.:;til'n C' legl!t'ndnrÌll, cht> ..;nnll ei~ eone;iunti nei 
fie.>da T.iherii. Er1 anzitutto P nPcP.::~1l l'ill runrnr1'inre lP fonti di quf'~tn. 

inserzione e1l il modo di elnhnrnzicme. 
Le fumi sono due: In fide . ..: e In le~gendn :-.IÌ''':'ll'intw. Quali i tl':-.ti '! 
PPr la prima il ricompilnmrP. per suggf'~t:uuc· di ciò che ··rn gi:'l 

espresso uei Ge.•.da Liberii. milntenendo h) sl'hema primiti,·o del Cn:-:titutn, 
nel quale era disegnato l'ahhozzn della [idr'"\ do,·erte nrrin:rerf' ad uno 
dei tanti testi correnti n Roma. Lt' raccolte dei canoni. dianzi citare rp. 

gli ste:;si GeRta Liòer1:i ne accolE?:OI10 una ., otTrnnn molteplil'i esempi 

pora ~t d(!lla lana, In verit:\ non si può dirt: che ~in pt:regrina n~ geniale ill\'enzione 

arnobinna, ~olo che :;i ricordino le ben note disqui!-izioni ca~~iodorinne e procopianc :lttC· 

stanti l'esistenza ci! un motivo piuttosto diffuso. ~In anche .1mmess0 che il pnsso nrno· 

biano nbbia fornito l'ispirazione nll'nnaloi!o c.lpO\'erso degli atti. non è affatto impmsl· 
bile nel redattore greco la conoscen7.,'1. delle opere arnobiane. Oi<:tinguiamo ua forma e so
stanz..'l. r contatti inrrin;:eci (ed e!<~Ì sono riferibili alla redazione B;,t si limitano n due 

pa~~i. il secondo dei quali è anche più comune nella pluri..,tic.1. : que!li e..~trin~eci ~i 
riscontuno in A. Da ciò non ~i può legittimamente fare alcuna deduzione circa In prio
riw di A, perchè, anche ammettendo in questo l'u~n di Arnohio. si può indifferentemente 

3~~erire ch'esso :.ia stato fatto egualmente in tempo più recente. Dhersa è In po~ir.ione 
della Pa.ssio S. ~lfaitn:. della Passio S. Bal'tlwlomrr c de11n Possio S. Sltmmrs d fw/nc 

del sec. V I twanzaw. o"e non siano anche più recenti. Es~c ~ono derh·az:ioni dagli Acta, 
i qunli (si noti bene) nel cod. rnon. 'come nelln ver-;ione sirincn) sono definiti ~iccmne 
Possio S. Silvcstri: orbene quelle attingono nelln migliore delle ipote!?i 3 pnssi. che 
stnnno in B::-.r. E ciò non conforta nH:nto J'npinione che la redazione A fosse già in cir· 
colazione j se mai è "ero il contrnrio, tanto più che, o"e c:i im•ochi qualche rapporto 
con A, !e passionfs appaiono non derivazioni mn fonti della nuova redazione degli Ada. 

(1) A.\IORT, Elementa jJ~ris canonici ci t., I , 379 sg. 

(2) AMORT, op. cit., I , 385 ~g . 
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dellr• t'nrrnulo rli fides adottati tra il VI cd il v n SPc·nlo :1 Romn (' n·a 
questi nnn iJ ,lif'ficiiL' trontre aunlo~ie P rorrbpnnc1Pn7.P, f'he indichino 

la prohahi\e fonti'. 
~ i a c·he il (•ompilaton' abbia attinto nd 1111 testo unalnun a qu~lli 

nnti. ~ia rhe Hhhia arlatmtu a.l cat::o unv o pil1 testi cli quelli noti, <·onta.mi
nandnli, dove ora necel'Snrio, per uJ·mnnizzarli alle sUP intPnzioni nnrra
ti\'0. noti ri r::;c·c difficile sc·oprire in ttn testn IHtino d~lle :-o.illo~ cano
ni<·lio dol soc . l' l la fonte della fide• costantini ana (l). 

::Ìl' HÌ sottopone nd una attentR !UlltliRi il t€'!'to groco {n prescindere 
drt.l nut'l rn pilt antic~o già esaminnfo) 1 nnn ~i tarda a scoprire dO\'C f'O· 

minc·i c t\nve tìn i~ca l'O!Jera ciel trndutlor-1 e ctuclln dd compositore. 
La prima parte de1la fides, che vuole inte~r·ar·~, <'Cm supel'flua ri

pctiziolll\ qnC~lln preesistente. è ril'all'Hta sulla formula nicena (:? '' 1 a 
ditl'ert•nzn del n·r.chio testo del Costituto. inYetc d1 mantener~: la sua 
struttum autononHt i'· stata 11\Cili'POrnta nel proemio. c·he (· npera. del re

dnHore grct·n. ln quest'opera di assimilazione hn m;ntn rli unn (liscreia 
libertà, non tale da tTadire il valore e~senzinl('. anche nell'e~pre~slone 
formnh.~. della formula confessionale: mn ne{·tossariamente il cnstrutto 
dOVL'fl adattarsi alln c·ostruzione preesistcntE', sul ('Ui o,;chema. integrai~ 

monte 1 ispcttnto, è inse rita: dbh-m - {Jot•J.6pe19n. - ~i l t r.L ç - Q rr o n lJ -

b1jnrJI'Trtç ~a}- t~ereJ.fJ6,•taç- rr!nTe tJe ,,•, il<l\'0' il trar1uttore 
lniirw muu1. il l·ostn;tto: no~se -· rr;l/fmo ... - liMI ~·ect'.'i"'i~'~·'t cf - Jlen·eni ....... e. 
credenlf•R. 

Anchn il compil atore greco nn n è ori ~Zinaln: ed ba C'O ll tutta pro
hnhilità prc:;ente lo schema del simbolo niceno . pi uttosto ('he un.n rlei 
tanti adattamenti, allora ditfusi. con Yarietà di formule. X nn si può dire 
perii s ia In mocrnnica ritraduzione della formula latina del simbolo stesso. 
o In n~rsinue greca cll una formula latinu pree!'i~tente. ma appare piut
tosto risultfuo di una elaborazione personale del corupilntore, elabora

zion~..• fatta in g-reco e ritradotta in latino. Tra le formule lntiue correnti 
nnn troviamo akuna così comhinata1 <li cui uno ~rrittore latino 
avrehhe potuto >alersi. eome appare nei luoghi rlelh1 stes~a fide.~;, nei 
quali ht formula latina non è stata contaminata. Al eontrario talune 
espressioni rh•elano rhiaramente nel te:-:to latino del Costituto l'opera 
ciel b·aduttore dn e~emplare e;reco. espre:-sioni, rhe un c.-ompositore la-

( 1) FRIF.I)l<ICH., op . cit .. p. 47 sgg .. 
(2) Schbene non riproduca la formnlu nicena originale. tuunvin si accosta pili a questa 

che a quelle niccoe registrare nella silloge canonica ito.liaon (cfr. AMOR.'r 1 op.cit., L 386 sg., 

4 14 sg.) ed accolta anche nei Gesta Lià<rii. 



tiuo coll'esperienza del testi iu uso non avrehbe adoperato. E passi per 
onmipotentem (actorem = nw<roOV,'aJW'' :ron1r~,.; ma meno comprensi
bili sono uel testo latino le espressioni fl/ium eiw1 unicum = TÒJ• {nòv 
aUro ii rò1· _u. o'' or € •· 1j (nelltt lezione corrente u n i geni i u m.): p eT quem 
c1·eata null omnia = bt' o~ rd n&1•ra òe61]ptoVey?JTOL (nella 
lezione corrente {a. c t a 8 uni ); El; rò fl1·eV,aa lf.yt01' rò xVewJ• xaì 
C w ono tÒ l' n a a 1} ç l ?j ç x T i a e w ç = in I:J'piritnm S(llwtum domùmm 
e t l'i v i fì c a t o J' e m un ·i v e,. sete c T e a t u. r a e. 

Da tale comportamento dellu lezione h>tiun, che non ha precetlenti 
nella tradizione della fidt•.• secondo In lezione corrente, è diffic:ile de
dune lu preesisteuzn della r ersioue latina a quella greca. anche perchè 
la miglior correttezza di questa sembra escludere In sua fonte nella 
forma latina, nella quale è ,·isibìle la preoccupazione di Yoler rnnute
uersi fedele al te:;to greco, senza riusdr·"Vi. con una. interpretazione non 
:sempre adeguata. 

Del resto le medesime ossenazioni si possono ripetere sulla pnrte 
descrittiva della. rigenerazioue per opera del ,·erbo incarnato, iuh·odottn. 
nella fide• cou nesso assai poco appropriato. Tutto questo nei testi la
tini non si iucoutrMTa. anzi non deutra,-a nel disegno delle conf'essioni. 
che comunque parafrasa\•ano con carattere esegetico i l simbolo niceno. 
Iu questo caso, nel quale nmncav;-1 al redattore il sussidio di un pre
ciso testo latino, e perciò egli dovent. esplicare la. propria ol'iginalit il, 
la presunzione di una p recedenza del testo greco non pare oppugna bile, 
perch~ il costrutto è t>1le da giustificare qt10sto rapporto fra l'uno e 
l'nltro. 

Basterà qualche esempio: 

.p g>{Jovriaaç 6 og>tç ò agxaioç 
Ez&eòç ;mi Ot&:fJoi.oç r?7 ;uxeor6.rn 
y~:Voet wii ànet{}1],uivov ~Vi.ov UO
{!tcnov "[ijç d}(peoalrY"Jç lxdl'YJç n e
noi1'}x&J'. 

Quem nntiquus serpen$ et hostis 
invideus1 diabolus, per amarissimuro 
Ugui vetiti gustum exulem ab eis
dem efficit gaudiis. 

Già il Gaudenzi (l ) ebbe a censurare la poca coerenza del passo 
pe1• ama1·issim·um lign·i vetiti gustwm; ma la reusura è infondata, 
perchè si appella ad una lezione latina inesistente. La versione, per 
amore di fedeltà al testo g reco, non è delle piit felici, ma l' interpreta
zione letterale, contestata dal Gaudeuzi , è rispettata. Non è rispettata 

{I ) G A UOE NZI1 op. cit.1 p. J O. 
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i1wece nel primo in<'iso. ('On illogico travestimento della più retta espres· 
sione greca. Alla forma: • alni (all'uomo) in,·idianrlo il serpe, 
an1 i co nemi('O e dìa,·olo, (·all'amarissimo gu to ecc. ~ : il 
traduttore lo.tiuo sostituì : " lui l'antico s~rpentee nemico, dia
volo, invidia.nrl o, per mezzo dell'amarissimo gusto ecc.>. 
Lo sdoppin.mento fra il seJ'}Jen.~ e Phol!'liH, che lll'l to~to greco non esiste, 
non ò il pHL app rop riato, come il termine antiquuH riferito a .crerpens: 
anzichò nd ho8lis, mentre ha ben ragione la lezione greca fii collegare 
lx1?g6c. a bulfioJ.oç1 per farne un'apposizione di /j(pH;. Neppure l'inciso 
finalo nelln \'Crsione latina è felice: se~.:omlo il testo greco: lo fecf'. 
esule da tLuella letizia; secondo il latino, lo fece e~nle dai 
m P d c si m i ga udii . Yi è in ogni modo quanto hasta per mettere in 
e\·idenzn. come e do..-e "'i esplichi l'opera del traduttore e quella del com
po~itore, per fissare le relazioni fii preredenza frn. i due testi. e per 
individuare la natura rlelle fonti. 

Qlwsto carattere si est-ende a tutto il brano. il r1unle pllr srruuurn. 
e cuJH:Cpimemo rispnnde allo sresgo processo eli composizione. Così. dove 
il te~tn grero RS!>Crisre rhe il serpente oU mnierw roiç iavtoù bnl.'YJTIJQtOJbem 
{JiJ.tat ;wJ.vre6ncoç t O ÌJ ç lJ.). ). 0 L> ç % tl T (l T 0 ç t t) W "l'l (jUeJlo Jati110 1"81ld6; 

non rle.s ini f sua. l:eneno.~·a multi.r:; modis protelare iacula,· ed nncoral 
mentre il testo greco asserisce che1 detmtto il genere umano dalla retta 
\•in., pcrsun-.:c t u t t i (nd1•Utç) a servire rl7 rojl' e.lr5oJJ.w•• J.argeiq., wv
réan rl7 njç %tioewç1 &J.J.' oV ttì toù %-rlorov, 6ov).eUew (\·:dr. a d:i:re: al 
cultn df'gf·i idoli, cioè a q1.tello della c1·eafuNt. ow non a quello 
del creatore), il lmino1 storpiando. nhbre\·ia: iclolorum culturae. ride
licei crealurae, ~t non c,·eafori desen·ire s1wdeaf, so:stituendo al culto 
della Ci'fJrtiurrt ecc .. la cretltu,·a stesE-a ed il c,·eatore 1 . ed omettendo 
ml • ·rrJ~, come a.,-ea omesso in precedenza roì•ç liJ.J.ovç. 

:-:ie 11un L'he il n·ndutrore, che si è re:-;o responsabile di tali omis
sioni. cominuanrlo~ non può fnre a meno di richiamar~i n quei termini, 
perchè altrimenti non può rendere il testo ~reco : 

Onwç oVç oL6ç -r' Eyi-l•ew ralç quatenus per h o s e o s q u o s 
éavroìi fUJ7.CI.l•fJÌç ovJ.moMoat, roV- suis ''niuerit inretire- insidiis secum 
T O t'o; - f3aow•w !?YJoO,uÉI•ovç %" oJ.cioec efficìat c o n c 1· e m n n d o s · 

( 1) L'erronea interpreta?.ione è stata forse suggerita dn una errntn lezione del resto 
greco. l codici dnnno : up roti x-tiorov dovi.Ww•, ed il tmduttore ba el'identemente ri

connesso, sbagliando, r'iJ a Jovi.nlw•. 
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Orbene ui.i.: t wi•tov.; uel te:o.to greco ~tauno bene. perchl· l-:iOlltl in 
:oiimmetrit·n C'LltTelnzione con O.i.luu.; c nciJ'tflç: ma poichè il testo lini no 
lht l~on~lobato questi termiui 111 yaem u lwnumurn get~.us, conrinmu·e il 

discorso l'un ho,'ì eo8 quo.~· non era più !tpprlJpriaw. limato iJ primo ter
mine, do,·ca esser cunseguentomentc mutato il secondo; il tmduttnrc 

non obbo troppi scrupol i. per nulln preoccupA.lO di IMciare unn traccia 
evidonto, per la quale si mnuifestn la genesi dolln rersione ln.tinn. Kun 
per questo si possono asserire In complotn indipondeuza .ed origiu<ilitit 
de.! compositore greeo; poò essere che egli nbhin avuto qualche ausilio, 
ma In foute, pare piuttosto greca, eht:! romana, taJlfù ''ero che, mentre 
normalmente la congiunzion~ osplientirn, ch'eg-li usn

1 
è DnJ.ablj (= ' i· 

d el i c e t). qui occorre il termine rourÉo1l, che lascia sospetwre r in· 
flus::;o dt qualche ignota fonte. mn greca. Così poi Mlov ed il traduttore 
reude suae, come più sbrigati,•nntt.mtc: 1ri.dopaw; = p:a.•mwe: E.> ilon• 

il compilatore greco, descritto il prennnnuziu della ,·enuta tli Cristo sal· 
nn:ore per >oce dei profeti1 contiuua l'otTettamente: V o 'l e{! o 1• ri.;dfJrFii.E 
xaì r6v etc .. il traduttore latmo hn reso mùJ-it eundem. COITi11llpPndo il 
senso del periodo col soppl'imore Uoueo''• siccome M·ea improprialnentc 
modificato il significato della :rrogovola (= adunturn), traducendo la frAst• 
rò nJç Cwijç <piiJç con /u,men r Il tu 1' a e tJi/ae: il termine fulu?'fte nel 
comesto è proprio fuor di luogo " thtnnosissima. interpola.zione, cho n!
tera il senso delPesp1'essione. 

Certamente il compilat ore è un raO'az~onatore a si \·aie eli mmcrinli 
rli,·ersi. Come la narrazione del p~ccnto originale è forse di pro,·euienza. 
greca (in parte attinta agli Acta). così non è dubbio che quella della 
redenzione è d 'origine latina, e Pnna e l'altra il compilatore riconnett~ 
col periodo di sutura, do,·c più si rh·eln In sua libertà. stilistica e . c~ l 
pensiero: b1Ji.afn] = ci del icet; dniou,).e rò11 p.o•~oyf.J•~ - v LO•• = ffllS1t 
Utligenitunt filium e sopratutto J.6yo1· rijç owg'lac: = sapientiae t:crbum, 
che non sono le espressioni più felici. 

Infatti non appena l'esposizione della redenzione sì accosta ad nnn 
fonte latina, si rivela lo sforzo del pedissequo traduttore, che riprende (l) 

( t ) Il FR1EDRICH, op. cit.
1 

57 sg., ba già ouimamente rile,·ato !' identità che es~ste 
fra quest.'l. seconda parte dell:L ftdcs { d t' :l'C c lt dc 11s ,{,· co l' 1 i.s - 1z 01l e rit fi" 15 ) 

ed il Sc:rmo della collezione italicn (.AuoKT, t 4 14) ed inclina a stabilire una stretw parcn: 
tela fra la collezione st.essa ed il Co~"!iluto. Prescindendo però dalla versione grecn., egh 

non si rende ragione della genesi di questo, e come il Senno, indipendentemente dnlla 
sua presenza nella raccolta dissenianA, possa esser la fonte della redazione greca i tanto 
meno poi egli riesce a spiegare le interpol:~zioni rispeuo al Sermo

1 
le quali, conte \·edremo, 

sono l'espressione dì un preciso momento del mo\•imento religioso. 
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In sua fisionomia di lihern compositore nei hre,·i tratti interpolati a 
mfl{lificnziour del1a fonte latina usata. Il C'Oordinntorc latino rlel Costi
tuto segue il l'ompilatore ~treco sui suoi pas~i: <·opin il testo latino della 
fìdeJ.' fino nl punto, nel r1unle quello da que~to non r;i disc·osta, solle
cito a tener conto delle varianti introdotte, e metter in riJie,-o, colla 
(,:onsuota improprietà, il distacco dolle clue versioni. Lrt personalità dei 
vari collaboratori si rh•eln nella muterolezza dei costrutti c dol1o stile. 
l lontro il eompilatore greco, traducendo la lezione latinn della (ides è 
fedolo ron<'oitualmcnte, oltre che letteralmente, al suo testo, iJ ritradnt
tore htti no, noi passL nei quali il sussidio della fonte latina don meno, 
non appate il'oppo l'elice. Così, nonostante la. fedeltil, l<: lezioni: eoz~1•waev 

l •· ~.utJ• = habilavif in nobù; (che deriva dagli Acta): {)a,)JJ.ara btccti.(J)J• = 
mirabilia j)f'r(icien,v; tÌ1•0gcimtva :uh9YJ = humauaJ.~ 1Jltxxiones. là dove 
il testo gl'eco non nvea risconh·o neUa fonte lati nn, sbwno a dimostrare 
l' inahilitit dr l tmduttnrc, che in un rerto momentCJ soprafrLtto dalla SU!!· 

ge~tinne di qnolla, rha Sl'!{llita. St8('c'Rllclo:-;j dniJa sin pur tPnlle variante 
hrfl.'('<l 

s(-rmo 

et vorum Deum ve
t·um hominom fuiStoie 

Consl. gr. 

&ou 0tò1' ù).'YJ{}'Ì 
zaì Qy{)go7l0l' rìJ.rp?Q, 

rrom;t. lat. 

ut ''erum Deum ,·e
rum hominem fuisse 

nullo m,H]o nmhig-imus t ò 1• a(; 1 o l' Un r.l- nullu modo amhiga-
9; a t %a i f11J(~aflii>r;; mus 
d,tuptf36.J.J..etl' 

Ln medesima nlt~rnutiva si incontra anche nell'ultima parte della 
fidex. tn\. il periodo l'eh\Jivo ai miracoli del H.edcntnre e quello relatiYo 
alla morte ed alla resurrezione, l'uno interpolnto sulla fome latina pri
miti\·n, l'altro da ltttestn assunto letteralmente, sì da metter iu evidenza 
ln din~rsitn ~tilistica non solo nella Yer~ionc grera, ma anche, ed iu 
forma più singolarmente accentuata, in quella latina. 

RiepilOI{I\ndo pflssiamo con molta ,~erosimiglia.nza. presumere che il 
te~to dolln {ìdes nel Costituto, secondo In ~tnntunt formale da essa as
~unto in questo, sia stato anzitutto redatto in greco. in parte ~u fonte 
greca, in parto su fonte latina, ptù o meno liberamente utilizzata: poi 
il coordiuatore del testo latino del Costituto tradusse il testo com 'era 
slnto formato, utilizzando per brevità la stessa fonte latinn del primo 
redattore, do\'0 il testa greco era una pcdisseq ua versione di quella. 

La fo nte greca è di difficile identificuziono: quella latina è più vi
sibile. Ed anche se non si può dire che il rompilatore abbia avuto tra 
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mano proprio il resto del ,\ermo delln mccolta passata uel l't•dire di 
Die.:.:.sen, certamente si ,·nlst.• di un esemplare dello ste~so stile, dw in 
Roma non do,~ea costituire noritft, datn la molteplicità delle formule di· 
vulgate ed utilizzate nelle eumpilnzioni del genere. Perci0 se non {• 
dubhio che il testo della fìdes, quale è riprodotto uel Costituto, in nm
bodue le ''ersiou.i, derivi almeno pnrzinlmento da uua confessione lntinn 
preosistente, P identificn.~done uou può esser spinta fino al punto di in
dividuare il testo matcrinlmeute usato1 sì cho questa ollht un olemonto ap
pTossimativo per risoh·ere il problomn. cronologico del Costituto. lJoichò 
non si può stabilire un rupporlo immediato per questo mezzo fra In 
compilazione italica dei libri uuwmun od il Costituto (l) c tn.nto nwno 
unn dipendenza diretta di questo d11 quelli, il pnrallelismo. che al piit 
con~cnte di fissare P identitii dellH fonte comune, non consentr di i&ti~ 
tuii'L' uu rapporto spedfìco per ricnntre un termine a"nte quem o posi 
quem. 

5. - Alla preesistente proclnmnzionf:l fideistica è. con ne~so lo
gko non troppo conseguente, innestato il racconto del battesimo, in se~ 
guito alla ntiracolosa guarigione da!Ju lehbra. La fonte di questa pnne 
è costituita dagli Acta e la dipendenza da questi, nonostante le ,·orinnti 
ed attenuazioni introdotte, è> innegabile. 11 problema dei rapporti fra il Co
stituto e gli Acta, considerato genericamente, come ho detto, è pacifico: l· 
iuvece discutibile ed ostromnmenta delicato, ove si scene! a ad indiddnar,ioni 
specifiche, e si ponga il quesito so fonte por In compilazione del Oosli
tuto sia stato il testo greco o quello latino, e di questo quale redazione, 
tanto più che la coi ncidenza letterule di un brnuo della versione latina 
del Costituto con quello corrispondente della redazione A degli Ada 
può fur pensare ad una trascrizione di quello da questo e couseguen~ 
temeute alla precedenza del teoto latiuo su quello greco del Costituto. 

Chiarisco subito, che, indipendentemente dalle relazioni dianzi ri· 
le'rate fra le ru,~erse redazioni degli Acta, tale in-versione non ò accet
tabile, perchè riuscirebbe inesplicabile non soltanto l'uso alteroatiYo del~ 
Puna o dell'altra redazione latina, ma soprntutto il contatto fra le due 
lezioni greche, quando la vers ione latina degli Acta, quale si sin, non 
è la. più adatta per suggerire unn. immediata idontità di lezioni greche . 

Così nel brano relativo al sacrificio di sangue richiesto ad espia· 
zioue della malattia imperiale, mentre le redazioni latine degli Acta o 

( l ) FRIEDRICH, op. ci t ., p . 59 sg .. 
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rlel Cn!'tituto re tano fra loro indipendenti, la Yersione ~r"cn rleg-li uni 
e f!t>ll'nltrn hanno fra loro non trascurabili aJfinità. 

\'alg-a q uniche esempio a meglio prechmrc qucst.a pn~izione: 

A"ta B.11 

ll ui<: a.utrm , arinl i, 
ÌllCO.lli.f\lti i"OH it ln.rsi<·i 
med ir i otiam ex Persi
da a.d tlucli n.rtifices 
dum nulla pos::;et m
tione mederi 

Acta A 

Huic cum rih·erf'a. 
mag-orum et medico
ru m ap;m ina subvenire 
non poR~ent 

ConJ.d. 

l~t multonun medi
tnrunl r·onvcnentium 
<·um adhihcntu1\ n e c 
unius (JUidom cu 
ra promerui salu 
tl'lll 

da pur.si u riscontro delle rispettive lcl:ioni greche 

Acta (l 

toVrr:l O;up•lxrt of f.Lcl.yot - xal o! ;roi.J.ciJl' rE lm:eo)J· ot•J•t6••u'J'' i:u
,uéi.ea't pot 1l[!Oo~yno %0Ì r o V
t" W l' O lJ bevÒ; O 1l0 V<) fÌ TV/.ti:v 

b?ein; ol6~ t' lrFJ•6tn'Jl'· 

Jf,,ooowl lmgoi - xai oi ix .lleeoi

r,oc; dx{)t.·rec; - oVdè l' 1jc)vv1J· 

1? 17 o rt l' o u ,u rJ a i. i o {}a t czVujJ. 

Ed aneorn: 

AciC< li.lf 

8xtiteru nt p o n t i 
ti e PS Cn.pitoli i, qtti di
éerent dcbt't'O p i s r· i
n n m fieri in lpso Ca.
pitoJio. qune innoceu
tinm puerorum san
~uine repleretur, 
in r1no c n l 011 t e san
_gume lntus po!<:-<lt n b
so l\" i 

e nelle version i greche: 

. -lctlt A 

Capito iii p o u t i fi
c es hoc dederunt 
consilium, quod dic:e· 
rent pisrinam occi· 
sorum iufamium san
!!uine repleri dehl'rc 

Con.,! . 

Ad hnec ndvenorunt 
H n(' o r d o t o s Capito
Iii dicentcs mihi debe
re fieri fontem et 
c o m p l ere h une in
nocenti n m infantiurn 
saug-uine, et ca! ente 
in en loto me posso 
rnundari 

(1 1 Per il testo greco degli Acta mi attengo alle edizioni del CoMSEFtS, Illustn"um 

Christt" mallyrum lecti ln"ttmphl velustù gnucot•um mommtetllù COtlfl:({'wti, Pnrisiis, 

166o, p. 253 sgg. ; e del S.-\.RKAGI .... N, in "Pazm:we •, 1893 1 pp. 311 sgg. 
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Acta 

'AI•EtpdVt't}GW' ÒÉ Ttl•Eç f E (l E Ì ç TOi1 

1\arrawi.[uv ). é i' o'' r E ç · 'O 9' E 1-

J.et }'EJ•éo{}at xUJ.v{Joç- l-l• 
Tij) J\cmt:rWÌ.i~CJ xaÌ 1t Ì.17 (l W{) l} 'l'a t 

aUT?Jv d(()~6ew '· natòfw,, 
a f' fl Cl T 0 ç - ). 0 V Q a f.t E 'l' 0 V a'ÙtÒ11 

O v l' 1J {) 1] ,,a t x. a-& a e e Q{) .,j ,·a t. 

Conlff. gr. 

brì roVrot; ngoo~).86l' ttot xni 

lceeiç roii KamrwUou be i'' u
ì'OVTEç O e~ a p. E 1' 1) ' ' b• rt;.J J\.am
-roi.t~'iJ yevéo-8at, x.al raVr1J1' 

cb? r,O o v a r Jt a r o ç n J. 17 e w 1? 1j -
,,a t , bts'i re À. o v o & 1-' e 1• o ç oUr(JJ 
% a {}d(! O E W ç 0 V 'V YJ 19 1j 1' a l TV

ztlv. 

Ma vi ha di più: nel racconto della ,-;,ione degli apostoli la po
sizione delle va1·ie redazioni si chiarisce assai bene, perch(> le di,·er
genze interferenti sono pilt accentuate, si che do,·e affiorano somiglianze 
e contatti, questi assumono un pnrticolru·e Yalore dimostrativo. B:M ed :\. 
hatmo ci~~scuuo una fisionomia proprla: alla prima è strettameute pa
rallela la versione greca degli Acta, alla seconda il racconto del Co>li
tuto ed in guisa tale da esser P una per lunghi tratti la trascrizione del
l'altro. Orbene, meufTe non si possono fare utili riscontri tra lh.1 e la 
versione latina del Costituto, sì da presumere una diretta dipendenza di 
questa da quello, i contatti fra i due testi greci si perpetuano, nell'atto 
stesso iu cui caratteristiche integrnzioni intl'odotte in A sta.mlo n pro
varc1 che non il Costituto deriva do. questo, ma \' iceversfl . 

i mettauo a confronto le ''ersioni greche: 

Acta gr. Const. g>·-

l Cf' ci,, 'tJ a a v alrt:q) ol llywt 'An6-
oroi.ot1 Uyov-r:eç · c eflJ.u:iç lo l-'tv 
lléteoç xaì IlaiJi.oç oi ne;upfJI:vuç 
no:ed roii e eoiJ • . 

n a e E' Q t 11 of élytot 'An6aro).ot 
llheoç xaì IlaVJ.oç E,uoi Uyo1·TEç · 
c 'Eneì. -r:aìç &paerlwç oU ov•'t'l.W

f!1JOaç • 

colle rispetti•e latine: 

BJI 

Eadem igitur uocte 
visionem v:idit, in 
qua a pparuerun t 
sancti apostoli dicen
tes: « N os sumns Pe
t rus et P aulus, qui 
missi sumus ~ 

Const. lat . 

adsunt apostoli san
ctus Petrus et Paulus 
dicentes mihi: ~~: Quo
niam flagit iis ~ 

Acta A 

et ecce n d su o t 
apostoli sancti Petrus 
cnm Pau lo dicentes: 
« Nos sumus Petrus et 
P aulus: quoniam {la

gitiis etc. ~ 
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e risulta chiaro che l'ultima versione deriva dal conrdinaruento della 
terza e della quarta, mentre la second a Idi ru i In quarln è traduzione 
let terale) deriva dalla prima per più libera interp1·etazione. 

Oltre a que<to, la stretta parentela fra i due tesli si rivela anche 
dal passo seguente: 

Acta 

Oç, r ò '' d t w y f' ò v -r ò v a ò v 
dedoowk, l1' r 0 o 1l'Y) la i q; tij) 
lJvu l l' T Cjj 2_, 0 (]Q n T t1' 0 èJ (2 t t 

'Oeet xe1.l:rn:erat. 

Const. 
:EiJ.{Jeorgoq, toù~ (}Oi;ç chc.oy

tto 'Ùç cpeVyw 1•, iJ, raiç ònaìç 

t W '' :n: e r Q W l' fUtd 1:Wv ldiwv 
% (!t/n T E T ft. t Y.),?}(!t%CÌJY fv T CÌJ 

Òf!et 2.'Weeanrt. 

La similarirà del costrutto e l'identità ,·erbale di a lcune espressioni 
ono tali da r iaffermnre la cou,·inzione dolln derh·nzione del secondo dal 

prhto: e mentre il te::,to latino rende Y.(]Vnrtrat cou latebrarn fovet, 
è assai diftìdle pensare che da questa espreF:sione potesse nel Costituto 
rinascere la lezione del restv greco degli Acta. Si aggiunga che B!f dà 
In seguente lezione: qui 1>ersecutioni tuae {ugiens in ~pelunca montis 
SeraJ>li lafet, si che non poteva suggerire quella latina del Costituto e 
f11r ri orgere il greco %{n/nrnat. 

Ed nrH:orn: 

Co nst. 
U1To~d~a1'roç t:%Ewov, 1.ta.01]ou 

r~~· cV.?p'hj 11jç e 1! a E fiE l a ç bE~a
P,f-1''}1•1 b• li 

Acl a 

V n o b e i:~ a t ool cSvJ,~oemt ~ o
J.ultfJ~fJ{!W' e ·rjoe {JEl rt.ç , l11 fj. 

.An<:ho in questo caso la coincidenza verbale non può essere acci
dentale, blnto pil1 che nella versione latina l'inciso fmodEi~a,,roç l%elvou 
è stato soppresso (B-ll· Qui. si monitrt eiwr rmdieris. o.-;tende1·e tibi pc
test piscinam tmlutis), e riuscirebbe per lo meno strano che i due ter
mini fonlem e 7>iscinam fossero resi colla medesima espressione 6eçap.E:V~v, 
uon senza rilevare l'omissione nella ,·ersione lntiua. del termine &.J.1]1Jij. 

Tutto ciò mi pare giustifich i n snfficenza la presunzione della di
reita derivazione della >arsione greca del Costituto da quella parimente 
greca degli Acta. In tale supposto il com pilatore della redazione latina A 
di que~ti non ha fatto che copiare la versione lntiua del Costituto, in· 
traducendo qunlcho menda, col proposito di s rolgero e drammatizzare il 
racconto. dove appariva nel Costituto troppo abbreviato, od in B~l in
~ufficente per la sua stretta fedeltà all'originale greco. 

fufatti il Costituto dal raccouto degli Acta ha tratto il momento 
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saliente dell'incontro del papa e dell' impemtore, quello della rivelazione 
della >'isione di>·ina col riconoscimento delln persona degli Apostoli. Jn
,·ece il ricompilatore degli Acta, riprendendo questi, li sviluppa ed in
dugia sul momento preparatorio del richiamo e della presentazione di 
papa Silvestro. :lla è chiaro che egli, se da un lato ha il sussidio della 
versione lntinn del Costituto, che fino ad un cerro punto trascrive, e 
dali 'altro In prima rednzione degli Acta, (o forse il testo greco, che 
presume di tradurre), ~ pur indotto dalla sua fnutasia ad aggiungere 
qualche pennellata drammatica, di dubbia convenienza, ed in cnso atta 
a mettere bene in rilievo la differenza fra In materia, che traduce o 
copia dn.Jle fonti, e quella, che tratta originalmente con maggior libertìi 
di im?enzione. 

Così nell'innestare nel racconto del Costituto il uuo,.o brnno, il 
brfw'uomo dimentica molte cose, si che il nuo,~o racconto male s·ac
rorcln. colla precedeute narrazione. Fra !,altro non eri\ detto sopra che 
Silvestro lateb1·am fove/1 per timor di porse('uzione, in care1·nis pe
lral'!tm? Ed ancora qtti, con fedeltà alla lezione greca (o latina ehe sia), 
ripete ad montem Si1·apti; ma subito, dimentico di tutto ciò, con trntto 
di originalità, che è tutta sua, saggi unge: u.bi S. S,t;lveJJie1· Ùl c1tiusdam 
christiani agro persecutioni.'i causa cwm ,•mis clericis recepttM lectio
nibus et 01'at ionibus i11si:,·tebat. 

Il contaminatore del racconto silvestriauo non si è accorto della con· 
tracldizione, che introduceva nel testo: ma la contraddizione esiste e 
non si giustifica, se non si tien conto deJlfl gonesi della composizione, 
riconoscendo la diversa paternità delle due versioni opposte, incluse nella 
medesima redazione. 

È da osservare anche qualche altra co a: do,·e il testo greco 
offre al compilatore opportuno suggerimento per ricollegare a que to la 
sua narrazione, mostra una esperienza abbastanzA tardA., traducendo iJ 
termine {JaatJ.tVç con 1·ex, senza rendersi esatto conto del valore e si
gnificato dei termini au.gustus, impe1'ator, rex: pamJ.E:Uç è impe1·ato1· e 
~·ex, e, preferendo la seconda interpretazione, tradisce la propria re
cenziorità. 

Quindi, dopo questa parentesi, riprendendo prima la lezione greca 
degli Acttt poi senz'altro il testo latino del Costituto, A si esprime con 
questa significativa dizione: 



Acta A 

Omnia illa, quae ei facta quaeque 
revelatu. slltlt ~eclmdum t e x tu m 
su p o l.' i u s c om p reh e n su m 1 ex
posuit. 
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Con.,f. 

Omnia. a sanetis npostolis mihi 
praeceptn. edixi verba 

0\'0 si può trovare l' ingeuua ed incousapevole confessione delt,uso di 
un t e.vl1Hn1 cho è stato abbaudona.to e si riprende, di una fonte che è 

diversa e distinta dalla digressione introdotta rispetto a quello. Ciò, in
direttnmonto, testimonia la presenza nella redazione A degli Acta di 
elementi elaborati in momenti di''6J'5i e da autori rJi,·ersi. Ed anche qui 
si possono t'aCcogliere uuovi elementi, che rivelano lo. diretta derb·azione 
del testo greco del Costituto da quello pamneute greco degli Acta, e 
cnnseguentemcntc In posteriorità della ,·arsione latina. Nelle ,·arsioni 
greche: 

Acta gr. Con<t. gr. 

< el l J. t Tf. eeoVç uvaç flÉTij OJ' 

xaì flaVJ.o1• o ih: w :.! a i. o v p É

v o v ç -.. ~a di fJ.ywr; XO.{Jcargoç 
l (/J 1} • « 'Axoiioov - ~fLEÌçJ Ov oé

{Joptl' - flbgoç bè xaì TlaùJ.oç 
6eoì oVx elcnv -.. 

oiuNç t1tJ' 0t.:oi. Ili:rgoç ,.-cz.ì llaù
i.or; x ai.oUl~evot. lrpa ox é re 

b~EÌJ•Or; oùx r.Ht]Oàlç e coVç TOVrovç 

i.iyeoiJaL 

ed in quelle latiue : 

Const . lat. 

Qui isti dii essent 
Potrus et Pnulus. llle 
vero non cos deos vere 
dici. 

B.u 
Dicas mihi si habe

tis deos aliquos Pe
trum et Paulum. Cui 
Silvester episcopus re
spoud it: Quem coli
mus - Petrus et Pau
lus non su ut dii. 

Acta A 

Qui isti dii essent 
Petrus et Paulus1 qui 
illum. 1:isitasfient et ob 
quam causam salutis 
suae latebrarn detea·i.s
sent. Qui S. Silvester 
respondit: Hos quidem 
deos dici non debereJ 
sed etc. 

Ed è chiaro che il testo greco del Costituto non pnò aver ragione 
di dipendenza dalla redazione A degli Acta, si• pure attraverso alla le
zione ridotta della corrispettiva versione latina, sia perché pare alquanto 
strana l'identica omissione nei due testi greci dell'inciso qu.i illu.m- de
teroisaent , che figura solo nel quinto, sia perchè l'identica lezione xa-
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À.OVflÉI'ovç - xai.ovflÉJ'Ot nifratelln sh·cttnmente i ùue testi greci òistnn
ziandoli a dalla redazione Bll degli Acta e dalla versione latina del Co
stituto. E1identemente in .A è qunlche cosn del corrispondente tosto 
greco (o se si vuole di 1311) c qualche cosa della 'arsione latina dal 
Costituto, ma anche qunlche cosa di pil1, posteriore e oou nnterio1·e 
a tali testi . 

Dn. ultimo il racconto del rìconosdmento. eol quale si conclude il 
primo atto della cOJwersione, sj presta ad n ti li e decisive considerazioni. 
I due testi greci si muovono all'unisono, spi0gaudo il rapporto di di
pendeuza dell'uno dall'altro: 

Acta gr. 

llaeaxal.w ot, I iJ.{Jtore• lni
oxo:rre, el t:loìv lJJ oo{ r t 1't' 

a V r W ,, t l v.. 6 v t ç - %a1 nolrJo6,, 
j-tOL - (j} OVE{!Otlç , f1•Q idro El 

.11: a e à roti fhoù 1tE7lÉ.fLqJ'0at. T 6 T E 

O .IiJ.{JtoT(}Oç Exélwo&JI T éjJ c5 , a -

x o,, cp - xo,uioat "ràç l6iaç airr:Wl' · 
éioru1aç {hao6.p.EVoç etc. 

Oonsl. gr. 

TÒJ1 fWXllQUfJtGITOV .ilWTGIY E ( T l· 

VEc; fPO l'EQOÌ tOVTWl' TC.ÒI' 

ànour6J.co1• e l e l' tl Y- 6 ,, t ç. l 1•' lx 
r:ijç ygagnjç - Otayl'CÌJI•at,. d Ollva
t:ov - nagà rijç &noxaJ.V!ptWç -
T6t' lxtì.voç - nar;~g tàç - Elx6J•aç 
l l•tzfJi],•at Otà toii ldlov O t a x O -
,o v lnéta~EJ'. !1 ç nQoOttbdJ,, etc. 

È visibile come il testo greco del Costituto segua strettamente le 
orme della versione greca A eta attingendo ad essi anche la lessi· 

Anche in questo caso nelle ''arsioni latine si verifica il consueto 
processo genetico, nel senso che B., segue la lezione del testo greco, 
d.i.ll"erenziandosi dalla versione latina dal Costituto (Cfr. Tunc sanctus 
Silveste1· iubet diacomo !iUO ut eoru.m to1·aciclas adferret B!t, che B

2 

spiega idest imaginem apostolo7"U7n exhiberet), mentre .A è parallelo " 
qnesta: 



Co11•t. 
lntorrogat·c roepi

mus euudcm beatissi
mum pnpam utrum 
istorum upostolorum 
imag inem cx pres
sam hR.he r ot, ut ex 
pi c turf'! di:;reremus 
hos esse quos re
vclati o doc.::ucrat. 
Tunc isùem ,·enerabi
lis pater imngines 
eorundem. apostolo
rum per diacorum 
suum ex. hi bcri prn.e
cepit: quas ùum 
aspicerem et eHrum, 
quos in bomno ,;de
ram- cognovissem vul 
tus, iu ge nti clamo
r e - ronfessus sum 
e os e s:-:;e q uos in 
somno vide r am. 

IJM 
P eto, venerabilis Sii v. 

ep., ut mihi eorum 
ellìgies, ut est tibi 
nota, e.xprimas, ut pos
sim p\ uri m> scire; si 
ipsi sunt qui ad me a 
Dea missos esse se 
dixerunt. 'l'une i:ì. Sil

vester etc. - hanc ima
ginem in eorum effi. 
giem, quorum vultus 
in ''isione conspexi. 
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A 

Interrogare coepit -
u tru m nam istos apo
stolos haberet ali
qua imago ex pres 
s o s, ut ex pie tura dl
sceret hos esse quos 
r evelatio do c u e
r n t. Tu n c S. SHve
ster misso diacono 
imaginem aposto 
lorum exhibere 
praecepit. Quam 
imperator aspi c i e n s, 
ingenti clamore 
cocpit di cere i p so s 
e:;se quos viderat. 

Si mettano a riscontro le diverse versioni 1 e riuscirà nuche troppo 
evidente l:hc le toincidenze verbali e di costrutto intercorrenti (special
mente fra le duo greche) riuscirebbero inspiegabili. ave si invertissero 
i rapporti di dipendenza, in guisa uon solo da indh~idunre in By la 
fonte diretta del Costituto, ma anche da preporre ad esso la redazione A 
degli Acta, anzichè considerarla ultimo ris ultato della complessa elabo
razione. 

A questo punto si manifesta un netto distacro fra le due ''arsioni 
del Costituto e quelle degli Acta. Jl racconto della penitenza nel Co
stituto di1•ersifi('a o per la forma e pei concetto da quello degli Acta, 
nè si saprebbe trovare riscontro, analogo a quelli sopra ricordati, cou 
la lezione di questi, se non uno soltanto: lv lvì orhoc:tp = in uno ci
licio. Il qualo, perchè isolato, ha tutto l'aspetto di una iuterpolazione 
introdotta sul testo primitivo per influsso del testo greco degli Acta, 
che riproduce (Ju circostanza non è accidentale) l'identica lezione. 
Siamo in presenza di un frammento antico, come fu detto, del Costi-
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tuto. formulato iudipendentemeutr dadi Acta, e tale prioJ'ità, se da un 
!aro spiega tale soluzione di continuità nel racconto, d'alh·onde testi 
moninoza non dubbia dell'intrinseca dh•ersità di prc,·enienzn, tanto più 
apprezzabile in quanto costituisce una parentesi intercalata jn un rnc
conto costrutto su materiali fornit i dagli Acta. 

Infatti la scena del battesimo i· abbozznta sullo schema e sotto l'in
fluenza di questi. Il Costituto iuserisce a preludio del nuovo atto ona 
nuom professione eli fede , tratta dallo consuete formule ben note del 
simbolo uiceno

1 
ma poi si riconnette agli Acta con stretta parentela frn 

le due \rersioni greche e più aperta dispo.rità fra quelle Jntine, sopra
tutto nei riguardi di A, che daudo maggior s<iluppo al racconto greco 

nssume una propria originalità . 
Si confronti : 

Acta 

E V 16 r 'l o E v 6 ll.ywç rà UOaTa 

t.lm:UJ6noç aVroù b, -r:ij Y. o). v ,u -
p~{}(!~ 

xal l'ijUhv 6 paat! .• vç, ol.oç 
Vythç Y.al %a .a a e ò ç yw6!J-t.1'oç 

x e te uç cbç Ch• EY. roV oVea
v o ii ntj.u:plhiaa 

fvi5vo&f.LEVOç f5è Àt:VY.~ 11 

la{}>ira h •fi "f!WTn fJ.ui(!~ 
roii Panria,ua-roç - Uupc/JJ'E.Of;ll 

Const. 
e VJ. o 'lrJ {}t io r(ç Oè njç xoJ.vp..

P•){}(!aç 

ÈJI Oè uV x6).ncp ujç % o J. v p .. -

P >i {}e a ç u{}dç 

Vrp1 ~ç x a {)a g ò ç &vaoulç, .naJ•

-rÒç roii - alOzovç - lyvw•' x t x. a· 

-{) ag p. f.·,, o,, 

x e te a &1pap.éf.J-1')1' ,uov l Y. l: o ii 
oVeavoV 

l tv Y. otç 'ip,ar:lotç l P É O v o a 1'

Y?Ì 1t{} c/) !"1} T0{1'VJ' fJ f"Éf! Cf ftEtlÌ 

ròlaPt"'iv -roii {}elov panr:iop.().· 
YO ç. 

Le integrazioni o le varianti cJj racconto apportate dal Costituto 
rispetto alla prima redazione degli Acta a questo punto dipendono da 
due motivi , che non h.1uno però nlcum suffragio nella versione latina 
degli Acta stessi: o sono suggerite dalla opportunità di J'ipetere in ogni 
circostanza la formula trinitaria della (idea, o sono determinate dalla. neces
sità di collegare il nuovo racconto sullo schema proesistente del Costituto. 

Così, appena si presentino i fatti clispositivi rassegnati dagli .Acta., 
poichè il ricompilatore del Costituto è vin colato da un ordi ne precosti
tnito, abbandona questi per rispetto n quelli, che già preesistono nel do
cumento, che rielabora. 
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Da questo momento ogni contatto del Costituto cogli Acta vien 
meno. 11 testo gt·eco è completamente abbandonato, perchè non offre 
più materin coerente allo stile suo. 

Le trncco di interferenza, rhe cou esso presenta la seconda reda
zione, cadono nei luoghj, nei quali questa ba integrato la p1·ocedente, 
aggiungendo notizie, che, non figurando nella prima od essendo in essa 
altrimenti ospresse, attinge fra l'altro ''' Costituto. Alludiamo alla fonda
zione della basilica laterauense, come gi~ fu detto, e di quella dei 12 
apostoli. La redazione (greca e latina) più antica degli Acta fa men
zione della prima, ma fra essa ed il Costituto oon esiste altro rapporto, 
se non della comunanza di una tradizione pil1 antica, cui antbedue, iu
dipondentomonte, fanno capo~ ignorando egualmente la tradizione più. 
rocente che l'appella col nome di Costantiniana. Quanto ai rapporti colla 
seconda redazione degli Acta è chiaro che il nuoYo compilatore di questi, 
enumernudo i decreti emanati nei sette giorni successivi al battesimo1 

iu omaggio ad una. più ampia elaborazione della leggenda1 ba copiato 
seuz'altro dal Costituto la notizia relativa alla fondazione della seconda, 
e che per la prima pur tenendo presente la lezione della recensione B:1lJ 
o del testo greco, ha piena conoscenza del Costituto e lo richiama: dans 

tale-m le,qem: c Sii omnibu& 110tum ifa. nos cultm·eb· effeclos, ut int?·a 
palutium nostrum templum ei'l1s (Christi) nomini etc.>. 

L'allusione ed il richiamo al Costituto, dal quale del resto l'autore 
ha trascritto il periodo precedente quasi letteralmente (in mmzero duo~ 
decim atwstolormn ~ fu.ndm·e) sono più che mai evidenti e1 dove si 
tenga presente l'uso del termine templtH» (iu luogo di ecclesitt), la re· 
ceuziorità della. ,~arsione latina uon può esser in alcun modo messa in 
dubbio. 

Se infine ~i tolga il decreto della quarta giornata, che conferisce al 
papa il diritto di giurisdizione sul sacerdozio di tutto il mondo1 ignoto 
alla prima redazione degli Aéla e trapa!isato nella seconda1 come s'è 
detto, per inllusso del Costituto, altro contatto nè diretto nè indiretto è 
da registrare. 

Tutto ciò dimostra in modo abbastanza esplicito che le fonti sicura
mente individuabili, cui il ricompilatore greco del Gostit1tfo attinge per 
riassettare l n con fessio 1 sono due: uu testo latino della fìdes1 qual'era 
accettato nelle raccolte canoniche del sec. VI. ; il testo greco degli Acta. 
1\fa. purtroppo da. tali elementi non è lecito desumere alcun argomento 
per una approssimativa determinazione cronologica delPopera di rifaci· 
mento del Costituto. Del primo, come s'è detto, non è possibile indivi
duare il testo specifico usato e tanto meno il tempo della formulazione; 
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il sN·ondo, al più. ofl'l·e il iermine post quem, dopo cioè la sua compnrs11 
n Roma, Ycrso la motà del ~ec·. \J. 'lla più iniNessa conoscere il ter
mine ante quem, per poter '•nlorizzare gli elementi interni del Costit uto 
n Ilo sropo di precisare, sia pure con relativa n pprossimaziouc, il termine 

in quo della compilazione della nuova redazione sia greca ehe latina 
del documento stesso. 

A questo fino un elemento preciso potrebbe essere fornito dalla so
conda redazione latina degJi Acta., o,·e fosse possibile precisare Jlepo<·n. 
della ~un compilazione. Ma pmtroppo ci aggiriamo in un circolo dzioso, 
perchP, escluse Je presunte testimonianze, rho fanno risa!i1·e n d un 'eporn 
remota la sua presenza, el iminato il valore probnth·o del rac·ronto di 
S. Adelmo meglio riferibile nlla prima redaziono, il Costituto è il primo 
documento, che sen?a ad assegnare il termine a quo di quella. Al1ri
menti bisogna scendere fino all'epoca di Adriano 1° (l ) per incontrare 
nua testimonianza sirnrn nel ossa aUosiva. Ed è gii't troppo tflnli. 

Papa Adriano conosl'c assai bene il .Costituto e se ne serve lnrga
mente (2), pur senza citarlo direttamente. Nella esposizione dolla leg
genda Sih?estriann, c·be ufticinJmente consarrn colla sua autorifil, non 
attinge soltanto al Costituto, pur valendosi indubbiamente del testo In
tino di questo. Dopo quanto fu detto fin qw possiamo pregiudizialmente 
escludere un rapporto inverse fra il Costituto ed il testo .Adrianeo, nel 
senso che il primo sia una cledvazione del secondo, perch?J quoslo ofl're 
una lezione più ampia di quello. Si può però affacciare il dubbio cbe 
gh _Acta (A), coi CJllali Ja lezione adrianen, parzialmente concorda nelle 
agglllute alla Y"ersione del Costituto, siano una amplificazione del rac
conto Adrinneo. piuttosto che questo uun riduzione degli Acta. 

A questa proposizione credo si deva rispondere negativamente per 
due con!:<iderazioni: 

l 0 le aggiunte accol te anche dal testo Adrianeo pl"esuppongono la 
conoscen za delia prima redazione degli Acta e non sembra ammissibile 
la conoscenza diretta dì questa nell'estensore delln lettera pontificia; 

( I ) MA.NSJ, XIJ, 1057 sgg. 

. (2) FRIEORICH1 op. cit., p. 15 sgg. Nulla ho da obbiettare circa il rapporto {m l'e· 
pistola. Adriane::~. ed il Costituto, come pure fra l'epistola Adrianea e gli Acta (A). Non 
posso lllvece concedere, per ciò che ho detto, la priorità degli Acta (A) sul Costituto 
a_m_messa dal Friedrich. Giusta le osservazioni premesse è da ritenere che gli Acta la
Uni (A) derhi no nella parte comune dal Costituto, e che la lettera adrianea s ia una rie
laborazione di questo e di quelli. Cfr. in contrario LONJNG, op. cit., p. 198 sg., ma le 
sue osservazioni sono ormai superate dalla conoscenza attuale della genesi degli Acta. 
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2° nrlhl lt>zione adrinn('n le qursto è argomento ch.•c·isivo) si pos
sono sorprendere elementi. che prospett:mo In fi~ura eli riduzione da un 
eRtO piìt ampio, qt1alc è quello de~li Acta. 

lnfatt.i1 dopo In lunga narrhzione der;li anenimenti, rhe preparano 
il ritorno di papa Hih·e~trn, il compi!Rtore cle~li Acta 1·iprende: Pì·o
fecfu.., itaque, 11 t cl i c tu, m es t . pei't'l'nit ad l'e geni. Orbene il redat~ 
toro adi'Ì!Ul OO riprodur·o la medesima !Pzion~1 omettendo però tutta la 
IHU'I'il'l..iono intermedia, che ha vn.Iore digressivo e tomo ta.le giustifiea 
P ineisu ltl dictu:.m e1•d. \~el tosto degli Acta qut'sto è perfettamente coe-
1·ente i nella lettera ndrianea è senza akun senso. o la sua prel'enza si 
~-> pieg-a t·omo gro!:isolnno errore di amanuense, cbP mecl';l!li('nmcnte stra1cia 
c\n un testo più ampio al<.:Uili brani senzn eliminare le ilwongruenze, 
('he dC'rivano dallh stralcio etì'ettuato. 

Pen·iò non pare sia. un at:zardo concedere la pre(·cdenza agli Atta ..:\..) 
Jntini {l ) e fissare tale elemento cronologico certo Il n data delle lettere 
adrianee) l'Ome punto di pa.rtenzn (~ per risalir t' ntl un 'epoca più re
mota, ovo etretth•amentc si potessero rintnwdare n('\la Yt:rsioue del ,-e
nerabile Bada eiC'rnenti propri della ;:;eeondn redazione. 

li raci..'onto bedano è notevolmente originale: il versatile scrittore 
importa nella leggenda un largo contributo personale, l'iclaboraodola con 
qunlche pizzico di inromprensione, JadUove sopratutto intende a stabilire 
una stretta connessione fra gli episodi narrati negli A cta come avveni
monti separati e distinti. Con ogni Yerosimiglianzn la figurazione del
l'apparizione degli apostoli pare staccarsi dalla prima redazione, ed ac
costarsi piuttosto alla seconda, ma non mi nascondo che il raffronto non 
otfrc ganmzin di sicurezza in modo da permettere d'assumere l'opera 
bednna siccome <~aposaldo per fissare un termi ne più lontano. 

In ogni modo i due moment.i estremi fra i quali sarebbe lecito col
locare la compilazione della seconda redazione degli Affi. e cousegneu
temcute del rimnnegginmento del Costituto, sono abbastanza lati ed an
cora troppo imprecisi per soddisfare il nostro spirito critico. 

È pos:-ibile abbreviarli a restringere l'opera in un ciclo più ristretto? 

( 1) Pare che il FRtEDRICH , op. ci t .. p. J 5 !<gg., sia di questa opinione e dalla presu
mibile datazione della raccolta inserita nella succe!ish·n sil\oge di Diessen voglia trarre un 
buon argomento cronologico a favore delhl sua tesi. Solo s i può dire che il Senno, il cui 
testo è più prossimo a lln jidcs del Costituto, è anteriore Rll'epocn di compilazione di quello 

(tra il 630 ed il 634)1 ma quando il Senno, sia stalo composto e per q\1ale tramite usu

fruito dnl Costitlllo è impossibile stabilire con precisione. 

(2) FRIE.DR.ICH, op. cit.1 p. 6 sgg. 



140 

A. questo fine l'attenzione può es:;er ril'hinmata. come fu richinmata, 
sopra un terzo elemento, che può ri~oJvere più fasorevolmeote il quesito. 

Talune varianti invero. introdotto nel testo della fides inserito nel 
Costituto, rispetto n quello accolto nelle >illogi canoniche italiche ricor
date. non rappresentano un nrbib:io1 mn. l'ispondono, come giustamente 
fu rilevato, ad un preciso momento storico dell'esigesi dogmatica del 
simbolo niceno. 

Esse ben si ricollegauo alla discussione monotelita illustrata dagl i 
scritti eli Onorio l, di Giovanni IY, e eli ,\[artino I, e ben a rngiooo 
furono poste a ratl'ronto ed in stretta coiTelazione con tali esposi
zioni (1). 

Ma si può chiedere se la formula accolta dal Costituto sin desuntu 
da tnlli scritti o sia la guida di essi. Q\'\'ero l'una e gli altri derh·ino 
da una fonte comune. 

Per ,·ecchia esperienza io sono alieno dal menar buona l' in,•en
zione di fonti swTetizie, invocate come farile espediente per riso) \'ere i 
momenti ardui dei problemi. 

La presunzione di fonti ignote è un facile, quanto illogico, arbitrio, 
che \~uol esser evitato, ov·e non esistano pro,·e dirette, che la certifichino. 

)fE.'gUo è ragionare sul materiale di cui si dispone, piuttosto eho 
appellarsi all'ignoto, cui si può attribuire tutto ciò che torna comodo, 
secondo un ' impressione soggetth·a. Nel caso concreto1 lasciando da parte 
presnnte ignote fonti comuni molto fallaci, dobbiamo vedere quale re
lazione esista tra la forma e la dottrina della perfettibilità del Costituto 

e quella degli scritti dei citati pontefici. 
Indubbio:nnente tra l'epistola onoriana e le varianti del Costitut~ 

esiste una stretta parentela: scartata l'ipotesi della fonte comune, SI 

chiede quale dei due testi abbia oft'erto la materia all'altro. 
Il Friedrich fu incline (2) a dar la precedenza al testo 0110riano, 

(I) FRrEDRICH1 op. cit., p. 59 sgg. 
(:z) FRrEDRICH, op. cit .. p . 65. Il L6NING, op. cit., p. 206 sgg., esclude qualunque 

rapportO fra la. lettera onoriana ed il Costituto, sia perchè la lenera è pen·enuta. auraverso 

gli atti del Concilio Coslantinopolitano, presumendo che non sia la lezione originale ma 
una ritt:l.duzione della Yersione greca, sia perchè la formula d~"s perf~ctus etc. è anche nell:t 
Vita ed in altri testi posteriori. È bene però rilevare sul primo punto che è anche tropp~ 
chiaro che il t esto latino della lettera onorinnn non è retroversione del testo greco, ma 

11 

testo originale allegato alla versione greca i circa il secondo pare quasi superflu.o ~Beva:; 
che la formula del Costituto mantiene la rigida purezza. originaria, quelle postenon, con. 
quelle della lettera onoriana, della Vita e quelle dell'età di Carlo il grosso sono contami

nazioni di questa. 
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e, c·onsidernndo le formule adottat~ da papn Giovanni e l.fartino 111 rome 
derivate d1l una mig-liore opera e ... egeti<.:a attuata attra,•erso il Costituto, 
pnne quc~->to, fru l'uno e le altre. 

"n in verith, tenendo conto della genesi del Costituto, quale è 
stata fin qui C'htaritn, pare difficile ncC'ùttare tale tonrlu~icJJle, e sopra· 
tutto at·co,·dare alla lettera di Onorio taio influenza. 

Un'attcntn lettura dei due passi suggeri~1·e piuttosto un rapporto 
inverso: 

Con.t. 

n:l'l)llm caro f'nctum est et habi
tw:it iu nobi.'(. :\un amisit qnod 

fuernt, sed coopit esse quod non 
ern.t. Ooum perfec:tum et hominem 
perfectum, ut Dcus mirabilia per
fidells, ut homo humnna8 pus:;iones 
su::;tiuens. ltn ,·crum homjnem et 
verum J)eum - electisque duodecim 
apostoli"S miraculix coram eis cho-
1'USt.:av-it. Confitemur - Christum -
secu:ndwrn ~crilJitwa>~ crocifìxnrn 

fio no,·. 

et qui corw.;cavit in carne piena 
cliciniJ.r m'iraculis ipse est et cnr
neus etrectns plenc rperlecms) deus 
et homo, pa.vJ<ioneR et opprobia pa
titur unus media.tor dei et hominum 
in utrisque uaturis. Yerhum caro 
factum et llal,ifat:it in nobi.'i, ip:;e 
filius bominis de coelo desccndens. 
uous ntque itlem, xicut xc,·iptumt 
est, crucifi.rus. 

Dal punto di vista formale è assni difficile poter asserire che il 
compilatore del Oostituto, che segni va un testo preciso. spulciasse qualche 
frase dall'èpistoln onorionn per integrare il suo concetto, ben altrimenti 
cosb-utto. Ma più della forma vale la sostanza : la dottrina del Costi
tuto, 11ettnmente contraria al monotelismo, allinea gli elementi nuova
mente introdotti con un significato chiaro, preciso ed inequivoco, come 
del resto è nella prima redazione degli .d.cla, donde la variante deriYa, 
laddove uell'epistoln onoriana si manifesta lo sforzo di attenuare il ·m
lore dei termjui per creare una conciliazione, che sbocca in una pro

fessione di fede monotelita. 
L'uno espone con esatto parallelismo gli attributi delle due nature, 

in obbedienza nlln. sicura pregiudiziale antimonotelita: l'altro, ondeggiante 
ed incerto su questa pregiudiziale1 ndattn il testo di fede con evi· 
dente sforzo di \·olerla. fare rientrare nell,orbitu monotelita, senza 
condn.nnnrla. o ripudiarla. Lo schema onorinuo è il tentath·o di sostitu
zione di una formula nuo"a ad altra preesistento1 nella speranza di rag
giuugere una soluzione accomodante nell)aspro dibattito; e non può 
perciò essa offdre materia a quello per ricostruire l'ortodossia di una 



fede, che in sostanza a.tteuua, ancho se non lo. rinnega, cou studiata 
modificazione dei termini (l ). 

Pill Ludi Gioranni 1'70 e ì\lnrtinu 1° si 5forzernnno di scagionare 
il loro p1·ccedessore dalPnccusa (21 di eresia monotelita, ed il primo, 
per sutirngaro rortodossia antimonotolitn, piuttosto che richiamarsi o.lla 
professione onoriana, farà appello esplicito nlla formula del Costituto. 
~In in tale artificio dialettico ò impossibile scoprire, come fu fatto , la 
genesi di quello, siccome una fìglinzione delta dottrina. onoriana, perC'hè 
di questa è l 'antitesi. La formula onoriantt è una contaminazione cd 
una degenerazione formale e dottrinaria della formula del Costituto, IHJU 

In. fonte, ri,"edula e corretta, di questn: ed i successori attingono a.d 
f'Ssa e non al testo ouoriano, difeso, fin che sarà possibile, coll'autorità 
di quello, poi abbandonato ad ineYitabilc condanna. 

Do tale riliero emergono due elementi importantissimi: 
l 0 che l'opera ùi nelabornzione del Costituto è anteriore all'età 

del! "episroln onoriaua: 
2° che è compiuta nell'ambito della crisi mouotelitn, sotto il 

dominio di questa, cou precisa meutalitil nntimonotelita. 
Conseguentemente, tali premesse iuducono n fissare dei termini pre

cisi, fra il 630 ed il 638 (3), ehè all'm fuori di questi la formula, nella 
genesi del testo, non ha alcun senso, o clh·entn superflua. 

6. - ~la le modificnzioni apportate al primitivo schema del Co
stituto non hanno solo un valore religioso: auzi a questo paro sovrn.p
porsi una squisita espressione polilica. Per intcnderue il giusto valore ò 

(1) Di qui ba origine l;l postuma condnnnn di papa Onorio, negli atti del VI. con· 

cilio ecumenico. Ma senza entrare nel problema dell'eresia o dell'ortodossia di papa Ooorio 

(per cui cfr. HE.FELE, Com;i/i~ngudtù:ltt~. TI. ed .. li L, J8ji. p. 152: GRISAR, Papa 

0Jton"o l ~d il ConciUo ~&um~m(;o d~l 68o-68t, in o: Anedocta. Romana '"• Roma. 1899, 

P· 385 sgg. ; CRrvELLUCCt, Storia ddl~ rda~,·on:"fra lo stato~ la &hiàa. Pisa, t899· HL, 
1 • P· 68 sgg.: DUCBESl'"E. La c,.is~ monotlli/11~. in L' Egliu au VfO nùk, Paris, 1920, 

P· 4i3), non è possibile non disconoscere la distanza rrn la formula del Costituto, accet

tato da papa Gio\'ttnni e successori (D~wu pt:rf~clum d homm~m p~rftctum), e quella 
onori:ma. (perfect1tJ ~~ et homo) . nella quale si presume Jlunità delle due nalure mtUS 
m~diazor dd ~t llominum in tttrisqu~ naturi.I. Orbene dn ess3 non em possibile dedurre 

In formula del Costituto, che il FRIEORICH 1 op. cit . , p. 61 sg., si sfon·..a di presentare 

come uno S\·olgimento di quello, mentre ne è l' nntitesi . 
. (2) FRIEDRICR, op. cit., p. 60 sg. j CKIVELLUCCI, op. cit. 1 p. 81; DUCH.F..SNE, L,a. 

cru·,., cit,, P· 4 33 sgg. 

(3} A quest'epoca infatti rimonta la ripresa del dissidio monotelitn. Cfr. CRJVEL· 

LUCCI, op. Cit,1 p. 65 sgg. j 0UCHESrfE1 La criu, cit. 1 p. 43 r sgg. 
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nocr~sario perii I'(JJ:oc·are i \'ari stadi di :;.viluppo del clnf'umonlo nel ri
~pctth-o tempo. 

A quC'sto proposito è opportuno prcmenei'O qualche chiarimento pre
giudizinle, perchù il signifi('atu politko di questn tormtmtato testo l· stato 
csngcmto e f1d~nto per una erronea interpretazione dolln ·ua ge11esi. 

Con~idorando questa scrittura. come un tutto organico, nella pre
sunzione di utdt!'l di composizione originaria, è stato fcn-zato il .,;ignifì
('!Lto dalle si ugoJe parti ad iuterprotaz.ioni o ad approzuuncnti, che esu
lavuuo dal ponsiei'O e dalla menlalità dei compilaton (l). 

' hL so, suponwdo ogni riserho, operiamo la ncc·essaria selezione fra 
i vari elementi componenti, non tarda a balznrc ehiara l'espressione 
imhridua, il cui coordinamento ha dato l'npparf'nza allo srhema primi· 
genio di un docunwnto di di,·erso valore. 

Quale fo,se l'estensione ed il signifioato rli quello, è stato deno sopra. 
l pl'ineipi polititi integrath·i. che tendono u nwdifirare l'idea pri· 

miti va. si s,·olgouo intorno ai seguenti mothi foudamPntuli: 
1° il tmsferimento del potere imperiale iu Oriente; 
2° il trapasso della giurisdizione su Roma, sull' ltalia e generi· 

camente sulle pro,•incie occideutali iu pn~~essfl dell'autorità spirituale, in· 
sedinta in Homa, nel palazzo lateranense a questa trasferito come sim
bolo e pegno di ellettivo dominio. 

Cosl hn '' ii n. la donazione costanli'Tuana, 1·ho in realtit nella prima 
rodnziono non è tnlo, perchè, como abbiamo dsto, ben diverso è il con· 
cetto polit ico dominante in essa. 

l nuovi motivi politici, che s'interpolano, postulano una presun
zione territoriale, che alla dottrina gelasinua ed al primith·o testo era 
ntfatto estranea. Auehe gli elementi simbolici c rituali, che integrano 
quelli precsi::;tenti, tendono a modificare sensibilmente il significato ed 
il \'alm·e di questi, attribuendo ad essi una funzione politica auzichè 
morale, siccome al tempo di Gelasio. Essi infatti sono rh•issuti in una 
atmo~fera nuova, ~econdo un modo nuo,·o di concepire la funzione della 
chiesa di Roma, sotto P influenza di presupposti territoriali, diventati 
ormai patl'imooio inseparabile dell'azione di questa. Si profila insomma 
una concezione politica, che nei suoi valori pratici ed attuali modifica 
il significato dei vecchi concetti di uni,·ersalismo religioso, alieno d'ogni 
p1·eoecupazione territoriale. 

{I) Vedi una diligente esposizione delle dh•erse int~rprctnzioni in ScHONE:GGE.R, Die 

Bcdmltul/{ des Co,:Jt. Ctnw, in Jlfitle/olur . in • ZeJtsch. hlr K:\tOL Theologie , 1 XXIV 

(19t 8)J p. 337 sgg . 
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Questa d'altronde è cin·cJscrittn in limiti abbastanza precisi e ri· 
spandenti ad una. realtà pmticn, ''issum con pienezza di attualità: il pa
lazzo del Laterauo. rome simholo e sed di dominio, Roma, et omn11s 
]laliae seu occidentalittm regiounm provhlciae, !oca et civita/eR, che, 
non dh·ersamonte dalle donazioni franche (1), abbracciano i domini del· 
l'Occidente hizanti·no, r idotto alle torre clipoudenti dalresnrcato. 

L' idea imperiale, eho t:- risuscitnta.tn, non sconfina da tale sfera 
territoriale, mnle accoppinnclo nel uu univ·ersalismo rel igioso (nato du.l 
concetto dell'uni,·ersalità doli' impom) un tol'l'iloriali;mo politico ••sai 
bre,·e: e HelP ambito di questo, ultimo residuo tli un'età tramontata, è 

immiserita la tradizione imperiale di ,·ecchio stile. 
Orbene quando nel ciclo della storia 1telinua questa idea può tro

vare ospitalità? Non a torto essa fu riporhlhl dal più al meno all'età 
pipininno-carolina (2). trasferendo ad eascl, per erronea generalizzazione, 
tutto il bagaglio del Costituto. 

Rilie,·i fatti sui brani, che i ricollegano n tale concezione, in ge· 
nernlc (faccio risen·a sulle pnrticohU'i identificazioni) non sono del tutto 
infondati: l'errore sta, come sempre

1 
nella generalizzazione. 

Credo anch'io che l'ultima riolaborazione, che jutende u trusfon
dero nel Costituto gli estremi risultati dell'esperienza politica, spetti al
l'età pìpinia.no-carolina, Hrmooizzandosi nd essa anche per la forma (3) : 
ma il problema esige una migliore determinazione dei motivi e del mo
mento, che ad essa hanno dato luogo. 

L'elemento ecclesiastico1 che fu. r:apo alla chiesa di Roma, per 
quauto animato da sentimenti nntibiza.ntini

1 
era sempre stato uettnmouie 

contrario alle asph·azioni del laicnto italiano, intese alla restaw·azione 

(r) Libu ponfijiealis, cit .. I 1 453 sg. 

(2) Generalmente. sopratuuo per que~ta considerazione, la composizione del Costituto, 
totalmente o parzialmente, fu collocata nell'età pipini:tna al ~c. VIII 0 poi: l'errore dello. cri

tica (a prescindere d:ti particobri piil o meno contesubili secondo le di\·erse p!'"ospettive 

proposte) st.a nell'aver generalizzato il ,•alore delle deduzioni, che si possono trarre dnl· 
l'esame delle singole parti, e di aver esteso il ,·alore probatorio. che da esse si rica,·a. 

all'interpretazione di tutto il Costituto, o di quelle parti che sono d'origine dh·ers:t. 

(3) Sia che si anticipi. come vogliono alcuni, rispetto all'età pipiniana1 sia che si ri· 
salga a questa, secondo il pensiero di altri, sia che si oltrepassi, per giungere ai primi 

nnni del sec. IX, come altri ancora sostengono, in complesso l'accordo della critka di ri· 
condurre l'interpretazione di questi passi nell'atmosfera delle donazioni franche pare qu:tsi 

unanime, vuoi che siano considerate fonte di quelle o loro derivazione: inesntta è l' i· 
dentificazione di dettaglio, erronea la conclusione che se ne ricava relativamente all'ap· 
prezzamento complessivo del Costituto. Si veggn una accurata r.l.Ssegna di tutte le opinioni 

espresse in proposito in ScRONEGGER, op. cit., p. 331 sgg. 
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clelia tradizione impe1·inle indigena. ed [l\'C\a sempre- osteggiato o rom
battuto i moti ~ecessionisti, <·he u"evano per pro~rnmmn l'elezione di 
un impe1·atol' in Italia (1). 

~el lahorioso t-raYaglio di questo proce~l'o il pensiero ufficiale si 
oricntn sn una 1lirettiYa ben diversa, che. s.i pub dire, ù abbastanza chir:
mmente p1·ecisatn nella formulazione del dilemma posto dalla lettera (2) 
sinodnle dol 680: ud unità dell'impero nell'unità della fede secondo il 
tomn romn.no, od inevitnhile dissodm~ione dell'Oriente dulPOcddente. Ma 
in questa seconda ipotesi non si auspica a,Jcun motiro di resta.uraziono 
delln tradizionale struttura politica imperiale su una hnse indigena, bensì 
un raclicnlo muta.monto dell'ordine politico occirlontale bilanciato su un 
g-iusto equilibl'io delle nu0\'0 forze nazionali sotto la. guida morale e re· 
ligio~n di Roma cristiana. Resta escluso. senza dubbio di equivoco, che 
Roma apostolica possa essere sede e centro territoriale di un ordina
mento imperiale Nnnunque concepito: l'alta funzhJne politil'a di coordi
namento e di unificazione morale del mondo c·attolit·o che essa esercita, 

sia restando nelPnrbita dell'imperialismo classico. sin aderendo ad un 
sistema nuovo

1 
osrlude l'immediata ed attin\. presenza di una dignità 

equipollente. Dn un attento esame obbiettivo della situazione scaturiva 
l'inesorabile dilemma: o mantenimento dello ~tatus quo, od integrale 
rinnO\'nmento dell'assetto politico occidentalr, subordinatamente al ri
spetto delle elementari prerogative della chiesa di Roma. A.l governo 
cosmntinopolitn.no era lasciata la responsabilità di provoc-are colla pro
pria condotta l'una o l'altra soluzione, perchè l' indipendenza e l'autorità 
dolln Chiesa di Roma, coerenti a sif:l'atta. interpretazione territoriale~ co· 
stiluh·n.no uu elemento ormai stabilmente acquisito in forma inderoga
bile. Ed in ve1·ità l' inc·erto atteggiamento della politica orientale valse 
a ritardare o ad atfrettare il corso degli e,·enti, i quali, se ebbero at
tori uomini interessati di scorcio nella soluzione della crisi italiana~ tras
sero i~pirnzione dalla crescente ed inesorabile antitesi fra Puoiversalisruo 
politico·religitJSO della vecchia Roma e l'imperialismo classico della nuova. 

Questo non seppe comprendere la necessità di quello ed adeguar-

(l ) Perciò l' nccusa di presunta complicit.-\ nel moto seditiO!>O dell'esarca, addossato a 

Martino I , è in sostanza infondata {cfr. CRIVELLUCCJ 1 op.cit., p. eS sgg. i DucHESNE, op. 
cit., p. 446 sgg.). Nel perdutare della crisi polilico-religiosa con l'Oriente papa Martino è 

all'opposizione, mn questo atteggiamento non si con,•crte in una azione sediz:iosa secondo 
le aspirazioni del l:tiCl'Lto. Anche nel momento acuto della crisi iconoclasta, al tempo del· 

l'c!iarcn Paolo, qunndo H moto sedizioso sta per sboccare nell'elezione di un imperatore 

indigeno, pnpn Gregorio si oppone recisamentc. 

(:z) MANSI, XI, 294· 
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visi. Gli ìnten·alli conl'ilintl\·i furono sempre adombrati da uno spil'ito 
di dissenso latente, foriero eli urti maggiori, che approfondirono il di
stacl'o fra le due l'Oncezioni ed tlCCn~bhero quotidianamente le po~:-;ihi

litil. in presenza di congrue ri rco:;tam:e, di un orientamento audacemente 
rinnovatore della clliasn di Roma. Oli anni, cla.~ intercorrono fra il \'1 
coneilio t·oshmtiuopolitnno ed il dorreto iconoclnsta, possono esser con
trnssegnati come altrettanti tempi di preparazione e di ma.turazione di 
un,epoca radicalmente SO\'\'ertitrico, anche quando pare ispirar:-.i ai pre
cetti della più ortodossa tradizione. L'n.pparonte calma alimenta i g01·mi 
di un sostanziale cn.povolgimento. Nonostnnte le contrarie npparcnzo, il 
dissenso dogmatico persiste c spidtmtlmente si acuisce : il componimento 
del dissidio monotelitn spiana In via ad una discordia più aspra e più 
gra,·e. fatta ricadere in un tlmbiante estremamente delicato: uel qunle 
l'auto1·ità del \~esco,·o di Roma ernsi altamente rafforzata, quella dell' im
pero diminuita e compromessa, ed in ltalin, nei domini bizantini, assai 
scossa per la concomitnute a1.ione dell'opposizione nazionale e dellu pres
sione militare barbaric11. 

I n questa atmosfera si ,·erificano due rircostnnze di iucakolabile 
importanza : J'esplecitn minarcia delle forze indigene, romane e harbn
riche, contro quei valori territorinli: C'he sono considerati, pure nella loro 
imprecisione, un elemento indispensabile per In \Ìtn della chiesa: l' inca
pacità) aggravata da non dissimulati sentimenti di ostil ità, delle forzo 
imperiali a sostenerue la difesa ed a.c:sicurarue l'indipendenza poli tica e 
morale (11• 

In presenza di questa sitLto3ione, nella quale il valore politieo del
l"elemento territoriale risulta rapidamente mutato, si propone nlla c:ou
s iderazioue della chiesa di Roma il problema della propria difesa. 

La funzione uuital'ia dell'impero è ,f!iudicata esaurita: le aspirazioni 
di una restaurazione imperiale indigena. rhe si riafi'acciano, sono altret
tanto decisamente respinte. 

Quale allora può essere l'assetto politico e giuridico di quelle terre, 
nell'ambito delle quali hanno sede gli organi della chiesa romana, di 
fronte alla evenienza di un nuu,·o equilibrio territoriale

1 
per assicurare 

la sua indipendenza? 

La soluzione dj ,·eccbia data, c ho è poi quella sintetizzata nel primo 
schema del Costituto, riusciva ormai insufficiente

1 
perchè era ''euuto 

meno uno dei termini, che esso presume,·a, la funzione protettiva dell'auto-

• ( t ) Liber pontijkalù, I. 458. 
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ritù imperiale: la situazione, quale si prospettava, esigeva una soluzione 
all'atto diversa c meglio atta ad esercitare le funzioni eli tutela, impre
serittibili per la 1ita della chiesa di Roma. 

Cosi si proflh~ il prohlùma territoriale, uggiu~tato attraverso le dona
tione.~, che costitui!'COno il fondamento giuridico del nuovo si~tema po
litico atto a tutelare l' indipendeuza doli a chiesa nello sfacelo del 
ve<·cbio ordine. 

L'uziono mi li taro ha un valore contingente ed iuride11tale: il fulcro 
del nuovo equil ihl'i01 che risultn dal non·o~o processo di dissoluz;ione e 
rÌC'JSiruz.iono nell'Italia bizautina. è costituito dal nuovo titolo giuridil:01 

0\0l'CÒ il quale si ricostituisce: con aspetto c funzione nuova, la haso 

territoriale, c ho garantisce P indipendenza dolla l·hie~a di Roma. Tale è 
la. funziono delle donationex. ordinate prima in forme Cil>temporanea, 
qua·d como un diYCr3i\"O, poi secondo un l'OHCL'tt•> sh;tematico ed una 
presunzione giuri1li<-a ben definita: 

l n qne~ta ocl·a:-okne il YCCthio Costituto è tratto dall'oblio e, mentre 
si perfeziona la teorica delle donafionex, be ne rih·va l'evidente iusuffi
cenza ad interpretare la po))izione polititn, che da quelle è risultata: e, 
quando quelbt ha as::;unto la piu n.mpia e perfetta applicazione, da Pi
pino in pui, pare sia giLHltù il momento propizio per aggiornarlo con 
rilo(·chi intesi ad adeguame S;pirito e for.ma alle nUO\'e interpretazioni. 

Nelle lettere di papa Stef~:tno 11°, e piu fl.lH'OI'n nella Vita iniieiia 
nel 1.-ibe•J• JW?ifi(ica/ i..,, rieccheggiano mothri del Costituto. 

l i 1JJ'OteJ·ru ... Longoba·rdorun~. rex, Astolfo. s'abbandona all'iniqua 
invnsitmc·, antiqui hosfili Ùit:asuN rerliufia (l) i così nel Libe1·. Nelle let
tere pa.pn ~te fano ribadisce con più foLieltà: .A.ntiq11u.9 quippe humani 
genrrif.! hosfis diabol.uJJ eiuH J1erfidum iuvmdl cor (2'. È l'antiquus ho.,dis 
el diaboltts del Costituto, applicato al caso cOIH'reto del re Lougobardo, 
impitt.'i per OL"l'elleuza. 

lla 13. realtà attuale nella pratica quotirliana ha :)Uperato g:li inde
finiti lineamenti di questo. 

Quando, tra graYi disagi e peripezie, Steft\llO 11°, varcate le A..lpi, 
tra la fine del 753 ed il principio del 7 54, s'approssima alla residenza 
reale, viene ad incontrnrlo lo ::;tesso re con tutta In sua corte, e qu.:.sti 
dexcende11S de ef)uo .wo, cwm. magna humililate te.rrae pro8t·ratus, una 
cum sua coniuge filiis et opfimatibus eundem. sa'IH.;ll8,\ imum papam .. :lU-

( t) lih<'r prmtijico.!ls, r, 4-\5· 
(l) Codo: Carulùms, n. 6 (ed JA.F1'~ 1 Mon. Caro/., p. 55). 

lO 
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~'~Cepit: cui et rice ~·tra t o·>'is w~yue in aliquantum locu.m iuxta ems 
•ellaiem etc. (l ). 

Dopo il COU\~egno Carisinuo, neJ qu nle In donatio è virtualmente 
defiuitn, Pipino diffida il re Lougobnrclo proprietat i., Sfi11Ciae nei ec
cle., iae ?'eipublicae 1·estitu enda iura. e 1-;tefnuo U 0 s('ongi ura il re (2) 

ut zmcijice, ulla Sa11guini.'i ejfu,..:ione, propria sanctae Dei eccli'Siae 
1·eipublicae Romanoru:m 1·eddidisset. Mn solo qufLndo Je n1ilizio franche 
sono nccnmpnte sotto le mnm di Pn,•ia, il re (3) .vub te>·J·ibiti et for
ti88imo . ..:aera mento capitoln atyw' in eodem p acti {oede1·e pe1· ,..,·criptam 
paginam ad(irmm:it ~'·e ilico reddittt?'tWI chitatem Ravennatium t·urn 
dit:e1·sis ci.dtatibus. Tuttavia il ('npnrbio l'O Longobnrdo non piega\ n f'~ 
rispetta i foedera pacli sottoscritti i11ter llomano.~·, Franco...: et Lon 
gobardo8 (4 : mantiene P illegittimo possesso1 finchè con più dgoroso 
assalto re Pipino non lo I'Osb·iugn alla rcstit nzionc delle città, che ha 
nsurpntn. 

ll.n. a chi spettano qum;to terre? Un megso imperiale rerlama ut 
Rave7lnatium urbem l:el releras eh,sdem e.1·arcaiu ... cirifates et ea.~·t1·a 

imperiali tJ~ibuen,c: concederei ditioni. 
li re fran co però risponde, nulla penitwJ ratione easdem cit"itatcs 

a potestate beati Petri el iure ecclesiae R ornamae vel pontifici apo
stolicae ~-;adù quoquo modo alienari (5). 

infatti ai foedera 71acti di Pavio, il re fran co 1wea fatto sogWre 
un utto scritto di donazione (donationem in scriptis) delle cit tà riscat
tate beato Pet1·o atque sanctae Ronumae eccle8iae vel 01111tibus in per
pet-uurn pontifìcibus aposto/.icae sedi~ possidenda" (6), donazione, che l'au
tore del Liber ricorda come esistente ancora al tempo suo nell'archivio 
vaticano, e recata a Romn, colle chiavi delle città, dn F oJrado e in con
fessione beati Petri ponen>f eidem Dei apostolo et eiw; vicario ,~?anct is
simo pa.,pae atqae omnibus eiu& SlteCeB80ribus pontificibu~· pe1·enniter 
p osaidendas atque dùponendaa tmdidit (7). 

Da parte sua Stefano il', ispirato dalla forza morale della dignità 
apllstolicn di S. Pietro (8), attinta al Costituto, s 'appella al ti tolo giu-

(1) Liòer pontifoalis, I , 447· 
(2) Liòu polltijicalis, I , 450. 
{3) Liò~r po"tificatù, I , 451. 
(4) Libn· pontifieatis, 1, 551. 
(s) Li'b~r po,ltijicalis, I, 453· 
(6) Lib, r prmtijiwlis, I , 453· 
(7) Liber pontijicalis, I, 454· 
(8} Cod~x Carolinus, n. 6, p. 34; cfr. n , 7

1 
p. 40. 
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ridico (l ), r he ha cousolidato la nuova figura del problema territoriale 
itnlico: la ùon11zione pipiniaua, che pel momento col Costituto non ha 
che un rapporto ideale. 

In sostanza ~tefano Il' couosce il verchio lesto del Costituto (Cfr. 
altro i passi gi:\ ciblti, iniqu.us Haistolf1.ts 1·e.c, ing~·esso in eiu.., pe1·{ìdo 
cordt1 diabolo; - ne, dum iu.stWJ iude.•· ad i1tdicandwrn vivos et mo1·tuos 

et saeculum 1JBl' ignem advenuit in (tttwro iudicio: - cmlitwwmus pe1· 
Patrem et li'Uiunt et S . :Sph·Uum, T1·ùnitatem indit)isam: ut per vos 
exaltetu·ì' eccle.'iia et suam. princi11ù; apo~tolm·t~,m, ito,.titimn (~ )) e si può 
dire che la famosa lettera da lui scritta (3) nel uomo dell 'apostolo sia 
stata idealmonte suggerita dal Costituto. (Cfr. Pelms vocatu• apo•tolus 
a Je11tt GJu·ixto Dei vivi filii .... qui ante omnia, saecula cum Pah·e 
'regnans in umitate Spiritus .5ancti

1 
in ultimiH fentp01·ibux 11r0 nost1·a 

omnium. salute incanwtus et homo fltf'ttHJ 11o8 xuo 1·edeu1it 1Jreeioso 
saugu.ine 71eJ' rolwztatem palernae gloriae, quemadmodum 11u sancfos 
stws destintwit 11roprietas in scripturix xanrtis.. et per me oumis 
Dei ealhoUca el a7Jostolica, ,·omana ecelesia, r·apuf oru11ium eccle~>iarwm 

Dei1 ipsitts rede,uptori.-s rwstri sanguine xupe1· firmam fundafa pe
tram.; - afque eiw;dem alma e ecclesiae Fite]'lwnuJJ lH'DRsul. Gracia. pax 
et tirtrv;; - ubi secundum ca1·nem requiebCO; - iUuminatm· .. . swn 
praeordhwtu.~; - et mihi e.riguo HIW seroo et uocato a.pob·tolo si11gil
latin1 8Uas comtnendans oves, aif: Tu, eH Petrus etc.). 

Ma so ò presumibile che il Costituto forni•ca l'argomento dialettico, 
che nppe111\ incli rtl.ttamcnle suffraga il pensiero ginridico nuovamente postu
lato dalla donazione pipiniana, sarebbe arduo asserire ch'esso, opportu
namente COITCtto1 sia :a fonte di questa. Tutto concorre piuttosto ad in
vertire su questo punto specifico il rapporto. Ln donazione nella sua 
conrretezztl immediatal siccome atto posith·o di piena efficacia, scatu
risce da.l\a vita vissuta, predisponendo nuo,·a materia pel rompletamento 
di quello. E:-so non è mai im·ocattl direttamente per corroborare il Yalore 
politico o giuridico di quella, nè polc,~a. esser invocato di fronte al re 
frnnco come titolo giuridico, nel momento stesso in cui a lui si richie
de,·a la formazione di un titolo nuon.1 e da quello disforme. Piuttosto 
in cospetto uelle doglianze bizantine, alle quali male si poteva opporre 
In donazione pipiniana1 che dalla tradizione giuridico-politica imperiale 
segnava una de,7iazione1 difficilmente accessibile, non\.hò alla pratica co-

(1) Cod.e.\: Carolt'mu, n. 6. P· 3Si cfr. n , 71 •P· 
(2) Codc:c CaJOlllntS, n. 61 p. 34 sgg. ; n. j, p. 3i ~gg. 
(J) CIJdl!X Carolmus, n. IO, p. 55 sgg. 
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stituzionale d'Oriente, n.! pensiero politico bizantino. tornava più oppor
tuno nllorizzare il Co~tituto, meglio coerente n quello, per rendere inef
ficnL"i le pretese ri,·endìcnzioni orientali. coli, iunesto di p0stuJati ripro
ducenti estensi,·amente i principi della donazione: trMiazione dolJ' im
pero d"II'Occiden!t' al!" Oriente: de,·oluzione dello terre ital iche e dello 
stesso palazzo lateranenso nllu. chiesn di Roma, utilizzando tutti gli ele
menti più favo revoli di recente esperienza (u::-:o di simboli, insegne por
sonnli, riti ecclesias.tiri e civ ili ecc.), cbe con,·alidltYallo Jleffetf.b,o po~

sesso di diritti sonaui. 
fle può sorgere un dubbio che Paolo l (l) abbia conosciuto il Co

stituto secondo la nuoYa redazione, o l'abbia utilizzato nella romposi
zione del suo Con..;titulum (2)1 ogni dubbio cessu nei rignardi di pupa 
Adriru1o 1°. Anche prescindondo dall"nuteuticitft o meno della coucossiouo 
fatta >tll"abaie Folrado da Stefauo III ', circa l'uso delle insegue proprie 
rlel clero romanol le analogie, cl:e :;i ri!:-COntrano fra il breve folrncliano 
ed un passo del Costiturù di inserzione rel'ente. non autorizzano nkuua 
deduzione (3). Ritengo invece più prudenrc far appello ad umt te:<timo
nianza no11 equivoca. qu:Le è quella di .Adriano [0

1 
per stabilire nua 

data, prima della quale l'opera di rielabornzione ha a,·uto suggello. Et 
sicut temporibus beati SilL'e~Siì'i1 Romani ponti(icis, scrive Adriano 1° 
nella sua lettera a re Carlo del l U aprile 778, dopo aYer ribadita 
la facultaiS solvendi sirnulgue /.igandi l'isen·mn al l'apostolo Pietro in 

( r ) Cfr. FRtE.DRlCH, op. cit .. p. 163 sgg. 
{2l Si ba nel Costituto una circostanza , che '>i riconnette strettamente con un:~ analoga 

della Vita di Paolo I e appare nata nella steSHI atmosfera: alludo alla fondazione delle 
basiliche in onore degli apostoli . Il Costituto regi~tra: C01rstruximus IIOIJUe d eulesios 
/Jcatorum Petri et Pauli prinnjmm opostolonnn, ljlttlS etc. rifacendosi alla tradizione gi:\ 

annoverata dalle nuove rcdn:zioni della ''ita di S. Sih·estro del Lib, r pontifica/t~·: l' espres
sione però è suggerita da un fatto recente e direi attuale. Nella vita di Paolo I !ti legge 
che al tempo di questo sulla ''ia sacra era stato ereuo un tempio in onore di S. Pietro 
e di S. Paolo. ubi ~psi principn aposlolonmt, tanpore IJUO pro C/,risti nom:me mar/1rio 

coronati sunt, dum rttùmptorc nostro funderent pnces,propriagnmajlec/L,.t 1-•is/ Sfmf. 

Ed il Costituto con significativa simmetria riproduce lo stesso conceuo: [/bi { Pdrus) cnais 
ftati/Julum sustinn~s - nonps-11 pocul.um - ibi grntes pro Cllrisll confessione colla 

Jleetanl, ubi Pa11lus apcstohLS pro Clu·òto exJcnso collo marfydo cor01zotus est. Nel Co· 
stituto pur risalendo alla fondazione delle antiche basiliche si riflette evidentemente l' in
flusso d i diversa tradizione . colla quale ha analogia di materia : e saremmo perciò indoui 
ad accostarci all ' età di Paolo I od al più ai primi anni del suo successore. 

(3) GRAUERT. op . cit ., p. 78 . I l bre,·e folmdinno riproduce i termini di un rito or· 
dinario, la cui esistenza è sufficiente a spiegare ]l identità di espressioni in documenti di· 
versi senza bisogno che fra questi deva intercorre re un rappono di mutua dipendenza. 

Il 

Il 
r 



151 

armonia ai concetti del Costituto 1)1 a ,sanctae reco?·dationis ]Jii.s
JJirno ConHta<JIIi?IO utagno impetalore l>er eiux la'rgitateru ~anela Dei 
catholica t•t ll1JOJ.Jiolica romana ecclesia elet,afa alque e.raltala eRt ef 
potesfal.em in hits Jff'sper iae pm·tibu.'i largi l'i dignaf11x: i la et h h; re:.t1·is 

f 'elicis.'lirnù; i (' 11tJJlJI' ibub· atque no&l1'Ù>~ sa11cta Dei ecclesia, id est beali 
Pct1·i l~1>m>l o t.i , ge'rminet atque e~ru ltet et a1112Jiius qu wm am11litt11 exal
tata pennmwrtt. 

L'csì r:; i o n ~;;tL dol Costituto, nella sua pilt romr .. Jossn elaborazione, da 
questa testimonianza è documentata in forma sicura, non solo, ma non 
sembra sia di data recentbsima 1 perchO L'O H troppa sicurezza si esuma 
un nttol cho ancbbc potuto esser incri minu.to rlnllo. conoscenza di uua 
redazione a:;:-;ai <livor:-.a. 

La proposizione di papa Adriano presuppone due cose: P ignorallza 
negli ambienti francesi della •ecchla redazione del Cof:)tituto, riconfor
mando In sua assenza nell'atto dell'ufficiule compilazione delle donazioni; 
l'as~enzn della Yecchia e della nuova redazione del Costituto, nei rap~ 

porti della corte franca, prima della lettera adrianea. 
Il Co~ti tuto iufatti 1 neppur nella sua ultiml'l nc~:ezione1 non è ordi

nato l'Oil titile proprio a difendere i motivi gi uridico-diplomatici matu
rati noi rapporti fra lu coroua }-..rauca e la chie~a di Roma. 

L'eq uilibri o di questi ò appoggiato nl h1 teorica od alla pratica delle 
donazioni. Adriano 1° non invoca il Costituto come elemento probatorio 
o tanto meno ('Omo doetunento di efficneia giul'idica; lo usa come stru
mento d'ordino !nomlo1 pronto a richianmro agli cfl'oi.ti giuridici e po
litici qu r· i mezzi posith·i di pronl non suscettibili di ronstestnzionc, quali 
sono le donazioni di vecchia e di recente data. 

Nò si dica che il Costituto è cosi rnmmodornato per controbattere 
il rinasrentc imperialismo franco. Anzitutto

1 
quando il Costituto nella 

sup. ultima v~;8te è posto in essere1 pare improprio parlare di ùllperia
.lismo {1'WiCO, prodotto di un momento politico alqunuto più tardo: ed 
in ogni modo non sembra che Adriano nutra troppi dubbi su questo 
supposto atteggiamento della politica frnnca 1 se egli accampa un argo
mento atto pii'r a rinsaldare i sentimenti imperialistici 1 ove fossero col
ti\'ati1 che non a rintuzzarli. 

]~gli propo ne l'esempio costantin iano u. titolo di imitazione, ut omnes 

( 1) Code:~: Cnrolùms, n. 61, p. 199. Sui rapporti fra In tenera Adrianea ed il Co
SUluto cfr . SCH ONRGGER, op. cit. 1 p. S·i2 sgg. ; LAEHR G., Dù. Konsta.ntim".sclu Se/un· 
ktmg- in dt•r abenlà'ml. Llberat. d, Afittt.l. bis Zltl' J1!tll t! d es l~, jal1rlnmd ., Berliu. 1926, 

p. 7 sgg. 
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ge11fes, qua e haec audierint 1 ediCeJ'e l'alermt: c nomine, 8alrurn fac 
rege1r1. et exa.udi nOb' Ùl die, in gua inrocareri1rws te; rpda l'Cee novuN 
Chri,'Jfianissimus Dei Con ... tanlinus imperator hi~ tempoJ·ibus :o:trl'l'e.,·it , 

per quem omnia Deus sanctae xuac ecclc~·hte bf'afi apo.~;tolM'lWI prin

cipi ... Petri largiri digualus est. 
Curioso modo invero di combatrcro ipotetici sentimenti di ro~tnu

rnzione imperiale
1 

sollecitandoli 1 ove fof.:soro stnti accru·ezz:tti, cou un 
snggestiYo esempio fRtto proprio per rafforzar! i! 

La \~er ità è che questi non erano ancora ronl'cpiti, e che il Costi
tuto, proposto alla l'Onsidprazione della corte franca a titolo di edifica
zione, C'ra risorto per rolpire un altro obbiettivo. RinooYato nell'atmosfe-ra 
delle donationes, trnO\fl da queste materia c forma opportunamente adat
tare per combattere il ,·ero nemico dclln Ohie~n Romana, il A:On~rno 
orientale, che, contestando implicitamente la ''aiidità delle donazioni, ri
'·endif'a'"a i suoi imprCSl~ritti diritti sulle terre italiane con ogni mezzo 
propizio. diplomatico, politko, militnre. Per richiamare la distn1ttn corte 
frnnca al rispetto delle obbligazioni nssunte uon ,·algono che documenti 
ineccepibili. sortiti direttamente dn quella cancelleria: ma per persua
dere lo spirito greto della ineluttn.bilità rlei fatti compiuti, S

1

appulr~a 
assai opportuno che la sostanza delle donazioni sia presentata in una. 
concezione ed io un documento di tradizione imperiale1 qnnl'oru. i! Uo

stitnto, più accessibile alla mente orientale. 
Oserei dire, (e l'a~serzione non è poi tanto arbitra ria) elle so da un 

lato l'autore della T'ifa di StefRnO ll 0 ha avuto tra mano la ,·ecthia 
redazione del Custituto

1 
il ricompilatore eli questo (non mi permetto in

dividunrlo nella medesima persona) ha indubbiamente ri,•issuto fove nou 

si voglia pensare ad uoa utilizzazione diretta del testo di quello) pen
siero, forma e motiYi, che erano a conoscenza di lui: e la modificazione 
della formula territoriale del Costituto rispetto a quella della douazione 
franca (Italiae seu occidentalium 1·egionum p1·ovincias loca et civi
fates nell'uno, tam Ra'Cennat ill'rn w·bis quamgue dù;ersa1'Unl civi tafwm 
ipsius Ravennatium e.I..'U'I'chatus - idetJ·t e.tc. nell'altro) sta a dimostrare 
visibilmente l'adattamento della realtà concreta di questa al modo di 
valutazione delle medesime terre secondo il concetto bizantino. Una si· 
fatta deformazione, coerente alr interpretazione costautinopolitana dei 
domini italici, messa a ronfronto della formula della donazione franca, 
istituiva uno stridente contrasto, ave il documento fosse stato proposto 
come e lemento probatorio di effettive rivendkazionì di fronte ai F rn nchi: 
era logica invece, se opposta alle manovre orientali intese ad annullaTe 
gli effetti pratici della donazione. 
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D'altronde. ripeto 1 Adriano 1° ricvo~a. il Costituto (L'OD richiamo al 
fut.to, nnzichò al dorumcnto scritto) poi vn\or~;" moralf'. rhe es~o può pro
durre: cwe si tratti nel convegno romano di far ri'"ivere la 1n-omis,-io 
ca .. rixiaca e di allegare ad essa un rodicillo, rhe consacri i diritti della 
scdo apost.olil'a su tutte le terre già bizantine, non l'iesuma la formula 
di quello, ma l'itornu. a que1la posith•a delle donazioni, che sole hanno 
offien.l'in giu ridira eli fronte alla diplomnzill fra.nl'a. 

l'nro perciò non infondata la presunzione rho l'opera di riclabora
ziono nbhin. avuto con1pimento uelP i111mediu.to periodo prcadrianeo, quando 
s'atracehwa il pericolo di una resurrezione bizantina m ltnlia, per stron
t•are questlt (e pen.:iò anche la nuova lezione fu redatto. prima in greco) 
precostituondo una tradizione, che sam·iva la decadenza dei diritti orieu· 
tali ~I dio terre italiche1 ormai amcate a.\ possesso della Chiesa Romana. 

}lentre le don;tzinn i Ua-nl.llo vita al nuovo diritto, che immetteva 
questn uell'esorcbdo legale di una funzione tPrritorialc, il Costituto pro· 
sc·ri ve,•n. ogni altro vecchio diritto di froutP. a chi, o:.sendono legittimo 
detentt..we, dì f<ltto ne era stato prifnto. ~uperato il mnmento critico ed at
tenuato, se non dileguato. il cobi detto pericolo bizantino. dopo il colasso 
del t·egno l.ongohardo fatto strumento di quell~t nel Costituto soprav· 
vh·e un \'niOt·e mo1·ale. Con questa funzione P portato in Francia, ov-e 
tro,·ò poi fortunata tradizione, perchè. diver:;;amente dalle :;ue origini, 
sAn•ì n l'A.lforzn.re il neo-imperialismo oceidentale. Moralmente, riallac-
ciando questo alla leggenda costaotinìnna, lo illuminava di nuova aureolai 
politicamente, l'Ol sancire il principio del trnsferìmonto del vecchio im· 
pero in Oriento, lascia\'U vacante la sede Ocridentalo a disponibilità del 
vesl'OYO di Roma e trasmette,·a in questo la capacità di rC'integrarla con 
elemeoti nuovi. 

Adriano ste~so aveva preluso a siffntta interpretazione. preconizzando 
re Carlo uo,·ello Co:.;ta.ntiuo imperatore. Col valorizzare ufficialmente il 
Costituto egli pose in e,·idenza il valore morale sin dell'elemento poli
tico. che ern. di attualità, sia di quello religioso. Come presso il re 
Franco rwea. sublimato la leggenda bill""C:.-.triaua nella sua ultima rrasfì
gurazioue, mettendone ili rilie\'0 la fuuzione politica, così presso r i m· 
pe.ro erientA.le, che non solle"a'•a più cont rasti sulla soluzione del pro
blema italico, rievocn,~a l'alto significato dei moti,•i n·ligiosi della leg
genda., propagu.nclo la confessio del Costituto. 

Questa circosta nza, con ogni probabilità, cliede occasione allo smem
bnt.mento cl ol Oostituto

1 
che come s'è eletto, rimonta ad epoca remota. 

Nel dibatt ito allora riacceso rolln. l:biesa d'Oriente, pare verosim ile che 
po.pa A.driano 1 il quale :wea rimesso in onore In leggenda silvestriana, 
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stimasse opportuno inviare in Oriente anche il testo uffìcìnlc, che ron
sncraYa In tradizione costautininno-silvestrinna, staccandoln por on·ic 
considerazioni di oppertuuitn dnlln parte squisitamente politica nou 
adnttu a catti"rare sin1pntie e ron~cnsi. tn il fatto che uelln lettera pa
pale a Costantino ed ]rene (l ) il racconto del riconoscimento delle im· 
mngini tè il motivo fondamentale di dibattito) ò attinto agli Acta cd >Il 
Costituto (2); e sta il fatto che la vorsione greca della lettera >lessa in
serita negli ntti del VIL0 concilio niC'eUo (3) (versione, che, coma av
,rerte il bibliotecario Anastasio, tntcluttore degli atti niceni, nll'or.igiml le 
latino è assai poco fedele) proseuta uei riguardi del brano silvestrinno 
contatti non trascm·abili col testo g1·eco del Costituto (4), e tali da far 
legittimamente sospetrare che di esso il redattore degli arti avesse di
retta conosrenzn. X è pare azzardato att-ribuire lo smembramento del testo 
del Costituto alla necessitn pratica di produrre il documento nel dibat· 
tito del!e immneini. :::e si arco~ta.no cìrco-.t~tnzo nou a caso combinabili : 
P identico proce~so di smembrn.mento c della ,-ersione httina e di quello. 
grecn: l'uso contemporaneo e in Oriente (come attestano gli atti niceni) 
ed in Occidente (come provano la rednzione isidoriana minore. ed, in-

(l) 1f.-\...~Sl , XII, 1057 sg. 
(!!) Ho già sopra rile\'ato che

1 
se è inesnno far dipendere il Costilllto dalla secondn 

redazioue latina degli Actn, come pensa il FR IEORICFI. op. ci t .. p. 15 sg .. è però nhrct· 

tanto certo che la lettera t~driunea attinge non soltanto agli ./Jcta1 c nessuno lo contesta, 

ma anche al Costituto, perché la perfetta ooincidenza con questo di alcune varianti, di

scordanti dalla lezione degli A .. ·ta non si spiega se non con l'utiliu .. azione diretta di quello, 
che ad A driano non era ignoto, perchè nella lettern. stessa sono largamente ribaditi i con

cetti del Costituto. 

<3) ~.L ........ ,.,-st, XIT1 1056 sg. 
(4) Rileviamo l' identità delle seguenti le1.ioni : 1)pt(!at; rragtUJoVof}ç; ol ély101 à..·u>· 

oroJ.o, Tlireor; xaì IIaVJ.o; J.iyovur;; ,~,, bq:vocv - ai1ui.rwv = a[,,auxxvoicH'; rra(}à 
XgtOTOÌJ - a ... uOT&l'lfW' dWooJ•riç OOl PovJ.,lv = &.uor&J.fjfc.&J' :rag& ){eloWil é)oÙJ'(U 001 

OWUJ!?ÙW; àxovoov -rolvvv - xaì :;rOÙJOOV ; JOÙrOI' - !tnaxaltoO.pn·o; = f.Ulax&.).toov 
ID.Pto"f~J' ; iv fl - pa.nto{)i-l•r:oç = lv iJ pa.ulotl ot ; ocwr:Òl• - xaD&fuoov = iauròv 
>ca{}O(!tOOv ; r0v pdvov - eeOv &J.,l'hvciJ• = pcii'C(J el(,3 O,).'l{}u•(jJ ; rr&.J.n• Ì(!;ci.JIJ}V ; liç 

rto9QOulWv = lì.ç MWr. Giova appena rilevare che d:tlla versione latina della lettera adrianea 

non pote,·a nascere questa esatta corrisponden7.a lessicnle, tanto pii! che molte lezioni nella. 

''ersione laùna del Costituto hanno subito una notevole modificazione rispetto al testo greco. 
Non vuoi però esser taciuto che egualmente presente pare anche il testo greco degli Acta 
per es. : doiivat ooì oWr1]elaç oVppoJ.ov = JoVvw ool owr;'}[!laJ• (= dare tibi sanllotl; 

rt!cuperrm dae consilium); b• t:W 01UJJ.ak~ = i1• roiç omJlalotr; ;;rt-rgWv (= in cuverm's 

peb·anun); x oJ.vp,pf,{)ec..v &Vospt.iat;; nti1•rwv "tWJ• T(!CIVJt<l"fWJ• ooV = n&vtwv tci:w J•OO'Jit&.· 

TWv ooV (che non ba riscontro nè nella versione latina nè in quella greca del Costituto, 

ma neppur~ nel testo latino della lettera adrianea). 
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tlirettamento, i tibri ca·rofini) sullo ste:sso argomento, utilizzando rispet
ti"amente In ''ersione grern e quella lutinn. del medesimo brano. 

Con quest'atto pt>rò era conchinsf~ la laboriosa genesi del docu
mento <.:ostanliniano (l), che tanta influenza ìl\'('fl. e:.:en:itato clnlla pe
nombn\, in l'lli era Rtato relegato. Adriano 1° p~>r primo ebbe il co
rngKin di trn.rlo fuori ufficialmente, quando Ol'mni aYCI\ esanrito la pro
pria funzione politica.. Fu buona ''Otd.ura, porc·h(• ht dh;persione degli 
esomplal'i di curia, dopo Leone IX, l'avrebbero sepolto nell'oblio1 50 la 
tt·adiziono frnncfL da un lato, quella gre(·f\. tla!Pnltro non asessoro con
servato copio dello due ,~arsioni dn. quelli derivate. Ln snh'ezza della 
n~rsione h~Linn c della prima parte della greca ~i de\e nlln diffu~ione 
datn da Adriano P', quella della seconda pnrte della versione greca, e 
purtroppo mutila, alla riesumazione per opera di Leone IX. 

i. - Alla triplice ripartizione. opernta sttl 1\onnnento costanti
niano, risnltn egualmente aderente Pespre .. :-inne ilipl<,mntira, ac('olta nei 
tre 1\i\'ersi momenti di elaborazione. 

La critica moderna fu fuorviata non soltanto dall'errore pregiudi
zialc di p1·e~cindere dalla ''ersione ~reca e di dedurre dalla presunzione 
di un'origine latina del Costituto il conc:eguente (•orolhtrio che le fonti 
fossero lati ne, ma anche dal preconcetto dell'unità di composizione. 

Presupposta questa, non riesce affat to strano che in essa siano stati 
rilcvrdi gli elementi più di:.pf'Lrati per difendere o contestare <tuesta o 
quollfl.. tesi. Anche il tentath·o del Friedrich di notomizznre il testo1 te
nendo rooto :-:;oltanto della versione latina, faJIJ por l'unilateralità det 
procedimento critiro applicato, percbf• 1 non essendo riu~cito a superare 
1 pregiudizi dominami, accostò elementi diversi. che infirmaYano molti 
dei capisaldi della sua argomentazione ed annulla,·nno il valore d1 in
sieme del! n sua tesi (2 1· 

Cou,iene abbandonare quelle espre:<~ioni, the sono ,·ere in ogni 
iempo, sulle quali si è troppo inrlugiato senza alcun risultato: la loro 
presenza non può dar luogo a serie conclusioni, perchè col loro sussidio 
i• facile spostare da una ad un'altra età il medesimo componimento (3). 

A mio av,·iso l'esame formale, per essere probatorio, deve es~ere 

(1) Per l'ulteriore S\'olgimento dell'influenza del Costituto, cfr. Sc1'10NEGGER , op. 

cit., p. 352 sgg., LA.lì.HR. op. cit. 1 pag. 9 sgg. 
(:2) Cfr. LO!>l lNG 1 op. ci ~ ., p. 202 sgg.; SCA.EFFER-BOlCHORST. N~11crc Forsclnmgen 

iibtr dic Konsta11timsch<' Scllcnlmng, in • Mht. d. Inst. L Bst. Gescb. » , X, 128 sgg. 
(J) Cfr. L(jN!NG, op. cit., p. :ws sgg. 
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indirizzato su altra vin. u rilcnll'e cioò lo stilo diplomatico proprio dei 
singoli rompilatori e In coerenza. delle rìspctti \'0 strutture nl tempo tli 
presumibile composizi0110. 

Xon •' difficile perciò riscontnuo nel Costituto l'aceootamonlo rli 
materinie formulario di tre di\•erse tmdizioui di plomntichc 1 coerenti ui 
tre momenti di elaborazione dianzi nccertati. 

La formula d'invocazione ha tutti i caratteri d'antichi tà nolla 
sua semplice prima strufturn1 avnnti ch 'essa siu. contaminata e l'iformu.tn. 

coll'aggi unta progressh·a di clementi iuliCgmtori: [n nomine sanctue 
Trinitati.s. Nella O\'Oluzione della form ula \'a notato che il termine hl
dividuae s' interpoht solo nel corso del sce. VJI0 (d'altronde la tmdi
zione del Costituto ne E'Scludc ru-.o) (l) o che l'esposizione nlinlitica 
delle tre per$one è un elemento. che si aggiunge col rempo primn cou 
intenzione esplicath~a, poi l'OH funzione sostituti,·a, quale è in atto, tra 
il VL ed il YII. sec:olo. e :)Rrù succe::;sh•nmcnte perfezionata (2) . .A.Jtret· 
tanto può dirsi della formula in Clwhdo Iesu uno ea· eadem sancfa 
Trinitate !Sahatore domino lJeo no"'·tro, ('he nelle più recenti lezioni 
dei dol·umenti bizantini si attrofizzn restando superstite il solo nome rlel 
Salvatore (3). L' iniegrità della fo rmula nella sua espressione più pura 
(manca l'attributo indiridua) ò t o~timonio ~icuro di antichità: il t{·mpo 
l 'ba disrruttn. per un uaturole fenomeno di riduzione. 

L'intitolazioue t• anch'essa indice sicuro di \'ecchia data. Gli attri
buti personali, che ancora sop1·av\•h·o no nella tradizione imperiale, non 
ancora spe nta, ma C' be dal sPc. V0 in poi si a.ttenua o sì disperde (4,) anell o 
nella pratica bizn.ntintl, esprimono nn n una meccnnica coutraft'aziono p. es. 
degli esemplari eusebiani, bensì il riflesso di ciò che è ancor vivo, anzi 
di un uso, che ha toccato lo sviluppo più ampio e forse sta per mutare. 

lo fatti H1micus è l 'ultimo trionfo. di cui il nome imperiale pos~n 
fregiarsi al tempo del compositore del Costituto : che se attinge~se ad 
una formula più tarda, appena posteriore a Giustiniano, non s' intenci e· 
rebbe l'o missione dei trionfi vnndnl ici e persiani

1 
mentre pare propria

mente una formWa, dedottn. da esemplare dei tempi di \aleutiniano 11 °. 
Gratiat pax, ca•ritaa, gcwdiu .. m , longanirnitas, m:ise'ricordia è for· 

mula di saluto, che nei più tardi documenti scompare. 

( I ) Cfr. FRJ.EDR!CH, op . cil., p. 133 sgg. 

( 2) Cfr. BRUNNER1 D ù Cor~.st. S,;ltctdullg', in " F estgabe Gneist ». p. 14 sgg. 
(J) GRAOERT1 Dù Co 11s/. St:ltt:nlmng1 in" Hisl , Jnbrb. •, IV, p. Si sgg.j .FlUE· 

I)RICH, Op. cit .. p. 134 sg. 

(4) GRAUERT, op. cit., p. 57 sgg . 
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~ln. veninmn alìe formule del ('Outcsto: noHJ~e volumuR, utile co

gnovimu:.:;, congnlllm pe;·Rpeximtts, dece1'nimus, sancimu"', ok.1 sono 
formulo, c·he a preferenza si tro,·ano noi rec(·hi t·oostiiuti (1), ,·ui su
bentrano nel documento italiano le forme: decrevim~UJ, slatuiwus. 

lnfin0 l'r!ò;cn.tocullo, ridotto allo più naturali e modef'le proporzioni 
indica.le, t•.or r i~ponùe alla fo rma. dello stile imperiale eonsen'alo per tutto 
i! l:ìOC. VI. Ln fi)!'muln di sottoscrir.ione aulogrn.fa dell' imporntOI'C è pre
cisa.mcnte quol bt nllo}n in uso, e, poiché si prosumc sia copia e non 
origi nale, si lm la fonmda: et Rl(.bscriptio irnpe1·irdi8 (2). La datatio non 
è tontestnbile: r proprio quella delle costituzioni imperiali: N. N. clm·. 
consu/ibtfH. Dopo il sc~.:olo Vl0 della. datatio ronsolnre è perduta col 
disuso nnche la memoria. l[a vi P una circot:;tan7..a, the, pa~snta finora 
itulv,•ertita, h·n.disce l'età del compoi;itore: domno noRt1·01 formula che per 
le indirt~zioni ('onsolari è usata nella. tradizione diplomatira dell'età ge
lasinnu, come ad abundantiam dimo:-;tri\ la compilazione 'rindobonense, 

che cado proprio in questa. età 13). L'indicazione ('onsolnre, e non a 
t·a~o, segue In tecnica della compilazione de1 Fa ... ti della fine del sec. \'\ 
ehe prolutbilmente fn la fonte, di l'Ui il cumpilutnre si vu.lse per preci
sare il dato cronologico da apporre al ~uo dornmento. 

Orbene, le variazioni diploma.tiche introdotte dai rielaboratori stanno 
!:iOtto l' inllutlso di tradizioni dh•crse, quando par esempio uelPuso eccle
sin.stko lft fonnnla trioitaria deJll invocazione susF:iste aneora, ma ime
gmta d•ll'attr ibuto di ·individua (4) e dall'esposizione aunliLica delle tre
persone, cHe• uol sec. VIl0 non è affatto una novità (5)1 lll6ntre sta pren
dend o il soprav,•ento nel documento itnlico un diverso Rtile diplomatico. 

D1Rlt 1·ou!le il correttore onoriauo (chiamiamolo così per bre,~ità), tutto 
intento ad aggiornare il documento nella sua espressione religiosa col-

(1 ) ~O\. 132: Nosu emm 1.:ol:anus ormus qul etc.: No''· 133: pr qu.om 

sanàmus f{Jeo;r{CoJUl•) - Vùl:mms emm; N o v . 86 : Perspexlnm.s prauens ~dictum; 

N o,-. 85: Liberare pers~:cimus; N o\'. 131: Saru:tmus igiltu·1 ltkoque sa,u;lmus. 

E non è inutile ricordare il proemio della }l o v. 132, che ben con,·itne alla primitiva 
.fidcs : Pnmu.s esse et maxùnttm bqnum onm:-bus t:rt!dtmus t·eroe d lmmoculolac jidei 

rulam umft'Ssiom!m. - Nosse e11i111 volumus elc. 
(2 ) Cfr. BRUNNKN.1 op. cit., p. t o sgg. : 8RUNS, Dir Unluschnfte" der Romisclun 

Rccllts-nrl."undell, in « Abhnnd. d, k. Akad. Berlin » 1 1876, p. 60 sgg.; BRA-"i'Dl, Der 

b;•taflt . Kmur!Jrit:f, in ~ Arch. I. Urkumlenforsch. ~, 1. 38; FASS, Studim z. Uòerlùf. 

d, Rom. Kaisrru,.J.·. 1 i"i, {1 188 sgg. 
(3) Cfr. i miei S tudi su /.le fonti dell'età goUca c l011gobarda: T, l fasti viiUÙJlnnenses, 

in • Arch. Mur. •, II. 398. 
(4) F1U.I!:DRICH 1 op. cit. 1 p. 133 sgg. 
(5) BRO~NER, op. cit., p. 15 sgg. 
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l'inserzione della lcggenfla silve:strianu di reccme couosceuzn, non hn. 
moth•o di ritoccare troppo ln strutturn formulu.ria, perché la pal'te. che 
pil1 si prr~ta, ~fugge nlla sua ('On ... idernzione. La sua attenzione si Hssn 
sulla formula rriuitarin dell' invot·nzi~Jne: ma nou va oltre. Però do,·e 
introduce alcunchè di nuo,·o, parla il linguAggio del suo te.mpo e negli 
attributi: che accompaguano il nome episcopale usa espressioni, non pe· 
regrine ai tempi suoi: alla formula. epi.'icopu.s U1'bi:-; Romae subentra 
l'nltn\ "nive·rsalis poulif'e.v el etJi•copus (el papa), dove à da rilovttrO 
che um·iversalis è xa{)oJ.tx6r; uon olxou,u6'''x6r;, come si t.ro,·erà nel lin
guaggio del terzo compilatore. 

E nou è uecessnrio scentlertl fi110 nl secolo Ylli0 per ritronwe l'nt
tributo almificus, perchà è proprio quello, di cui l'abate )fassimo in 

pieno secolo YII' contesta l'uso all'eretico Pietro (l }. 
La fatica maggiore spetta al terzo rielaboratore, il quale ha din

nnuzi a sto un materiale storico e diplomntko abbondante e suggesth·o. 
La seeonda redazione latina degli Acta mette in evidenztt che i decreti 
costantiniani sono molteplici. ed il correttore sente quasi un dO\'ere, su
perando con molta semplicità tutti gli nnacron.isrni introdotti, di COITO
borare col richiamo a quolli la validità delle presenti disposizioni. 

Constitutio, constitutum è il termine classico rispettato inderoga
bilmonte dal primith'o redattore: per no:odras imperittlium Ùtb'·'·ionum 

sam·as; per hanc no:si1 'CM~ di vale 111 sac1·an1 ; pe1· lwnc nostra m irnpe
?·ialem :'fac·ra-m; p er alia divalùt decreta, sono i termini famigliari ciel 
rielaboratore, termini consueti nel linguaggio del tempo e nel linguaggio 
di curia, e che riscontriamo (per restare uell'ambito dell'ambiente, iu cui 
l'opera ba avuto compimento) nelle \'ile del Libe7' ponti(. dell'epoca (2). 

La medesima osservazione si può ripetere per i salrape:s, optimate~~·, 
·unive~·slos senatus et cunctu.o,; populus (3)

1 
ed egualmente per le clau

sole dec1·euimus, statuimu.~·, confionamus. l'Ontradimu . .,·. per l'uso della 
largilas ( 4). 

( l } M.\.NSI, \'III, 822. 

(z) Cfr. Liber jJ01llijU:ali1 I, 3SO: Hù· susaptt di'valan tusrùmem ptSsùnorum etc. 
(Agatone); I, 354: Hù: suscepil divalem iUSsùmem (Agntone); I

1 
360: divak iussiom ck

menflssimi prindpis (Leone li): C, 363: dù;aks ùrssiones (Benedetto II) i l, 368: dt

valun iu.ssionem (Cenone); I. 385 : dirigt!uJ.· -pu t!OS el sacram po· quam etc. (Gio· 

vanni VII) : I., 389: mislt·scram
1 

pt!r quam iussif (Costantino). 
(3) Lib~tr pontificalis, I., 427: duces satrn.pcs JINS; f'/'X cum reit'quos optùualt!S l 

rex per optimales suos. 

(4) GRAUERT. op. cit., p. 83 j FRIEDRICH, op. cit.
1 

p. 190; LCir-."ING, op. ci t., 
p . Z2J. 
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Infine xancfio e f1·aditio hanno esatto ri:-.contro nelle analoghe for
mulo, rhe. suggcllnno le donazioni: quanto riferisce il Libe1· J1011tificalis (l) 
e quanto nssrriscon11 le lettere pontificie, cbe ljUrlle ri<:ord1mo e richia
mano (2), è abbnstanzt~ istruttivo. ~i'· si !oibnglia, io penso, addittando la 
fontu di tutto questo coacer-ro fonnulnrio JWl\'analogo m}del'ialo delle do
nazi oui, che do! resto non ha nulla di pereg-rino, perchè non inusitato 
nel ùocumenlo pubblico del tempo (3), ed 1• solo 1'11tto pii• complesso, 
sicco me t:O mpote al ln. maggior solennità deWistrumento. Nè sarà iou
li le rilevare cho r~l luogo della formuln. decernimu:-J dh;ponendam, de
ce1·niuws perrn(Lnendmn delfa veechia redazione, pr6ndono posto altre 
b('n diver:;e: t1·adidirnus perenn-ite1· et j'eliciter ])Ox.r;idendam, tal quali 
nelle donazioni franche. E se pnr non ~i possa n~se1 ire con ...:ertezza 
che In formula di traditio sulla tomba dogli apostoli abbia B.\7 Uto ospi
talità nel dorumento di donazione (4), per quauto non inuf>itata nella 

pratica diplomatica del tempo. tuttavia il rito ... olenne <li l'OOsegna del 
l' imumento <ulle tombe degli apostoli, quule è desnitto dal Liber (5), 

è pii1 che sufficiente per coono::itat'C l' in~erziooe nel Co~tituto, così coroe 
il rito, secondo il quale il re Franto accolse Stefano II1° nel suo Yiaggio 
oltre le Alpi (6), ha dato motivo per formulare il <·onispondente onore , 
che nel Costitnto si suppone reso da Costantino nl sommo presule. 

( l ) Liòer pontificalis, I, 454· 
(2) Codt·x Caro/i11us, n. 61 61. 

Rommro O~o:.o;;sJ 
g-ià P1·ofessore Htfl.hilc di Storia e{'onomica . 

(3 ) BRUNNER 1 op. Ci t., p. 105 sgg. 
(4) Il dubbio sorge dal fatto della netta sepArazione della sanctJ'o dalla troditio, le 

cui formule. come sono presentnle, paiono rispo11dere a due tradizioni diplomatiche di
verse, l' unn for se nllintn a quella specifica della donazione, l'altra n que\ln tradizionale del 
documento pubblico. 

(5) libt:r pontificalù 1 I. 454· 
(6) Libtr }<mlljicalis, I, 447 · 





ITALO SVEVO 
(1 861 -1928) 

Bulle prime, quando - or è qualche anno - si comiueiò a levar 
rumore intorno al nome di Itala S'•evo e vedemmo gli stranieri - fran
cesi, inglesi\ tedeschi, spagnoli - sbracciarsi per far conosce.re l'opera 
sua, come se l'avessero scoperta loro, noi italiani d sentimmo, a dir 
vero, piuttosto urtati. Xoi triestini, poi. di-ventammo addirittllra gelosi 
di Milano, di Roma, di Firenze, quando udimmo la fama di Itala Svevo 
bandita da quelle città, come se Trieste nulla ave!>se mai fatto per se
gnalare i suoi meriti e l'avesse lasciato intristire nell' indifrerenza e nel
l'oblio pil1 assoltui. 

Como ·~ .Non s'erano i suoi libri stampati a Trieste'? Quanti, nelle 
nostre regioni, fan professione di critici non ne avevano parlato con 
molto favore ( Non em egli uoto larg:m1ente uel mondo degl'industriali'/ 
Non ern. accolto con grande simpatia ne' circoli intellettuali ? Non col
laborava, n.pprezzatissimo, al più battagliero giornale dell' irredentismo 
giuliano, Jj Ind·ipendente ? ~an faceYa parte delle assoeiazioni nazionali, 
in cui si n.ccentra\'R tutta la nostra vita politica? 

A noi pareva, sul serio, facendo questo rapido esame di coscienza: 
d'esserne autorizzati a sentenziare, che nulla avevamo da rimproverarci 
e che a•evnno torto quelli c.he andavano ripetendo il solito nemo p1·o
phefa in patria sua ... 

Eppure, la nostra coscienza non ne rimauc,·a del tutto tranquilla! 
Lo twevamo lodato, sì, è "ero: lo avevamo esaltato anche prima che di 
lui s'accorgessero gli altri, stranieri o non stranieri. Ma .... s'era poi fatto 
abbastanza, dato il valore della sua personalità ? 

A me, in particolare, n1era rimllSto un dubbio assillante, fiJl da 
quando, per aver pu bblicato un articolo (l) sopra H suo ultimo romanzo, 

(l) Ne c La Libertà~ di Trento, 10 agosto 1924. 
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La. coscienza di Zeno. me lo , .. idi capitare in casa, lui, proprio lui, e 
riugraziarmene con parole di sì calorosa riconosronzn, che io mi dovetti 

domandar~: 

- !i:a
1 

dunque, que~t'uomo ha tanto :-offerto dell'oscurità iu cui 
s'è giaciuta fi no ad oggi l'opera sua? 

Badiamo: La co.'fcienza di Zeno, quann· io scrivevo l'articolo mio, 
era già comparsa da pi ù che quindici mosi e, dopo una recensione di 
Sihrio Benco, pareva essersi ri sonnllOL'Sil nella dimenticanza da cui eru.no 
stati subito circondati anche gli altri romanzi, quello de ll 'etil giovanile: 

Una vita, quello dell'otà matum: Senilità. 
L'autore vi si era ormai rassegnato : credeva a una irrimcdia.hilc 

persecuzione del destino. Anzi ~i ern fitto in te~ta1 che perfino la re· 
cens.ioue di Silvio Benco, fatta con la sua consueta dh·ittu ra di giudizio, 
con la sua distinta signorilità di gusto, con la sua pro ba. cordil:llìtit, non 
significasse più d'un atto di semplice cortesia, dovuto a relazioni per· 
sonali di lunga data e ispimto a un 1 indulgenza forse eccessh·a. 

« Le confesso, - mi scriveva egli in quel torno di tempo -. c Le. 
confesso in piena fiducia (non !t) ùirei (L tutti), che r insuccesso i m per· 
versa,·a minaccioso nel mio vecchio organismo. Glielo dico solo per farLe 
sapere di quale importanza sia stnto per me il Suo articolo. Venendo 
da una persona come Lei, una manifestazhlne rl' iuteres~amento ~imi le 
al Jlopera mja m'nsso!Ye del delitto di JH'Csunziouc d'aver pubblicato. 
Rra un ri morso coce nte. Per annu llarlo avrei potuto r·icordnro l'articolo 
del Beuco. Ma io al Benco voglio bono dacchè aperse gli occhi alla 
grande intelligenza e pote,·o credere rh'egli avesse accompagnato della 
sua indulgente simpatia un mio eventuale rimbnmbinimeuto. Invece i 
miei rapporti con Lei, professorc

1 
sono tutealtri. È, cel'to, vero ch 'Ella 

nulla seppe dell'ansia con cui io accompagnai le Sue vicende durante 
la guerra nè> della simpatia che sento per la Sua opera letwraria e <'UI
turale. Resto fermo nella mia iden acq uisita cou lunga, dolorosa medi
tazione~ che scrivere a questo mondo bisogna ma che pubblicare non 
occorre. l)erò è grande il sollievo di sentirsi assolto dei trascorSi pus· 
sati e lo debbo a Lei! >. 

Non conten to ancora d'avermi detto e scritto l'animo suo, un giorno 
mi fece visitare da un suo pareut·e, col preciso incarico d' inten-i:starmi 
~ senza parere:.: a ffì ue di si n cerarsi che il mio ru-ticolo, pubblicato COf;Ì 
maspettatam ente e tardi vo, corrispondeva a una mi a r adicata convinzione 
e ch1egl i poteva contar e sicuramente sul mi o verdetto! ! 

E bbene: quest' uomo: che tanto esitava prima d'accogl iere per sua 
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una lo< lc che gli giungeva da persone - potrò ben dire - superiori 
ad ogni $t)Spetto di adulazione, aveva tra le sue ,•art(>, fin dagli anni 
1897 -98, due lettere autografe di Paolo Heyso, indirizzategli per rin
graziarlo de' suoi duo primi -romanzi, U11a vita e &nilità. 

l1 vcec hio scrittore tedesc.:o, d'internazionale nominanza ind iscussa 
come romanziere, e autorevolissimo come critico, conoscitore, poi, a fondo 
delhi letloratnm italiana, pur facendo- sul conto del natnralismo che il 
giovan e scrittore triestino mostrava di seguire - le più ampie ris~rve, 
rwev 1~ co ncl uso col riconoscere in lui le doti uecessa1·ie per diventare 
c curtamente » Ull O c dci più sti mati autori di romanzi .,, 

Oru., io mi domando, di nuo\'O: 
- Uome mai un giovane romanziere, che, all'inizio della sua car

riera, si era visto :~aiutare con una superba profezia di grandezza da. 
uno flo1 primissimi maestri dell'arte narrativa (e Paolo Heyse gli dichia· 
rava di aver fatto, scri\·endo a lui, una eccezione, corrispondente solo 
alle doti eccezionali in lui riconosciute, e deplorM·a che in Italia. ropera 
sua fosse passata inos~ervata 1 e cerca\'a di spiegarglieue le ragioni, dan
dogli util i uggerimenti, quali, per l1appuulo, da maestro provetto a di 
scepolo promettente), come mai questo gio,•ane romaut"siere si lasciò pren
dere dallo ~c.oraggiamento e stette poi quasi uu quarto di secolo senza 
più pubbli,·ru·e '? · 

Ecco il. problema cb' io ripropougo all'esumo d ... d critici e, forse, più 
che a· t' ritici 1 a Lutti gl i nomini di cuore: 

- lt propr io ''ero, come fu tante ,·allo so~touuto1 che il così detto 
• a1·tista munca.to » (in sèguito ·~ circostanze "favorevoli della vita e:.;te· 

" riorc) non è mni esistito e rhe l'artista c autentico • riesce a creare mal
gmdo ogn i ci ruostanza avversa. di là da ogni iudifl'erenza del pubblico, 
da ogni biasi mo dì competenti 1 da ogni congiura del silenzio? O non è 
v·ero piuttosto che alcuni temperamenti di artisti hanno bisogno di sen
ti rsi in continuo contatto con Pambiente ~ociale in cui vivono e produ
con01 e che ogni interessamento alPopem loro si converte in istimolo 
per opere nuuve, e che, se loro manca la simpatin1 cessa anche la ra
gione di lavorare '? 

A questi ultimi temperamenti apparteneva Itala Svevo. Non timidi, 
non deboli , ma delicati e sensitìd. La cui del icatezza e sensitiYità co
stituisco no1 anzi, una ri serYa d'energie. che tauto più renderebbero, 
·quanto pil1 amorosamente fosse ro coltivate. 

[talo Svevo aveva un profondo istinto eU socialità. Nou dobbiamo 

11 
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credergli, quand'egli ci dice che c scri,·ere n questo mondo bisogna ma 
che pubblicare non OC<.'Orre ». Ossia, dobbiamo interpretare la sun iden 
C'ome si com'iene . .A qucWidea egli era venuto, ci confessa (e questa con
fessione è il più imporinnte), c con lunga, doloros~t mediruzioue :.. Era 
stflta l'esperienza della renltà ad imporgJieln, mn lui, per conto :-uo, ne 
provava dolore. Lui, per conto sno, scrivo,·a con P intelHiimouto e con 
la spcrauza di gionu·e a sò ed agli •db·i. Voleva essere letto, giudicato 
o, sì, anche ammirato. Ma, sopratutto, amato. 

Sorpreso, ne' suoi tnrdl anni, dalla. s1ntun a\rrontura cile gli era 
capitata, cioè di quella. rinomauza scoppiata cosi all'improvviso intorno 
all'opera sua e cresciuta rapidissimamente fino a suscltargJi cont1·o le 
inYidie più miserabili e le proteste più basse, egli si era raccolto in sè 
stesso e RYeYa concentrato tutte le sue forze nelln composizione di un 
nuovo romanzo, n Fecchione, do,•e si pr(lponeva di cavare tutto il pro· 
fitto dalla dura esperienzn della sun Yitn. d'artista, nou più ormai por 
sò, si capisce, ma por i gioYani che, dopo di lui, si troYassero a ripns· 
S&re per la trafila delle sue dolorose per>pezie. 

Del romanzo non abbiamo che la prefazione. Una gusto~issimn ed 
argnta prefazione, che ci fa rimpiangere amarn.meute la maurrutzn del 
sèguito. Ma alla composizione del romnnzo egli s'era allenato con la 
stesura di una novella, tuttora inedita e intitolata La novella del buon 
vecchio e della bella fanciulla, dalla quale possiamo indovinare alcune 
delle idee fondamentali che sarebbero entrate nel romanzo stesso. 

Egli si preoceupa,·a c dci rapporti fra ,·ecchiuia e gioventù • · E 
1·agionnva: c: il vecchio è fatto in modo che la potenza di cui di~ pone 
può di,·enir dannosa al gio,·ine, il quale - ~olo - è importante per 
l'avvenire dell'umanità. Bisogna renderlo attento a ciò. Yisto che, però, 
egli detiene la potenza che conquistò durante la sua lunga esistenza, è 

necessario ch'egli la dedichi al vantaggio del giovine >. 

Il c: buon vecchio ,, protagonista delln. nove1la svevia.na, n uo dato 
pnoto, <<scopriva che nlla gioventù, a questo mondo, ruanca,Ta qualche 
cosa che avrebbe reso la gioventù ancor più bella: una sana vecchiaia 
cbe l'ami e che Passista :.. 

c: I vecchi. - quando non erano tanto vecchi -, a,-e,~auo ripro
dotto nei gioYini sè stessi con grande facilità e con qualche piacere. 
Pas~ando la vita da uno all'altro drgauismo

1 
era difficile accertarsi, se 

la stessa si era elevata o migliorata. I secoJj storici dietro di noi erano 
troppo brevi per trarne l'esperienza. Ma, dopo la riproduzione, poteva 
esserci progresso spirituale, se !"associazione fra vecchi e giovini era 
perfetta e se una gioYeutù sana poteva appoggiarsi ad una vecchiaia 
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sanisssima. 11 futuro rlel mondo: cioè la potenza. 1lei giovini che 
questo futuro faranno, dipendeva dall'assistenza e dagl'insegnamenti dei 
vecchi :t, 

Sono parole rhe io rilessi con viva commozione, quando conobbi 
il tosto del discorso pronunciato da Benito )fussolini dinanzi al Senato 
del Regno por salutare il vecchio Presidente Tittoni che usciva di ca
ricn: - « la giovinezza è un dono divino cbe però h\ maturità consa
pevole degli n.nz iaui deve salvaguardare dalle insensate dissipazioni c 
du.lle maicorto prococittì. La forza e lu. pa:;sione dùi giovnni, contempe
rn.bL dnlln. Rnggezza delle lunghe esperienze vissute, è destinata a for
mare la tempra nuO\'a e necessaria dell'anima italiana :t. 

[uvoco d' il'ritarsi per gli anni di "itn rhe l(l circostanze avverse 
del destino gli a\~evano rubato, ltalo . ''"evo lllO\'C\"a alla ricerca del 
tempo perdutlì solo per illuminare eri ammaestrare il suo prossimo. In
vece di prorompere, come il pirandelliano E"?'Ìco IV, in un truce sfogo 
di rappre~aglin per il rancore della sua giovinezza inutilmente ed irri

mediabilmente sfiorita1 egli credette di do\·er assumere, nel crepuscolo 

della sua esistom:a, l'a.tteggia•nento di protettore degli nrtbti e~ordieoti. 
Sembrava ch'egli pensasse: i1 problema del cnso mio è tutto un pro
blema di fallita intesa fra. \'ecchi e giovani. Se1 quando esordivo io. ci 
fosse stato pi ì1 f~ffia.tameuto frn. lè vecd1io e le g iovani gencrnzioui, quante 
coso, pil1 numerose e più belle, avrei prodotto io stesso, per mia sodi
sfaziono e cou gioia de' miei coueittadini! 

E por !)Uet:to egli si avvicinò subito alla gioventù del Conlle,qno, 
dell'Esame, do! Quindù;inale, della Fi,ra Letteraria di ~[ilnno, della 

Solaria eli Firenze, degli Indipe1ulenh di Roma. Egli riconquista,·a, un 
pn' alla volta, H tesoro deWetà perduta: e i gÌO\'Sni gli face,•ano festa, 
perch(1 :scuth·ano che io lui, malgratlo ogni rlelu~iooe, ogni sofferenza, 

ogni rinuucia, ogni amarezza. ogni solitudine ed ogni silenzio, non era 
mai \'enuta mono la freschezza dello spirito e la volontà di vivere tutta 

la "itn. c l~lla indo,•inò •, - scrive\'a. l talo Svevo ad Alberto R{)ssi, 
per ringntziarlo di un articolo che gli twen1 dedicato in uu giornale di 
Torino: - <' il mio successo è tutt'altro che grande- presso i nostri let
tori. Ma, dalla folla cui non appartiene, esce un amico a porgermi ta 
mano. Pm·ciò io sono in Italia Puomo dai molti successi. Tanti giovani, 
uno nlia volta, mi salutano come se fossi dei loro, e io ne gioisco pi\.1 
che se avessi un solo grande successo , (l). 

( l ) • Ga::.!!!e/la dd Popoto •, 26 settembre 1928 
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Sonnonchè, il problema del , caso ftnlo S1·evo • non è tutto noi
l'eterno antagonismo fra vecchi o gio,rnni. I l c. caso Itala ~ve,-o .. in~ 

veste nuche il problema della nostm letternturn provinciale: c qni stn 
il suo massimo interesse. 

Ogni letteratura che nasca in ton o di confine ba per suo carn,tlore 
fondamentale e specifico un antagonismo spiccn.tissimo fra olomenlo nn· 
ziona.le ed elemento intornnzionnle. Poirhè. in terre di confine, lo diverse 
nazioni dvono in immediato contatto fra loro, P naturale che, a secondR 
dei temperamenti; cioè. a seconda che predòmiui, ne' singoli cittadini, 

In tendenza all' iudhidualismo o la tendenza alla socialità, - è naturale, 
dico. che se ne S\'iluppino due r.orronti diameb·nlmente opposte: l'una 
accentua. l·· diffe-renze etniche e bada soprntntto a dividere, l'altra mette 
in rilie'o quanto fra i dh·ersi popoli r'è di comune e li rende fratelli 
di una. medesima famiglia. L'UtHl, insomma, rappresenta il nazionalismo. 
l 'altra l'umanitarìsmo. Sempre nttive l'una accanto all'altra, nmno sog
gette, altrettanto naturalmente, a dei tm·ni di prcnllenza, a seconda delle 
circostanze politiche, economiche, religiose ecc. ecc. dell'a.mbiente gene
rale. ~ou c'è posto per correnti intermedie: essere, fuori dell'una o del
l'altrn di queste due uon è possibile o significherebbe essere esclusi dnlla 
vitn della regione. 

A questa legge, che governa tutte lo Jotlernturo dì con fi ne, la 
nostra fn pilL ossequente di qualu nque altra. Quando Jtalo Svevo esordì 
col suo romanzo Una uita, cioè neJ 1893, la nostra regione attraver
sa,Ta un per iodo eminentemente nazionalista. Si era nell'ascesa del mo
mento irredentistico, il quale dal sncrificio dì Guglielmo Oberdnn (1882) 
a,·eva attinto uno slancio ir resistibile. La parola d'ordine era data da 
Felice Venezìan. da Attilio Hortìs, da Riccardo Pittéri: la pnrte intel
lettuale de1la nostra popolazione era tutta orientata verso l'intensifica
zione del sentimento italiano, con que!Fnrdore che forse non conobbero 
nemmeno i più fanatici umnnisti nel riesumare le testimonianze della 
ch·iltft. classica ·e nel ,~oJer ritornare al modo di concepire e di prati
care la vita tenuto dai nostri padri pil1 antichi. 

Tutto doveva essere preparazione a quel momento messianico, prean· 
nunciato da tanti martiri e confessori, che pareva smentito da tante de
lusioni diplomatiche e catastrofi mi lita ri, ma che si sarebbe presto o 
tardi avverato lo stesso, ad onta di ogni apparenza e d'ogni renltà in 
contrario : la redenzione dj 'lì·ento c Trieste, la loro inclusione nei con-
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fi ni politici dell' Italia, conforme ai confini geografici ed etnografici, 
entro i quali erano già. incluse ab immem01·abili dnllu natura. Questa 
era !,eredità legàtaci da Giovanlli Prati e da niu..:.eppe Rt.>vere1 poeti lr
redcnti ;tnti intèrpreti della nazione durante le lotte del Risorgimento, 
o Guglielmo Oberdan non a.ve,·a fatto 1 in nome di tutti noi, che ricon
ferruarla, aggiungendo al pensiero e alla parolu. dei poeti il crisma in
cancel lab ile do! sangue. 

Oru, in mozzo a questa generazione, per la quale tutto ciò ch'era 
ita li tt.IIO o c.: ho soltu.uto l'icordasse \1 rtnlia e finaoco paresse soltanto ita
liano era sacro, alla quale non si dovova parlare che doli' Italia e tutto 
il resto non contava . ,-e la immaginate voi l'impressione che avrfi fatto 
l'apparizione de\ primo romauzo di lta\o S\'C\'0 't 

Intanto, l'unione di quei ~luo nomi nello pseudonimo (1 J ch'egli 
:.'era ::welto e1·u una cosa che n•)ll poteYa garbare alla generalità del 
pubblico: quello c l'),•e,•o • era un turbamento, anzi un inquinamento di 
tutta la purezza rl' idee, alla quale sole,•asi a.ssoriare la parola c Itala "· 
Ma il guaio magg-ime era (:he Itala .·,·.•vo appartene,·a, come s'è detto, 
alht categoria dei temperamenti delicati e scu~ith·i. Xon basta. Appar
teneva n. quella di coloro, ne' quali predominn,·n sulla tendenza <ùl'in
dividlutlismo l'istinto della soci<ùità: - e il suo pseudonimo non era 
che In confessione o il simbolo di questo stato di fatto. 

Avve1.zo a. considerare le cose dal!'<tlto e da lontano, a osservare 
tutto cl i))appnR:sionatamente e, se mai) con simpatia, come fa chi tutto 
osserva sttb .~pecie aete1·nUatiJJ o ltwnm1ita.ti...;, alle vicende della lotta 
naziono.Jo egli non poteva i nteres~arsi che fino a un certo punto. Le 
uecessit.ì dell'esistenza lo !1\'evano immorso nel mondo degli affari, lo 
ubblignvauo a dedicare la maggior parte dolln sua giornata a innu!ne
re\•oli piccole e grandi cure cP indole ronterialo: ma egli. adempiuto ai 
clo\·eri profe~sionali, e. in verità, con tutto lo scrupolo e l'intelligenza 
di cui em cnpacel non ,·edeva l'ora di poter attendere alle occupazioni 
dello spirito e di abbandonarsi ai godimenti dell'arte. Nel raccoglimento 
dell'arte egii ricuperava sè stesso da quella dispersione rra le cure della 
sua gioruata: ed ~cro1 egll l'i tra'" ava, nell'arte. tutti i minimi partico
lari delPambieute dove s'era svolta la falica della :;;ua giornata: ma, ora, 
gli si ripresentavano sott'altra luce, gli si ricomponevnuo in un quadro 

(t ) Pseudonimo che ~ pare,·a nmbiguo e che in re!\ltl\ era il leale riconoscimento de\\n 
sun disce ndenza straniera ~, dice Silvio Benco {e\icissimnmente ( ~ I! Piccolo ~- Trieste, 27 

gennaio 1929). 
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armonico e completo, eome non nveYa potuto vederlo, mentre n'e rn at
tore e spettatore nd un tempo. 

Sennonchè, un 'a rte ~enza politica, senza irn:·dentismo, senza lotta 
nnzionnle, a chi poteva interessare nella rl'riestc d'ullora? Yenirci n rnc
ronttu·e la ,~jta intima rlel mondo bancario, - le fn~i, più o meno tristi, 
più o meno liete, doUn rarri~rn ci.i un giovane impiegato, capitato dnlla 
cam pagna in cittii. per tentar Ja fortuna, - le bat·nffe, gl'i ntrighi , le 
gelosie de' colleghi , - le av,·enture a.mo t·o e de ' principali, - le pone 
della p.iccol a b01·gbesia o del prol etariato che campano iu margine a 
questo mondo. - ,·enirci a fare di tali racrouti, mentre tutto intorno 
a uoi fremeva dell'ansia di un a dtn. eccezionale. com batth·a ed oroica, 
gl i era proprio come attanln rgi nelln descrizione minuta e precisa delle 
uniformi dei pompieri, dei loro attrezzi, dei regolamenti per le loro ma. 
novre, mentre infuria un incendio e non {''è tempo da pensare che ad 
un'unica ro!=:a: - spegnere H fuoco (l ). 

( I ) • Fra gl' irredenti, l'arte per J'nne fu colti\'llta sc.u samente . , osserva con inlal· 
lìbile senso storico l'amico BACCIO ZILIOTTO in nlcune ~ue belle pagine t Carati t n· ~ pro· 
s~lltf•~ d~lla rultura n~l/a v~usia Gmlia), pubblicate ne U.· ,vuove Provmcù: di Fran
cesco Salata, Roma, A. I. f. 2 . - E continua: • 1-"'. D. Guermzzi ebbe a dire una ' 'olta 
a Mare Monnier: Nà paesi b/;~ri e ne: paesi tranquilli si !m la fortuna e Il dz"n"lto di 

fare ildl'arfl' fJer l'arte . .Da noi, qtu#a san:blu dcbola:r:a e apatia. E noi non fummo 
nè liberi nè tranquilli. I nostri poeti c i nos tri romanzieri toccarono spesso In corcln del 
sentimento patriottico. Le stesse canzoncu e popolari tries t ine ebbero, le più, sapore poli· 
ti co. Gli arristi pun·, come gl i studiosi, ebbtYO un UIIJ"O d ' ISolamento.- ai secondi mancò 
anche il calore durame gli studi universitari, mancò il {lusso e il riflusso d ' idee, ta gioia 
del lavoro disinteressato, la firoida risptmd~m:a del pubblico. Mancò, sopra tutto, quel 
fennento di discussioni e di operosità colletti,·a che non può aversi, massimamente in una 
città commerciale, senza un centro di studi supe riori. Ogni studioso si chiuse nel suo guscio. 
Gli insofferenti. per romperlo, do,·ettero vnrc."tre il confine. uscire della città assediata. Cito 
Sah·:ttore Barzilai fra gli uomini politici ; il Blnserna, il Lu.,tig e il Ciamician fra gli scien• 
ziali ; Salomone Morpurgo, Giuseppe Picciòln, Albino e Oddone Zenatti, Giovanni Cesca, 
Arturo Pasdera, Paolo Ted~scbi , Giulio Caprin fra i letterati • . 

Tutto ciò è tanto l'ero che perfino Si lvio Benco~ - il quale non pati. certo, l'iso· 
lamento di 1ta1o Svevo e la cui opera giomali<~tica lo tenne in continuo contatto col pub· 
blico -, per quanto riguarda la sua opera letternria, non potè non risentire delle dlffi· 
ciii condizioni fatte, da noi. agli anisti puri . Quand'egli si affermò romanziere con La 

fiam ma fudda e col Cast~llo dd dt:s·id~rl, la sua straordinaria virtù linguistica fu salu tata 
'lubito come un preziosissimo apporto alla lotla per la di fesa nazionale ; ma che la mag
gioranz.'l del pubblico fosse meno sensibile 3] camltere estetizzante e apolitico di quei rO· 
manzi, dimostrò di av,·ertirlo egli stesso, palesandomi la sua meraviglia per un articolo 
che ave vo scritto su di lui nel llfe.ssa!Jgt'ro di Rovereto: gli era parso s trano che io po· 
tessi tanto interessanni e simpatizzare per un gencr~ d'arte rome il suo! 

Per gli Studiosi, citerò ancora il caso di Giani StU.pn rich , il quale, avendo stnmpnto 
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Balzt\c, Zòla, Flaubert. :Maupassant, d'A..ununz1o, Fogazzaro, lbseu, 
Tulstoi '! - ,"" ì, fuori di qui, nel mondo internazionale, poteva svolgersi 
una lelteralum internazionale, intorno a problemi e nelle forme che in
teressassero l'umanità più che le nazioni singole. )fa il momento per 

U IH\ tnJe letteratura non era il nostro: e tanto meno poteva esserlo, in 
quanto l h\lo Svevo alla. mediocritU delle cose che formavano l'oggetto 
deWarto suu f1teeva corrispondere una mediorrità. linguistica ch'era tutta 
in conlrastn con la nosh·a ambizione di sfuggiu.rc in Qltalunque occa
:-.iouc il piì1 vastu e piU profondo posSOS::iO dell'idioma materno ossia. di 

c mostrar ciò che potea la lingua nostra ' · 

Fu co~ì t he l'opera di [taio :::5\·evo, al suo primo a.pparire, venne, 

tra uni, appena appena avvertita. Xè \'alse ch'egli, nel 1898, si rifa~:esse 
vivo con un secondo romanzo, Senildiì, (love l'artista si presenta\·u. nella 

picuozza delle sue forze, disciplinate c affinate da un lungo e meditato 
esercizio alla ricerca della propria originalitò.. ~emmenu in quel romanzo 
c'era quanto il no::-tro pubblico s'aspeltilXn e domandava. 

ltalr 8vcvo \'enne dunque sacrificato. inesorabilmente, all'esigenze 
del mome nto irredentistico e dovette rinlliUCrsi nell'ombra, ignorato, di
m.onticato, rlisbtimatO per oltre un qunrto di secolo1 finchè, cioè, matu
rassero i tompi c sorgesse, anche per lui, una stella migliore. Ciò sia 
r it'ordiùO 1\ tntti i malinconici ('a{'ciatori di farfalle sotto l'arco di Tito, 
! quali si scandalizzano troppo facilmente per ogni impurità linguistica 
d1l loro incontrata nelle nostre te!Te c p11rlano subito d'una italianità 
c di gn.1.do iuferiore :t o vanno creando la leggenda di uua nazionalità 
che s i muo,·e sopra • un fondo inquieto, Soggetto a richi~~mi dc\·iauti i.11 

crrca di uu penlio esteriore tanto più arduo a raggiungere quanto de
bole, intermittenle e ingauneYole l'interiore , (11. 

Ltt verità è, invece
1 

che noi abbiamo ::;empre sostenuto la difesa 
della nostra purità nazionale cou una. intransigenza ancom più dome
niclluil eh quella ~,;be ora ci si \'ien pretlit'ando; la spingemmo1 cioò, 
fiuo ad essere ingiusti contra noi giusti. ~ou calun.nia\·auo sè stessi, per 

esempio, quei nostri giovnni d\uneguerra, che rispondevano al nome di 

un libro !>uglì Czecoslovacchi. si senti obieunre : - o non pot.;\·a scegliere un argomento 
migliore ? Che interessa a noi dì quelln gente sì lonHI.na ? - E lo si compiangeva per il 

tempo e la fatica sprecata! 
(1) Così1 per esempio, si esprime GiO\'Rnni Borelli nel • R esto del Carlino •, Bo

lognn, 6 novembre 19~8- (E vedi !!.lcune mie postille :~-1\'nnicolo suo1 nel medesimo gior

nale, tS no\'embre 1928). 
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'hltaper. Sh1parich, Gambini, e conducevano una campagna spietata 

contro la coliura delle rerre lrTedente, per loro non mai abbastanza pro· 
grcdita, e lanciavnuo manifesti di fuoco ni loro corregionali, rimprove
ranùoli dj uou poter ,·nntnre In tradizione di una ~ epopea immnezio
nale >, primissima condizione per essere degni de Un libertà? (l). 

Poveri giovani! Si torturavano, con furore di FlageUant.i medienlli, 
per il l'imorso di non avere a?1C01' fatto quello ch'essi avrebbero fatto 
poi, come Volontn.rì, nella guerra di I'Odonziouc, e non ricordavano quello 
che i loro corregionali a~·e,•ano già fatto, por·tando In lotta per l'Uni
versità italiana di Trieste nel cuore dell'Austria o pro,·ocaudo gli cpi
sodì tragicissimi di Graz, d' Innsbruck e di Viennn, dove conobbero gl'in
carceramenti in massa t} ci furono dei feriti e non mancarouo i moli i! 
Quando mai i cittadini della Lombardia e del Veneto osarono concepire 
soltanto, fra il 1821 e il '(i6, l'idea di portare le loro questioni fin nell" 
capitale dell'Impero nbsb1ugiC'O c di suscitarvi incidenti che do,·cssero 
seni re n richiamare sulla cau:sa del P indipendenza italiana !'élttenzione 
del mondo diplomatico e civile: rome facemmo noi, in tempi di pace, 

che tutto era contro di noi, l'opiniono pubblica. orientata ovu nque \'erso 
il sociaJismo antimilitarista, e perfino 1' ltnlia uffìciale

1 
vincolata dal trnt

tato delln Triplice Alleanza. coi nostri i stessi nemici? 

. . . 
Jlln noi, avevamo ragione a t1·attnre Itala Svevo così? avevamo 

torto? 

t>e nou avevamo ragione, a,·cvamo almeno delle ragioni In uecea
xm·ù's u,nitas, raccomanda Sant'Agostino, e, CJUR ndo ci si trova nelle 
circostanze in cui ci si tro•ava noi allora, si è certamente giustificati e 
S('o!pnti auche di qualche peccato d 'intransigenza che ti càpiti di com
mettere. 

1fa non ave,~a torto nemmeno Itala Svevo a seguire la linea del 
~uo genio ed a perse,·eran•i. Se la natura ba. distribuito i temperameuti 
umani in più categorie, fornendole di loro speciali tendenze ed attitu· 
diui, badi ciascuno a compiere la sua parte: è condizione essenzialis· 
si ma per fare cose che valgano la spesa d 'esser fatte e che restino. 
Itala Sve"o ha dato questo mirab1le esempio dj ascetismo artistico: è 

(l) Vedi FEDEIUCO PAGNACCo, Volonlad bUI! (/iulù l'di DalmaziO., Trieste, 1928 
(prefazione e sub Gambini). 
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stato fed ele al suo genio, pur quando gl' intimara di muovere per vie 
non battute dalla. mnggiomnza, fuori dell'occhio dei critici, nell'isola
mento della piit st retta clausw·a. È giusto quindi the ora lo si ripaghi 
a1l usura per tutto quello che fece, tributando almeno all'opera sua 
quella gloria di cui fummo tanto avari all'tmtore da vh·o. 

Ora, se dio ,·uole, non siamo più schiavi della pregiudizfale ir·re· 
dentistica. l.Ja nostra pilt vera lettemturn, quella che R\'C ''a. bisogno, per 
isviluppnrsi, di poter crescere ju condizioni di assoluta libertà, ntt.ingendo 
senzn limitazioni, Ùlcepparnenti e perk0li, senza difficoltà artifiziose nè 
mediazioni assurde, spurie c dannose, alle fonti della coltura, dcll'mte, della 
vita nazionali, assorbendo dai contatti con la coltura, con !"arte. con la 
vita delle !Htzioni altrui gli elementi assi11ilabili, re11gendo agP inassimi
labili, fondendo il tutto in alc:unchè di nuo,·o e di superiore, comincia 
appena om (1). 

Lta.lo s,·cvo ci rwcn·a, semplitemente, prereduti. -~~gli a,·e\·n antic-i
pato con l'opera propria questa nuova fa::;e delln n1Jstra letleratura. Egli 
na\·igM'a. già al largo. quando 110i si cabotava da porto a porto, timo
rosi di smarri re In rotta, se appena leYassimo lo sguardo dalla terra
ferma. Il Orf.rnieux . il Thf·rive, il Bt·ion, lo Chabas, il Montale, il Rm,si, 
e, ultimo, col suo \'Oiume di geuiali~sirna critica, Federito Sternberg (2), 

(1) Lo si scorge in cene manifesta:~~iooi che abbinmo avute, ~ubito dopo la reden
zione, nel mondo intelleuuale: alcune, affermazion i di vecchie energie; altre, rivelazioni di 
DUO\'e, Ma tutte insieme (e mi riferisco a rutte le pro\·ince redente) danno la senc.az.ione 
di energie compresse ed impedite, che aspettassero dì poter mo,•ersi liberamente per ispic· 
c.ue il volo. A lludo1 oltre alla ripresa di Umberto Saba, - ripres.1. dico, di un'atth•iLà 
già preesistente alla redenzione: ma che si Sl'Oige ora con maggiore -:lancio e fortuna, in 
intensità e in estensione. - a ~ella Doria Cambon. Arturo Castigliani, Carlo Franellicb, 
Enore Tolomei, ~larino S7..ombathely1 Giovanni Quarantotto, Antonio Palin, :\torello Tor
respini, Giorgio Fnno1 Ginni Stuparich, Ermanno Vièzzoli, Giuseppe ;\larussig, Raffaele 
Battaglia, Augusto Hermet, Biagio ~"\rin, Virgilio Giotti, Luigi Bauch, Or~te Ferrari , 
Giulio Benedetto Emert, Giuseppe Furlani, Delia Benco. Pia Rimini , Luisa Zeni, Giuseppe 
~ l enassé, Ettore Cnntoni. (Ho citato dl preferenza le forze nuove. per esemplificare, be
ninteso, non per elencare nè per classificare: dirò solo dell'uhimo nomio:uo, il Cantoni, 
ch'egli. ,·enuto a ffi;'!.nca.re appena fattosi conoscere, promeue\·a di essere un eccellente 
contìnu:uore di Itala Svevo). 

Non parlo poi del considerevole numero di giO\•ani e non giovani, che, dopo la re
denzione, ottennero, presso le Uni versità italiane, la libera docenza, o conseguirono addi 
rittura una cattedra ordi naria, nelle più v::1 rie discipline: provn anche questa, che loro non 
mnncnva s~ non l'occasione di farsi valere. 

(2) L'opera di /taio Svrvo, Trieste. Casa editr. • La Vedetta Italiana ~, 1928. E 
\'Cdi ora anche S!t.VIO BENC01 /ialo Svcvo, in Pègaso ~, Firenze. gennaio 1929. 
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hanno indicato quanto lontano egli arrivasse. E io mi guarderò bene 
dal ripetere male quello c~e altri ha già detto benissimo. 

Ossen·erò piuttosto cho, se r unporta.nza di Itala Sve,•o risultu lliH.'he 
dalla pos~ibilità Ui metterlo in relazione con Proust, J oyce, Freud, 
B>1lznc, Flaubert, Kant, \\'eininger, (Paolo H e,yse fiu dal 18 98 raccostnva 
& n-ilità di Italo s,·evo >~ila l'et>·ou.,chl•a del Turghoniev) e dalla faci

lità di dimostrm·e ch'egli ne po:;sodevn alcune '' irtll ca.pjtn.\i , che segnava 
con loro un medesimo indirizzo, cho, per ta.luni riguardi, li nvova pro
corsi o sorpassati, è però nÌtro.ttanto possibile e facile comprovare, che 
!taio s,•evo già nel suo esordire a rovu u na personalità saldamente co

stituita, profondanto le sue rndici nella tradizione della 1cltemtum iln· 
liana prossima e remota. E qui sta, por noi italiani, per noi trie::,tini, 

la maggiore importanza o il :significato delropera sua. 
l~uando a noi pareva, perchè non percoph·amo, nell'opera sua. gli 

echi della lotta irredentis tica , ch'egli si disinteressasse della rau:;a Ì[a.. 

liana.. quando ci allotltantwamu da lui. pere h 'egli scmbnwn nllontnnarsi 
da noi, quando ritenevamo ch'egli piu si estrauias;,:e da noi, perchò non 
conformava i suoi libri al tipo reclamato e preferito dalla maggioranza, 
egli scavava

1 
im•ece, nel sottosuolo del la nostra letteratura. lavora n\ nel 

più centrico filone della nostra nrle nazionale. 
Ln. psicanalisi Hon occorrevc\ ci \'enisso dalla Germn.nin nù d1~lla 

Francia. nò dall'Inghilterra. L 'avovamo da tlll pezzo iu c~1s1\ nostra. 
Quali più terribili maestri di pskanalisi che i nostri sommi tnJI·cntisti, 

Dante, Petnrca, Boccaccio, o il nostro ottoccntista Manzo n i'? 

Ma, subito dopu la morte del }lanzoni, come insistere nel suo mo· 
todo, senza ripetere e seuz'annoinre? La novità non porova oLtener:;i 

che da una ulteriore inteusificnzione del metOdo stesso. 
E tanto fecero il d'Annunzio, il F ogazzaro, il Verga, i1 Pirnndollo, 

che portarono il metodo fino all'esa:;pero.zione dopo la quale non c'è che 

il ritorno. 
Italo Sve•o è uno del gruppo. Dal )lauzoni e dagli altri lo distacca 

la maggiore oggettività dell'osservazione. È questo il segno della sua 
originalità: il nuovo ch'egli apporta nell'arte uarrati\'ll o psicnnnlitica 

postmanzoniana. 
Egli è del tutto indipendente da precoucetti religiosi o estetici o 

filosofici o politici. Egli si pone di fronte alla realtà della vita e la r i
pmduce con l' interesse (e col disinteresse ad nn tempo) di uu Leom\rdo, 

di un Ariosto, di un Goldoni. 
Veder tutto, rendersi conto di tutto, mettere tutto in parole, per 
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chim·ire n Rè stes~o il risultato delle proprie o~scn·azioni: ecco il suo 
programma. 

DeYo pensnre e sc·riverc per sentirmi Yi\·o • , dice il sno Vec
chione. l~ il suo « buon Vecchio , trova,·n. ( tanto (•omndo di spiegare 
a qualcuno le pmprie intenzioni primn 1li motterle in atto. Anc·he negli 
afflui egli amavn. rnnsultarsi col procuratore per asrre la visione oetta 
di quello <'h'egli \'Olcva ». - • Son si trattava di ronfess11 re. ma di 
NtucUare e 8copri1·e ~. 

E1·n , insomma, uno scrittore di razza. 

Dei tre autori che or ora ho nominati, il pill frequentemente pa
mgo nato R ltnlo Sve,·o ;. li Goldoui. 1Ia di lui Jtnlo Xve,•o non a,·e,•a 
la ro nrezione ottimistica della \'ita: e (lell'anima umana, in ispecie

1 

ave,·a un 'opinione assai peggiore. Di In i poi non ave,·a affatto il piarere 
dell'architettura Sr>mplice, studiata nelle proporzioni. nniiaria negli eftetti. 
ltalt) ~vevo ~i an•icinava. in questo proposito. piuttosto a Leonardo f' 

all'Ariosto. li disegno era sacrificato al partirolare. Ji~ i particolari si 
accnmnJa,•an01 !' i nccmnulRYano, dh·entando. spesso, fine a sè stessi. La 
real tà, per lta\o S\•eyo, non era una montagna C'Ili dare la ~:;calat a per 
In ,·in pi i.t diritta e più breve\ ma era un territorio d'esplorazione che 
andnl'n girnlo e ri gi rato da tutte le parti, in tutte le direzioni. senza 
lascial'ne da esami nare In mini ma zolla. 

La novità, l'attrattiva del gioco era la continua sorpresa, l'appari
zione improv,risa1 ad ogni svoltata, di prospetti\•(' insospctta.te ed inso
spettabili: era quel senso dell'~wventurn. di cui è sostanziatn la insazia
bile ('tll'iof' ità di Leonardo, qua.1:do si piega ulla bocca dell'abisso ed 
aguzza tutte le potenze del suo sguardo, « Yago di ,·edere la gra n com
mistione delle ''arie e strane forme fatta dalia artifìt'iosa natura ~, - o 
di cui esultn l' inesauribile ,.irtll immaginntiva dell'Ariogto, quando si 
dimentica l'azione e l'eroe principale del suo poema p(\r correr dietro 
alle h·arco di tutte le belle fa,·ole che gli nttraversino il cammino. 

Sta bene che l'arte non è sempre UDII riproduzione della realtà tale 
e quale, e che i pii't grandi artisti sono quelli che tendono a. superar la, 
creandosi uua realtà nuova e mjgliore. Ma è altrettanto vero che ci si 
domanda, anche, tnlvolta: non s.iamo uoi forse troppo presuntuosi n pre
tendere di creare una realtà diversa e1 per giunta, rnlgl iorc de11a pre
sente ·~ E anche ammesso che la. realtà nosh·CL, cioè come noj la vogliamo, 
sarebbe migliore, uu primo passo del nostro miglioramento sarà sempre, 
intant o, aver coscienza della realtà che si contrappone alla nostra e cui 
l'Oglin.mo contrapporre la nostra. Proviamo dunque a riprodurla intera, 
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la rea ltà fuori di noi, così com'i'. tutta qua.ntaj nel suo bene e nel suo 
male, pe r a ''erne C'Oscienza, per riprO\'R della nostrfl capacità, per ve
dere se nlmeuo cosi, cioè mediante la conoscenza, riusciamo n domi

narla tutta ! 
E allora .... 
l~ allora ci apparo anche h\ nostm insufficeuza. n far meglio sempre, 

e ci appare il buono r ho puro l''() in essa, ad onbt dci nostri disgusti 

e delle nostre presun zioni. 
E nUora diventiamo umili , ci concentriamo nello sforzo di ripro

durre In realtà tuttn quantn, cosl com'essa è, d'archiviare e d ' im·enta
riare tutti i suoi fenomeni: - sforzo che potrà parere un conato inu-
1ile e r isibile, - come quello del fnnci ullo che vole,·a tra,·nsni'C i'aCIIUa 
del mare immenso nella piccola buca seaYata d11l suo cucchiaio, - ma che, 
insomm.a. non esclude l'arte vera, l'arte grande, l'art·e duratura. ~\ Itri
menti non potremmo parlare ancora di un Ariosto, di un Goldoni. di 

un Balzac, di un Zola, come di sommi maest r i del realismo .... 

Resta la questione deJ a ling ua a dello stile s,·eyiani. E qui bisogna 

distinguere. 
Veramente, ripensando a tutto le corbellerie ed insolenze che fu

rono dette e scritte contro la ling ua di Italo S1·evo, mi verrebbe In 

voglia di rispondere subito : 
- E se UnJO s,,evo, mn.lgrndo la s ua lingua. barbara e seorretta, 

è riuscito a comporre le opero r ho ha composto, tanto peggio per il 
vocabolario e por la grammatica! Vuoi dire che si può fa r a meno 

anche di lor o. 
lla sarebbe una corbelleria ed un'insolenza anche la mia. Sarebbe, 

sopratutto, un' ingiustizia, poichò - da noi - il culto delle qualità. 
formali: cioè quel mirabile accordn perfetto tra fo rma e contenuto in 
cui consis te l'essenza del Bello e ch'è il balsamo - come c'insegna il 
Gioberti - presen·ante l 'opera d'arto per l'im mortalità, fu sempre itp· 

prezzatissimo, anzi costituisce la pilt gelo~a parte della nostra coltura e 
tradizione regionale. Attilio Hortis e Riccnrdo Pitt~ri, Filippo Zamboni, 
Cesare Rossi e Giuseppe Caprin, Sih~io Banco, Spartaco 1\luratti , Um
bmto Saba, Haydée, e molti alt ri che potrei nominare, furono e sono 
tali autori, cui la cu ra della forma impeccabile aggiuoge. non toglie 
pregio. 

No, bisogna, - ripeto - , disting uere. ltalo Sve"·o aveva un senBO 
acut issimo dello stile. Tutto quel lo ch'egli diceva recava la sig-la della 
sua personalità . La s ua espressione era sobria, asciutta, tranquilla, aliena 
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dn ogni o~tonlazione di bravum retorica, quale si conveniva al suo pen
siero analitico ed espositi~o. G-li difettflxa, invece, la conoscenzn e la 
pratica della lingua. La sua origine e - più - la sua educazione :-.tra..
niera, il suo poligloitismo, le sue complesse relazioni soc·inli, dipendenti 
dalle nece~sità della sua industria c del ~uo commerc·io, le <'onsuetu
rlini col monrlo prati<·o degli alTari impedirono a lni di eolmnre questa 

lacuna della sua, diremo, propedeutica estetica. 
Ma non conviene esagerare' nol1a rritica di tale suo difetto. Anzi

tutto, egli ne fn ('OnsapeYo1e per il primo e in Una vita molti sono i 
passi dai quali risultano i suoi lunghi e serì studi per rimediarci. Ma 
poi, ~o si confronta la mole del suo IR.\'Oro con le volte in cui lo si 
trova inferiore al suo còmpito di !'Crittore rispetto alla lingua: facile P 

S>corgere che il numero de' suoi perenti è troppo piccolo per infirmare 
grandissimi meriti dell'insieme. L'Italia, infine, non è il paese della 

p('dautcrin. n Goldoni nessunn si è mai sognato di citarlo come testo 
di Un gua nlln pari di Pietro Bembo: ma quando s'intende di citare uu 
grande artista, non si cita il Bembo, si cita il Goldoni. ·1~ nella stessa 
Toscana. non abbiamo R\"Uto gli gcrittori regolari, come Dante, Petrarca, 
Boccaccio, ed anche gli irregolari, come Pietro Aretino e Benvenuto 
Collini? b~ forse l'irregolarità ha conteso a questi ultimi il riconosci
monto della loro forte fibra di scrittori, ha negato loro il diritto di fi
gurare, accanto ai regolari , nella storia della lettcrnturn italiana? (l ). 

Ma badato ancora a quello che avviene oggi stesso in Toscana, a 
proposito - per l 'appunto - di lt.alo Svevo. Il gruppo di giovani che 
si raccoglie intorno alla rivista fiorentina Solm·ia. non si pèrita di ban
dire il nome di Itala S'"evo come di un maestro restauratore della piit 

pura tradizione indigena dell'arte narrativa, quella che fa capo ai nostri 
novellieri del Trecento e del Cinquecento. Come? a tanto doveva giun
gere questo ebreo tedesco naturalizzàtosi italiano a Tri('ste? questo bar
baro irredeuto, che offendeva sì atroc-emente le uari schizzinose de

1 

lin

guaioli saputi 'l (2). 
« Io, da buon letterato italiano, non lessi mai il Petrarca ~, fa dire 

ltalo Hvevo, ironicamente, a un personaggio di Terzetto spezzato, fan
tasia in un atto, che gli fu rappresentata in Roma. nl Teatro degl' !n-

(Il Anzi. non saril. inutile rammentare che ìl Bareni, quando \'Olle rinnovare la prosa 

italiana, pretese ch'essa si rifacesse non dnl Bembo, ma ... dn Ben,'enuto Cel\ini! 
(2) Vedi su ciò altre considerazioni nella rivista Trwtùro, Trento. agosto 1928 {F. 

P ASINI. /Ialo Svr1:10 ossia della invidia /cllt.raria). E, ora. anche ne La Fù.ra Letteran"a. 

(Milano, 24 febbraio 1929), di OrNO PROVENZA.L, Dd tradm·re dall' ttahano in itairà7rO. 
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dipenti, nell 'aprile dal 1927. - Mn g ià un altro personaggio di ltalo 
Svevo così si era espresso nel romanzo Una t:ita: c Conosce le novelle 
di F ranco Sacchetti? .\ferita di leggerle, se non tutte, una, indimenti
cabile>. (~ qui: di quest'una, seguiva il riassunto1 esatto ed argutis

simo). 
Riflettete. Un giovane roma.mdere italinno, che, nel 189:{, cioè in 

pieno naturalismo, rnmmenta uno de' più nntichi e più obliati nostri 
novella.tori e ne fa l'elogio o lo mccomando. a modello, r cosa tanto ina
spettata., che non si spiega se non come caratteristica della nostra lot
ternturn regionale, se non come trionfo dell'elemento italiauo sopra qua
lunque altro elemento venuto di dove che sia n confluire nella nostra 
vita intellettuale (1). 

)fon ve lo dicevo io che Jtalt) :-:h•evo. quando pareva più ullontn
narsi dalla nostra imliauitil , era allora in,·ece che vi si rian·icinava più 
di tanti altri, che andava conquistandola più n fondo, che rinunciavo al 
dominio del presente ma si prepara,·a il dominio del futuro? 

Egli ebbe la pazienza, il cort~ggio, l'abnegazione, la sincerità di 
rimauere, in mezzo a tutte le tentazioni t·onrrarie, sè stesso. Ed ecco, 
sono passati gl' irredentis:ti 1 i veristi, i naturalisti, gli estetizzanti, i neo
classici, i neoromantici: egli ripiglin. a trent'anni dal suo debutto in 
arte, la pubblicazione delle sue opere e si trova di colpo all'a,•anguardia 
della letteratura nazionale, pi l1 ancora, della letterawra internar-iona.le 
moderna. 

Trieste ha compiuto anche in !taio ~vevo la sua fu nzione di cro
g iuolo delle nazioni, di assi rnilatrice degli clementi stranieri, di ripla
Snll1trire di tutti gli elementi secondo la voloutù e l'impronta del geniu..s 
loci, cioè dell'anima latina. Ed è alta ragione d'orgoglio per noi, che il 

(t) E questo richiamo alla tradizione dei nostri, magari più antichL ma ~toslri, scrìt 

tori, è proprio la conclusione alla qu:~.le arriva Giovanni Papini. nel suo recentissimo soggio 

critioo Su questa kturatura (in c Pèga~o •· Firenze. gennaio 1929). )fa è un'idea ch'egli 
già <lOStene,·a nella VtJCt! fioren tina e la cui auuar.ione cercava di f::t.,•orire con la sua uti

ljssima coller.ione c Scriuori Nostri ' · èdita pres~o il Cnmbba di Lanciano. 
c Fatto significativo che uno straniero abbia potuto assimilare l'arte italiana 'lino al 

punto da identificarsi con una delle più originnli espressioni etniche di e->sa ,. . Cosi .'\.10· 

TONJO BRUER.S a proposito di Giovanni di P ietro detto Il Lo Spagna ,. (nel Lavoro d' I
talia, R oma, 26 settembre 1928: • TI centenario dello Spagna e la Mostra di Spoleto>-) i 
e lo si può ripetere tranquillamente a proposito d' !taio Sve,·o. E per questo sopralUtto' 
secondo me, il romanzo di !taio S ve\'0 • perdeva il carattere di una flora precaria e d'ac· 

climntazione •, che GIACO~LO D&BENEDETTI riscontra acu~mente nel romanzo de' suoi eco
temporanei (Svevo e SciLmil•. nel • Convegno •, Milano

1 
genn - febbr. 19291 pg. 16). 
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nome di ltalo :,;,•evo (l ) sia intimamente legato alla storia della nostra 
Uni1•ersitn , do,·' egli fu per bene otto anni iusegnante (1893 -1901), e 
do,·e iusegnò (l913 -20J pure quell'altro suo spi•·itc fraterno, James 
Joyce, il cui nome va ora - per il mondo - unito al suo in un ca
mernti:-:mo d'arto ~.:h'è tutto un simbolo ed un programma. Simbolo e 
progmm ma sopratutto per noi, che dHII' itiCO ntro di CjllBsti uomini sul 
terreno delJlUniversità di TrieRte e dalla coi ncidenza della loro attività 
iu UJm medesi ma direzione dovremmo c.:nvnro un ammouimento per la 
pn.rte che spetta in ispecie alla nostra Universi tà nella funzione, - che 
OJ' ora dice,ro -, di crogiuolo delle nazioni, assegnatn dalla natura, 
dalla storia e dal destino alla città di 'l'1·ieste . . . . 

Ui questa funzione ltalo S''evo fu non solo strnmento ed esempio, 
ma - direi quasi - martire e ''ittima ad un tempo. 

Nella sua produzione letteraria, <:osì d&ditu. - per solito - agli 
ampi svolgimenti, così pròdiga di glosse marginali, a cui ogni minima 
cosa può dare occasione e pretesto, c'è una novellina di straordinaria 
co ncisione e brevissima (quattro o cin que paginette al massimo), dov'è 
condensata tutta la sua passione di immigrato dall'Oriente e dal Setten
trione n Trieste, a r.ominciare da' primi suoi \'ani tentativi per affer
marsi quale scrittore italiano fino agli ultimi sicnl'i trionfi della sua fama 
in Hnlia e atPeste1·o . 

.B: intitolata La Mad?·e (2). E ci ual'l'n, in forma d'apologo, la storia 
di duo famiglie di pulcini, l'una generata artificinlmente dall' jucubatrice, 
Paltra covata regolarmente dalla chioccia. 

~'ra i pulcini figli dell ' incubatrice si distingue un galletto, a cui 
s'è dato il nome di Curra, percb 'era sempre il primo ad accorrere, 
q un n do la contadina li chlamava a raccolta. 

( l ) Vedi Annuario d~lla R. Umv1rntà d~g/i Stut11 eco,omici ~ commerciali di 

Trù·stt (19z6- 27 ). pag. 34, sub Ettort ScJumtr.
1 
ch ' ~ra il v~ro nom~ di l taio S''e"o . 

(L'anno di nascita va però i,.j corretto dn 1891 in 1861 ). 

{2) La no,•el\ina fu pubblicata nel Convtgno di Milnno 1 ai 15 marzo 1927. I fami
liari di I tala S\·evo ne ricordano però una redazione di parecchi anni anteriore. Non ho 
elementi bnstan ti per istabilire se la redazione definitiva è il frulto di più rielaborazioni e 
in che siano propriamente consis tite queste rielaborazioni. A sos tegno della mia inter pre~ 
tazione non posso addurre che la data della pubblicnzione: 1927. Mn io penso che il tema 
della novellin u sin stato per il povero Ilnlo Svevo nna specie d' idea fi ssa. e ch'egli l'abbia 

preso e ripreso a trattare più volte in vita sua, atteggiandolo via via secondo i suoi vari 
stati d'unimo . tlncbè giunse alla redazione definiùvn del 192 7, 
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1Ia la contndinn commette una grave imprudeuza: si lascia inten
dere, un !!ionio, dai pulcini, meutr'ella Ii compiange, perché, povere! ti, 
non hannl) una madre vern.. 

E i pulcini, con le loro fantasie iufiarumate1 sognano tutti, subito, 
l'ideale dì questa mn.dre

1 
si sentono presi, subito, dalla « nostalgia della 

madre ,, 

P rimo fra tutti , come il solito, Cun·a. 
Cnrra, Ch 1è sempre vissuto, come il fanciullo Parsifal, relegato dal 

mondo e che se lo immaginn,vn come se lo immaginava il Leopardi di là della 
siepe che gli preclude,•a la \7 Ìsta del! 'ultimo orizzonte, evade, un g iorno, da.l 
recin to del suo cor tile e, giraudo ~~ caso, entra nel cortile delrattra fa
miglia di pulcini, figli della chioccia. ~ scopre, finalmente, c lu madre •. 

La coglie, anzi, nel pieno eserdzio dello sue attribuzioni, di nu

trice e di protettrice. 
c. Questa è la madre, - pen ò Curra con gioia. - I./ho tro,•atn 

ed ora non la lascio più. Come m 'amerà.! Io sono più forte e piìl bello 
di tutti costoro. Eppoi mi sar à facile di essere obbediente, perchò già 
l'amo. Come è bella e mae:::tosa! L'aiuterò anche a proteggere tutti co· 

testi insensati ~ . 

E si pone subito, difatti, a mangiare quetlo che la chioccia ll\'8VIt 

approntnro per i suoi pulcini, visto ch'essa non domandava. altro da loro 
e che non tutti i suoi pulcini si mostravano pronti ad ubbidi re. 

Seuuonchè la chioccia, male interpretando il suo zelo cPobbodieuza, 
gli si precipita addosso e, tompestanclolo di colpi, lo fa fuggire inune

diatameute dal s uo pollaio. 
c Chi sei tu - grida la ch ioccia dietro n! po,·ero galletto - elle 

ti appropriasti il cibo eh· io con tanta fatica a''evo scavato dal suolo'? •· 
c. Io sono Cw-ra - disse umilmente il puh:ino. - ) l a tu chi sei 

e perchè mi facesti tanto male'? 
c .Alle due domande essa non diedo cho una sola risposta. - lo 

sono la madre, - e sdegnosamente gli volse il dosso. 
• Qualche tempo appresso, Curra, oramai un magnifico gallo di 

razza, si trovava in tutt"altro pollaio. E un giorno sentì parlare da tutti 

i suoi compag ni con affetto e rimpianto della madre loro. 
c .Ammirando il proprio raro, atroce destino1 egli disse con tri

stezza: - La madre mia, i1weee, fu una bestiaccia orrenda, e sarebbe 

stato meglio per me cb' io non J'ayessi mai conosciuta •· 
Ora

1 
s' io penso alle fiere invettive scagliate dall 'Alighieri coutro 

Firenze, sua madre vera, uon mi adonterò per qualche parola un po' 
acerba usata da Itala Svevo verso Jlltalia. Sono sensibile piuttosto a 
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quegli accenti di profonda tristezza, co n la quale egli ha dato sfogo alle 
amare delusioni della sua esperienza d'artista. 

I n queste poche pagine è tutto racchiuso • il dramma delle stirpi > 

a cui fu tante volte teatro l' Italia. È il rlramma che troviamo alla base 

del!!\ nostra epopea nazionale, il dran11na di E nea da cui s'inizia la mis
sione dell' [tali et fra le genti: - attrarre ed assorbire, assimHare e fon

dere, ttf1'ratellaro ed umanizzare. 
[tnlo SYe1•o, il profugo dell'Or iente o del Hettentrioue, il diradicato 

dalla sun. madre te rra, Perrante in cerca d'un'altra madre, d'una madre 

cho n dga per tu tti, - poiché una madre ciascuno deve averla e nep

pure i mi rn.toli della scienza rieSC'Ono a distruggere gl'istinti della na
tura, - a,·cva creduto di tronu·la in Italia. 

)la il dramma delle sti rpi ba le 'ue tragiche peripezie. Come il 
dramma di Enea non si concluse con la vittoria se non dopo guerre, 
lutti. dolori. traversie d'ogni genere. così il trionfo di ftalo SveYO do

veva compiersi attraverso freddezze, intomprensioni, contrasti, deviazioni, 
tiuSte, scoraggiamenti. ribellioni e rappacificazioni. 

Le piit affl iggenti fasi della sua lentn ed aspra ascensione ai fa
stigi della gloria hanno i:->pirato le pagine di questo magnifico apologo, 
dove 1 con arte ine.ccepibile, anzi magistrale, per nirida e precisa elocu
zione, per nrmonioso equilibrio tra fantasia, ragiono e sentimento, per 
temperanzn di toni, di colori , d'idee, Itala ~v evo espresse la nostalgia. 
delln, patria perduta, il desiderio di una patria UO\Tella, lo smarrimento 
dell'uomo solo per In prinl.a vol ta dinanzi all'immensità della ter ra, s ul! a 
quale egli deve pure scegliersi una. sede e la sede sarò. sempre per lui 
troppo piccola, l'entusiasmo col quale om·o la sua devozione alla famiglia 
di cui aspira a far parte, l'accoramento per il di~i ngau no del non ve

dere a.ggrarlite le sue prestazioni eccezionali e del sentirsi considerato 
come un intruso. il dispetto del sapersi più stimato altrove, dispetto che 
gli avvelena la gioia della rivinC'ita e gli suggerisce le parole del geloso, tra
scinato ad offendere la donna amata non dn odio ma da sorerchio amore .... 

Ogni \'Oita ch'io rileggo questa no\·ellina, mi sovvieue l'aforisma 
di Cesare Lombroso, per il quale Papera del genio è> il risultato di una 
malattia, come la perla per l'ostrica. È una perla, difatti, anche la no
vellina di Itala Svevo. Anzi è una gemma, della più pura acqua. Seu
nonchè, il gioco di colori ir idescenti , d i c ui si pasce il nostro sguardo 
nel contemplarla, non deve farci dimenticare che quel gioco di colori 
nvviene attr~werso un fulgore di lac.rime. 

lhRDINA~DO PASL.~ l 

Profe!iNorc iuc.'ll'icato di LotttJratura italiana. 

12 



r r 
l 



APPENDICE 

8cr.o le due lettere inedite di Pau! H eyse. Ne debbo il testo alla 
cortesia della Signora Li via Veneziani- Scbmitz, vedova del compianto 
!taio Svevo. Le rendo qui grazie per il dono prezioso. La seconda let
tera è indirizzata alla Scuola di fondazione c Hevoltella > (Stiftung 
• Revoltella >), dove Ettore ~chmitz (ltalo Svevo) per l'appunto allora 
insegnava. 

All'Ill.mo Signo1·e Ettore Schrnitz 
Villa Veuezia11 i 

TRIESTE 

Erst heute, geehrter H err, komme ich dazu, Ihnen flir Ihren Romau 
« Una Vita • zu danken. obwcrhl i cb i h n scbon vor Vl ochen in der 
schonen Musso am Gardasee (in Salò) gelesen habe. Ich erhalte so hiiufig 
literarische Zusenduugen aus Italien, dnss es mir 1lichl m6glich ist, auf 
a.Jie oingehend zu erwiedern, ja illchl einmal stets mit einem kurzen 
\ ·Vort cles Dankes. Weun ich mit Ihrem Buch eine Ausnabrne macbe, 
so gcschiebt es, weil mich das 'ralellt, das ich darin erkannt1 lebbaft 
interessirt hat1 wtihrend ich nur zu sehr begrill'1 dass die eruste und 
grlindliche Arbeit in Italien unbeachtet blieb. Dcnn zuuiichst leidet dieser 
Ronum nn dem Fehler fast aUer italieuischer Romane, dje in deu letzteu 
zebu Jnbron clurch meine Hande gegangen - einer so redseligeu Breite, 
dass ohne ~chaden fiir irgend etwas \\esentliche~, wenn nur die ll.ber· 
fllissige Oetailmalerei nnd die unendlicheu \\' iederholungen gestrichen 
wiirden 1 der Umfaug auf di e Halfte einzuschriinken wii.re; danu a ber 
haben Sie noch ujcbt begriffen, dass die Nebeufigureu uutergeordnet 
werdou milssen1 um die Hauptpersonen stlirker hen•ortreten zu lassen. 
Mit unermiidlicher Sorgfalt schildern Sie dio unerbeblichsten Vorgiiuge 
in der Bank, die uuwichtigsten Nebemollen werden so liebevoll durchge
fiihrt wie clic Protagonisten, als wa.re es der Zweck Ibrer Dicbtung das 
Getriebe a nschaulich zu machen - à l<t Zola. lJucl was da• Bedenklichste 
ist: der Held d es .Bucbes ist e i ne so schwii.chliche. unbecleutende, viel
facb abstossende Natur, dass rlie ausflilll'licbe Bescbiiftiguug mit ihm 
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und seinem Milieu, das Seciren seiner geringsten Geflihle, Gedanken 
und 'timmungen sich kaum der Miihe zu lobnen S('heiut. \\~enn ich 
trotzdem nufmerksam bis zum Schluss Ihnen gefolgt bio, war es nnr, 
weil selbst in ali diesen lliingeln, die zum Theil wohl auf einem falschen 
Kuustprinzip des modernen Naturalismus beruhen, dns ernste ~treben 
nacb innerer W ahrheit un d eine entscbiedene Begabung fiir psycholo
giscbe Problema hervortraten. Wenn Sie ein 'l'hcma wahlen, dass diesc 
Gaben llll einem gliicklicheren und bedoutenderen i:ìtotle mit strafterer 
Zligeluug cles Vortrnges Ihnen zu entfalten edaubt, werden Sie gewiss 
unter den geaehtetsteu Romaudichtern llu·en Plntz einnehmen. i\.lit frcu n
dlichem (+russ 

Miinchen, 19-IV-18.97. 

Herrn Profes.<or Eltm·e & hmilz 

Miinchen, 26 No!'. 98 

Ihr ergebener 

D.r PAUL H>:rs>: 

TRIESTE 
Sti(tlf~tg c Revoltella.:. 

Haben Sie Dank, goehrter Herr, fiir freundl iche Zusenduug Jhros 
zweiten Romans, den ich mit dem g leichen Interesse wie 4 Una Vita > 

geleseu habe. Dieselbe Kunst der psychologlscheu Aualyse, diesclbe 
Schiirfe der Beobachtnng ist mir auch hier entgegengetreten, und ich 
habe nur bedauert, dnss Sie Jhr Talent an einem so widerwartigen • toff 
''erschwendet haben, wie Ihneu selbst doch dns Lebensbild eines juugen 
Manues scheinen muss) der sein haltloses, uubedeutendes Dasein in 
ohnnachtigen Wii.nschen \'Crzehrt, um siC'h dnnn zwischen lllu~ionen 

und klnrer Erkenntniss jiimmerlich hin uud ber geworfen, mit leiden
sebaftlicber Hartniickigkeit an eine Dirne zu biingen, deren Yerlust er 
lebenslang betrauert. Das Problem einer Liebe, die selbst der tiefsten 
Verachtnng trotzt, Ra.nscb und Ekel zugleich gebiert, ist gewiss der 
poetischen DarsteUung fiihig. Turgeuielf bat dnsselbe 'l'bema in einer 
kleinen Novelle Pet1·ouchka meisterhaft behnndelt. In der ermlidenden 
Breite mit de1· Sie alle geriugsten Seelenregungen darstellen, kann unser 
Mitleiden mit dem unseligen Schwiichling nicht !auge den Widerwillen 
gegen seine moralische Krankheit ilberwiegen, zumal das Sclricksal seiner 
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unseligcu Schwester, die ftir ihreu uuerwiederten Liebestrieb Trost im 
Trunke sucht, eiue fast noch dunklere 'ebenfarbe bildet. lst das Leben 
so arm an Leidenscbaftsproblemen in kraftvollen und gesunden Na
turen, dass der Dicbter seine A.ufgaben mit Yorliebe in Krankbeitsge
schichton sue ben muss? !cb wUrde mi eh freuen, lbnen bald einmal 
wieder in reiuerer Luft., statt in dem dumpfeu ~1ilieu der Decadenten 
zu begegnen. 

lhr aufrichtig ergebner 

p,ur, li>:'I!SR 
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REC~NSIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI 

Fwx AuERBACH, Lebendige Mathematik - Ferdinand Hirt, Breslau, 1929 

Un mio amico, che molti anni or sono inse~nava nella scuola media, 
mi diceva che se nel mondo di allora ci fosse slala penuria di conferenzieri. 
e gli avessero chiesto una conferenza sull ' insegnamento della matematica, 
avrebbe potuto riassumere le sue idee, augurando più ''ita nella matema
tica insegnata e più matematica nella vita. In quei tempi pareva anche a 
mc che, per tradizione o per inerzia, fosse data parte eccessiva ad alcuni 
capi toli, con sacrificio di altri più \' Ìlali e pilt densi. Lontano ormai dalla 
scuola media, non oserei dire lo stesso per l' inse~mamcnto attuale: in ogni 
mod o sarei più cauto nel mio g-iudizio, poicbè l'esperienza mi ba insevnalo 
che in questo ca mpo, come in tan ti altri, i problemi di massimo o minimo 
si risolvono difficilmente, o me~dio , si risolvono secondo i f! USli e le alti
tudini. 

Per la seconda parte dell'augurio in\•ece, mi pare che l'osservazione 
valga ogp-i come allora, e che la din·usione della coltura matematica non sia 
proporzionata al la,·oro consumato nell'insegnamento della stessa. Sia dello 
però subito a conforto dei matematici, che la stessa cosa può dirsi di altri 
insegnamenti, che godono in misura assai mag~iore della benevolenza e 
considerazione generale. Trovate - per prendere un esempio fra molti -
che, falla eccezione forse per coloro che (lUidano e correggono i popoli, lo 
spirito o il senso della storia, come ,-olele chiamarlo, sia molto diffuso1 
e visibili i frulli delle lezioni che la s toria ci ha dato i lo no. 'Tra le poche 
''erità che ho creduto di poter raccogliere dall'osservazione dei fatti sociali~ 
-c'è questa: che per 1' istruzione, ;lnche colle riforme piit geniali. colle com· 
missioni più elette, coi collaudi più scrupolos i, per l'istruzione, come per 
altre sor~enli di luce. dobbiauw rassegnarci a un rendimento mediocre e meu 
che mediocre. Purtroppo devo soggiungere che questa scoperta, prima di 
me, è s tata fatta da tutti i di rip-enli le pubbliche finanze; e se non lo banno 
proprio detto, è certo che, nel fìss<tre le rimuneraz ioni a chi insegna, lo 
banno pensa to. 

Ritomando a lla matematica., bisogna conveni re che essa incontra resi~ 
s tenze s pecia li i e qui lascio la parola all'autore del libro che mi sono pro
posto di presentare. Scrive nella prefazione, ed io mi ingegno di tradurre 
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comr meglio posso: « questo libro è destinato a tutti coloro che desiderano 
.. lib('rarsi da l timore che inspira la matematica e persuadersi cbe esso de· 
• riva da un errore fondamentale. 11 libro ~ scrillO in modo le~çibile E" in-
• lelJip-ibiie da chiunque non senta la riUessione come un peso ma come 
• lUlll vioia; e a lettura compiuta saprà che la matematica non è parlico-
• !are ma universale. non una cosa morta ma dva, che non è fuori della 
« vita ma O\'Unque intrecciata intimamente con questa, e che essa altro non 
« è che ìl perfezionamento dell'osservazione (' del pensiero in un linrruaggio 
« p1·eciso di forme e di formale )t, 

Un'opera di Yolgar izzazione adunque. Ma avverto subito che dei due modi 
di vol~arizzazione che io eonosco: quello che trasporta nel hl scienza i mfl
todi del volgo, e l' im·erso, è l'ultimo che l'autore segue con tulla sponta
neità. Con ciò non Yoglio dire che. data. l'indole e le finalità. del libro. egli 
non trm·i necessario di rinunciare quà e là al rigore logico della f.cienza; 
ed è appunto per questa ragione. 8enza escludere altre, che l'idea dell'au
tore, che a me, lo confesso, è piaciuta, potrà forse non incontra re il favore 
de~li eletti fra i matematici e di coloro che prt:diligono la matematica pe1· 
la m:demalica. 

Nell'introduzione è 1·iassunta l'opera mep-lio di quello che io potrei fare 
con un lun~o discorso. Buona pre<'auzione <Juestn. perchè i lettori delle in· 
traduzioni sono i più numerosi: è inoltre un atlo ouesto. Anzi. a pensarci 
bene, o~vi, superati i tempi del lasciar fare e lasciar passare, mi pare che 
i governi dovrebbero imporre ag-li scrittori, di riassumere l'idea centrale 
- quando ci sia - nelle prime pagine del libro. Infatti, se il tempo è de
nl\ro, perrhè non ci difenderemmo contro coloro che ce lo rubano? Ne!F in
troduzione dunque. l'autore si domanda cosa sia la matematica, e risponde: 
è una scienza. un'arte, un linpunggio, l'arte di vedere e osservare con me
lodo, l'Arte di elaborare il pensiero e dare espressione ttllo stesso in una 
forma esatta, concisa e sugvestiva. Coosidt:.rala. ht matematica in rapporto 
alla lingua comune, mentre a ne~suno verrà in mente di negare il valore e 
le prestazioni meravigliose di quest'ultima, non si potranno. conti nua l'au· 
tore, ivnorare le sue t.,..anrhevolezze: la prolissità. la distribuzione arbi
lrarirt delle parli del discorso, la indeterminatezza o l'ambiguità di alcune 
parole. E porta ad es~mpio la storia della tilosotia i io lo estenderei ad allre 
rep-ioni, dove, molte volte, le parole si sostituiscono alle idee, e dove l'ant
biguilà e l'indeterminatezza delle parole recano conseguenze più gravi che 
non siena le dispute dei filosofi. Anche un cenno di confronto fra i metodi 
di ~ondensazione e d i diluizione del pensiero. per ln sua portata e univer
sahlàl mi pare degno di meditazione. Noi, itali;.ni, da quanto si dice, siamo 
ora ~->uUa buona via: rallel(l'iamoci. 
. In conformità alle idee svolte nell'introduzione, i primi capitoli del 

li.bro sono assegnati alla geometria: punti, linee, superficie e corpi ; non è 
d.Jmenlicnta la cristallografla, e non mancano osservazioni di arte e di este: 
tiCa. Nei seguenti, dedicati alla matematica in senso ristretto o algebra, SI 

pas~:;a gradatamente dari concetti di numero a quello di continuilà e di fun 
zion~, ~l ca lcolo differenziale e integrale , alle equazioni element~:i e d~f]'e
r~nz_Iai.I, e tutto ciò vivificato da esempi e problemi presi dalle pw svan_at~ 
d iSCipline di matematica applicala. 11 capi tolo sulle equazioni dlfferenziall 
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mi ha dulo l' imprcss iont: di un sa~vio {•\cmen lare o meglio di un abbozzo 
di un libro eli sintesi, che for se sarà l<'llo dai nostri Urli o dai nostri ni
poti, sotto il titolo di ff'nomenologia mBlematica. 

li capitolo sulla matematica s tatis ti ca espone fra altro la cu n ·a di va
riazione e dblribuzione e mo:.lrH come essa possa applicarsi alla descri
zione malemalica di fenomeni clw inll·ressano l<t statis tica, la biolo~ia, la 
li sicu molecola re e l'astronomia: cF-t> m pio che caratterizza bene, mi pare, lo 
spi rito da cui è animato tollo il libro. 

L'ultimo capitolo, cbe io trovo troppo breve , tanto mi piaci', porta come-. 
intc~lazio nt•. traclotla alla lettera, ~ Mlllcma.li ca dappe1· LuLlo ». La lettura di 
queste poche pagine nelle quali si alternan o problemi tipici di astronomie., 
di veovrali.a matematica. di veodes ia, fi s ica, chimica e altro, non esclusa 
l'economia , procura un vero godimento iotellettuale. 

Al le ttore che non avesse tempo raccomanderei. oltre al capitolo sulle 
equazioni differenziali , quest'ultima documentazione del potere irradiante 
delle matematiche. Non posso tactre infiné che, ri cordando le in tenzioni e 
l'ottimi ~ mo della prefazione, alcune parti del libro , per gl i a rgomenti con
s idera li, mi sembrano troppo o troppo poco. 

L'acce nno alle scienze eco nomiche è una delle ragioni per cui ho ere· 
d uta di pote r ri chiamare l'attenzione s ul libro dell' Auerbach negli Annali 
dell'U nh·ersi tà. Riesce evidente a chiunque che una scienza i cui concetti , 
come dice l'autore, sono in ~.-ran parte graodezze nel senso ma tematico della 
parola, e stanno fra loro in rapporti funzionali, debba j!iovarsi dei metodi 
e del linruavgio della matem <i ti ca.. e non solo in quelle disc.ipline econo· 
miche. dove il dominio di quest'ullima è indiscusso. 

Per qu:1nto io sia profano nelt'Economia, tredo (·be i pre~iudizi e le 
prevenzioni con tro la roalematirll - c-he i l libro di <·u i ho parlato si pro
pone di co mbatter~ - spieghi no, pih ch e altro, la limitata ditfusiooe del 
metodo matem atico in questa scienza. ben ebè i prim i tcntalivi , più o meno 
ieliri , s iena ormai di vecchia data. e non pochi ~li economis ti di \•alare che. 
lino ai nostri ~· iorni. banno seruito questa \'Ìa. Ma chi co nosce l'uso e i l 
valore della matematica nelle srienze fi s iche, diffi('ilmente ri nuncia all'idea 
che anche l'economia politica, seppure colle limitazioni imposte dalla mag
yiore complessità dei feuomeni, possa, almeno nella desc rizione e coordi
nazione scien tifi ca d i fatti e grandezze. trarre profitto dn quelte concezioni 
matematiche che si trovano, se così po~so dire, sulla strada maestra del 
pen s il•!'O. 

E MILIO G RIGKASCH I 

Profossore inc:uicnlo d1 Applicazioni speciali 
delln llatematica alle A"'sicura:z.ioni 

C. A. DE! .L' AGNOI,A. -- .Afatcmatiche general.i - Casa Editrice Giuseppe 
Scarabe.l\in, Venezia - 1928. 

L'opera, riproduzione rinduta e notevolmente ampliala delle lezioni te
nu le nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Con,merciali di Ve-

·y& 



nezia, ha carattere dida.ltil'O. e ciò viene posto in e\•idenza daJ'autore. il 
quale, nella prefazione, dichiara che il libro è c dedicato principalmente n 
coloro che desiderano procurarsi lo strumento matematico indispensabile per 
ulteriori studi nel campo, ogni giorno più ''asto ed atlraeute, delle applica
zioni della scienzu • . 

Consta di 9.8 capitoli i quali, d1.1.t0 lo scopo al quale tende l'opera. t rat
tano necessariamente di argomenti \'Hrì: alf:'ebru, determinanti, geomt>tria 
analitica, teoria delle funzioni , limiti, derivate, intewali. in leJtrali doppi e 
tripli , equazioni differenziali, medie, inlerpoluzionc, calcolo delle probabili tU.. 

Una parte del libro può ritenersi una ripetizione Ol'dinata, pel'l'ezionu.la 
e completata di ~trgomenti che si trattano nel Liceo e torna utile olt1·e che 
come ripet izione e coordinazione delle idee per quanti ha.nuo freqltenlato il 
Lic~o anche collle introduzione ai l'a piloti succesbivi per quanti proveni!Oilo 
cln. scuole professionali ed in isper io.l modo dagli Istituti Tecnici dove cerli 
arf!omenti non ,·engono trattati. 

Una parte fornisce e complutn lè no~ioni necessarie a coloro che vo
gliono intraprendere lo studio teorico della statistica, tiell'economia e della 
matematica attuariale; in questu tro\'a posto La e~ posizione degli elementi 
del Calcolo delle ptobabllità ~seguendo lt• tracce della classica opera del 
Castelno,·o e serve prt·cipuu mente ad iniziare lo studioso nella teoria delle 
' 'ariabili casua li. do\'ula in '!ran parte al Cantelli •. 

Il capitolo sui numeri reali e misura delle grandez7.~ è esposto con sem
plici là e chiarezza col metodo della sezione [ra clas::oi contigue; in es:-o bOllO 

ricordati anche i teore111i sulle operazioni con radicnli. 
L'analisi combinatoria è illustntla d1\ opportun i Psempi e ad essa l'au

tore fa seguire il capi tolo 15ull 'c levamen to A. potenza dei polinorn i dimo
s trnodo la for·mula di Leibtdz e JH'ocedenùo alla ricerca del termine mas· 

" sin• o dtlllo sviluppo di (p+ q) . con p e q raziooati posili \'Ì tali che p+ q= l . 
Le nozioni sui determ inanti ~ono limitate a quelle strettamente neces· 

sarie per le a pplicazioni che si fanno in se:;-uito. l delermiuanti sot·o inlJ·o
dotti in modo didatticame nte simpatico. Come ap!Jlicazione dei determinanti 
si dà la rep-ola di Cramer. 

Ed ancora col passag?"io dal farile u. difficile, cioè presentando degli 
ebempì e poi g-eneral izzando. l'autore svolge il calJiloìo sui sistemi di equa
zioni linea ri eà omogenee. 

I capitoli VI, VII , VJH, Xl e Xli trattano della geometria cnaliti<'a del 
piano e dello spazio: rapp1·esentazione di numeri reali, di coppie di numeri 
real i, di terne di numeri reali. luoghi geometrici. equazione della retta, e<1ua· 
zioni delle coniche. 

Sono fra essi iune~tnti i due capitoli lX e X che trattano delle funzioni 
<.l i una e di due '"ariabili e delle loro rappresentazioni cartesia ne. L'espo· 
sizione è chiara e presentata in modo facile; credo però che avrebbe ancora 
acquis tato in sempiicità1 sempre tenendo presente che tra.llasi di un 'opera 
didn.tlica. se fossero pl'ima svolti tutti ~li arg-omenti di geometria unalitica 
e poi il capitolo delle funzioni e riò s ia per ev itare la confusione ebe fanno 
talvolta gli studenti fra il concetto di f>quazione ruppresentante analitica-
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mente una run·a e quello di funzione, li'ia ancora per evitare ripetizioni 
(Cap. VII §§ 3 e 4., Cap. Xli § ~). 

Il XI II Cctpitolo parla dei limiti nelle surr.essioni e dei limiti nelle fun· 
:lioni, ton alcuni esempi ben scelti. 

Nel XIV il concetto di derivata viene introdotto con considerazioni geo
metl'iche in modo didatlicamenle semplice e <·biaro. Sevue il calcolo di al
cune del'ivate fondamentali, indi le regole di deri\•azione ed un cenno sulle 
deri ,•nte successive. 

Il Capitolo XV • Relazioni tra lu funzione e In derivata" è certamente 
uno dei più inlel·essanli. lnlrodotti ilteorerna di Ho Ile e le sue conseguenze, 
l'autore pnssa a trattare dei massimi e de i minimi (porta. qnalche esempio 
di cuspide) e del tlessi ; studia qualche curva e tra gli esempi scerlie molto 
opportunltmente la curva delle probabilità. In bre,•e, ma esaurientemente, 
t-Ono introdotte ancora li: reg-ola di L'Hospital e le iormule di Taylor e di 
Mat.- Laurin. 

Il X V l è un breve Capitolo piano s ugli infinitesimi e sui differenziali 
primi e successivi. 

Per introdurre (Cap. XVIII) il metodo dei minimi quadrati ed il metodo 
do•i molliplirntori di Lavran(:e , l" A. fa uso dei n· assi mi e dei minimi delle 
funzioni di più variabili premettendo {Cap. XVII) alcune nozioni sulle fun
zioni di più \' ariabili e sulle loro derinl.te. La trattazione del metodo dei 
minimi quadrati avrebbe a mio aHiso trovato una più p-iusta collorazione 
nel Capitolo XXV Il dopo l'esposizione dei metodi d" interpolazione aovuli 
a Newton e Lnp-range. Nello stesso Capitolo XVll tratta anche delle deri
vale detle funzioni implicite: quesla trattazione non era forse del tutto ne· 
cessur ia, anche per cbè agli studenti di un ls tttulo Superiore di Commercio 
rui è rivolta, non può riuscire del Lullo r lliara. 

!t introdotto \'integrale indefinito (Cap. X IX), come operazione inversa 
di qurll tl d i derivHzione. e seguono le refZole di intel:-'razione che più pos
sono interessare chi s tudia su questo libro. 

Nel Cap. XX viene introdotto il concetto analitico di in tegrale definito, 
quindi quello veometri<'o. la relazione fra l' integrnle indefinito e l'integrale 
definito, !R. formula di Simpson. Si chiude il capitolo con alcune ben scelte 
applicazioni reometriche dej2'li integrali definiti e con un arcenno agli in
tegrnli estesi a intenalli infiniti. che trovano applicazione nel calcolo della 
funzione e c·be si incontra nella teoria della probabilità. 

Gl'integrali doppi e tripli occupano tutto il XX! capitolo. 
Le serie e gli sviluppi in serie di Mnr- Lauri n sono trattati nel XXll 

Cap. partendo dalla serie geometrica e progredendo in maniera facile e bene 
ordinata . 

Nel Cupitolo XXlll c"è una breve ripetizione sui numeri complessi quale 
premessa alle discussioni sulle equazioni al~ebriche che trovano posto nel 
capitolo seguente. La trattazione di quest'ultimo capi tolo è veram~n.«: buon~ 
e, q uantunque abbastanza completa

1 
può venir compresa con f .c1lila d~p-1~ 

studenti. 'frulla delle equazioni di primo e secondo {!rado; dell~ .equaz_wm 
binomie, nccenna al teorema fondamentale dell'algebra , alle rad1c1 mu~tlple, 
alle radici complesse e si sofferma quindi sulla enumerazione e sulla nc~rca 
delle radici cotnprese fra due numeri reu lì (teorema di Cartesio, equazione 
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trasformata. regola di Newton ecc.). Finisce il cat,ilolo col metodo di ewlon · 
Fourier per la ricerca èelle radici irrazionali. 

Nel XXV Capitolo ''eugono trattate le equazioui difl'ereoziuli a v~ria
bili separate, quelle lineuri e quelle di secondo ordine. C'è infine un ac
cenno ai sistemi di equazioni dill'erenziali del primo ordine. 

Gli ultimi capitoli (!LXV!, XXVII, XX VIli) trattano di quella parte àella 
malenwtica che trova più frequente liSO nella slntistica e nel eu lcolo rlelle 
assicurazioni i e cioè: un brP\·e capitolo sulle medie, uno sulle ditrerenze 
e sull' interpolazione (metodo di Newton e metodo di Larrrange) ed uno sul 
calcolo oelle probabilità. 

Il libro rappresenta un o ttimo sussi,tio per le lezioni tenute dall'autore 
e, data la sua forma didatticamente piana e ehia1·a, può servire anche a 
quelli che desiderano studiare da soli sul libro. Una opportuna raccolta di 
esercizi completerebbe le buone qualità dell'opera, che potrebbe riuscire 
anche uo ottimo ponte di pal:isag:.rio per lutti quel!'! i s tudenti che, abituati :1i 

ntetoai di sturiio della scuola media. lJassano aii'Univer~ità, ùove nei primi 
tempi trovuno in ~t:uerale difficoltil. di adattamento ni nuovi modi d i trat
tare ie dbcipline matematiche. 

BnuNO TBDKSCHI 

.!.ssisteute effettivo di M1~temntìca liouuzi~trill 

llimuc1: CA.PiTAl\'"'1'1 Les traités de d1·oit pr1vé dana leur applicatio'l aux 
nationaum dea t·iers Etats - D6termination des individus dout Je 
statut jw·idiquo est influenc6 pa,. Ics t,-ait6s pn,. les droit p,-iv6 -
Paris. Ed. Dalloz. 1928, pp. 227. 

L'A .. come risulta :,inteticamente dal titolo e lll(>glio ancora dal E~otto

titolo dell'opera, intende determinnre i tasi in cui la condizione p-iurid ica 
degli individui viene int1uenz<~ta dai trattat1 di diritto iolernazionnle privato 
di terzi Slali. Esamiod.re i diritti che ai singoli individui, non appartenenti 
agli Stati contraenti, spellano in seguito a st ipulazioni internazionali di 
terzi Stati è il suo compito indiretto: e!Z'li lo ammette solo in quanto p-li 
sen•e per determinare a quali individui i diritti stessi spettano. L'A. non 
studia il problema venerate dell'erflcncia giuridica delle stipulazioni fra Stati 
per i terzi, sia Stati che privati individui: ej!l~ afl'ronta lo studio del pro
blema particolare dell'efl'etliva avplicabilità dei trattati di diritto interna
zionale privato a cittadini di Stati non contraenti e lo svol~e ebuuriente· 
mente : da un punto di vista teorico con sottili distinzioni e differenziazioni, 
da un punto di vista pratico con l'ào<liisi dei tra ttati stessi nella parte con
cernente l'ar~omento in questione. 

L'opera è dedicata o~e A la mémoire de mon mai tre Antoine Pillel >" e la 
reverenza del discepolo si manifesta in ogni riva dell'opera: chè est;a è ba
sata sulla concezione fondamentale della tripartizione del diritto internazio
nale privato. Giaccbè appunto il Pillet, in contrapposto all'idea che tutto 
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il diritto internllzionale priva:o sia diretto a li<! risoluzione dei ('Otioidetti coo· 
tl itli di le~l!i. v.11le distinv;.uervi una parle che rivuardn i diritti deJ-•Ii stra
nieri . una che riguarda i confli tti di h·l'·'-'i ed infine una che rivuarda i di
ritti acquisili. Ed anche la sottodistinzione dei conflitti di leg:~i in confli tti di 
competenza Jevisla th·a ed in conflitti di competenza ~iurisdizionale, messa in 
rilie\'O dal Pillet, viene ripresa ed utilizzata dal Capitant nel lavoro in esame. 

L'operu si divide-, appunto secondo questo criterio, in tre capitol i . 11 
primo si occupa degli individui di terzi Stat i che riescono avvanlaf!giali da 
s\.i pulazion i internazionaLi fra Sta ti di cui non sono ciltlldini quando questi 
tnìllnli revolino la condizione dep-li s tranict·i. Però siccome vii Stati non 
teudono in ~encrule a protegJ!ere che i propl'i cittadini cosi risulta che 
questo genere di trallati, che si occupa no dirett<tmente degli individui, poche 
volte fttnno sorgere dei diritti, sia purl! indirettamente, pei cittadini di terzi 
Stati. ·rutla\·iu talv1llta ciò av\·iene: rosi in materia di diritto di peHa nelle 
acque territoriali, dell"ctiercizio della professione di \'i avviatore di commercio, 
del diritto di stare in giudizio e del didlto di libertà di commerciare: e ne 
abhinmo unn chiaru esposizione in proposito. 

Il ::,econdo capitolo rivuarda una m<lleria molto più nota e dis.cus~:;u, 

._,.iacf'!tè rivuarda i conllitli di legyi. Pt"I'Ò il punto di vista da cui questi 
\'envono studiati rende l'arvomento del Lu tto nuo,·o. - l trattati d i d iritto 
internazionale privuto in materin di conflitti di competenza legislativa pos
sono stat uire se1·ondo due metodi per ruJ,!g-iungere il loro fine di eliminare 
i confl illi stessi: o unificano il sistema del diri tto internazionale privato 
degl i Stati contra~nti (e questo può essere fatto anche di fronte tt~li Stuti 
non contraenti o solamente nei reciproci rapporti deyli Stnti con traenti), 
oppure rreRno un s istema con\·enzionale di norme di applil'azione (rèp-les 
de coo•·dination), norme che debbono de<:idere qu;tle le~ge sarà applicabile 
in ogni s involo caso (e ciò anche di f1·onte <l~li Stati non ('Ontmenli o solo 
fra l!li Stu ti con lraen~i, o in tegralmente o tiOlo per quanto rif!ua rda la parte 
del sistemtl di diritto iuternazionate privato che s i occulJU della determina
zione della competenza dt·lle leg:~d interne degli Stati contraenti). Ma questo 
tiecondo metodo può es~ere integruto dal rinvio. e cos i trasformato dà luogo 
ad un terzo metodo di redazione di trattati in materi<t di diritto interna· 
zionu le privato relati\•amente ai conflitti di legislazione. - l trattati in ma
teria di competenza giurisdizionale non possono im•ece vralicamente sta· 
tuire cbe secondo il primo dei tre metodi suesposti cioè tiOio secondo il 
" elodo dell'unificazione C cioè la competenza dei tribunali sarà dal trattato 
determinala per Lulti gli Stati contrnenli in tutti i casi, cioè anche di fronte 
a Stati non contrllenti , oppure almeno nei loro reciproci rapporti). Ed a se· 
conda che un traltato segua l'uno o l'alt1·o di questi metodi, a seconda che 
ogni metodo sia inteso più o meno largamente. '' arieranno per gli individui 
dei terzi Stati le possibilità di essere avvantaggiati dal trattato s tesso. -
Segue un esame degli articoli dei tmltati di Monte\'ideo 1889, di alcuni trat· 
lati dell'Aja 1902 e '1905 ecc. e la detei'H' inazione degli indi\idui indiretta
mente com pres ivi. 

Il terzo ('apitolo infine studia i tro. Uati che riyuarduno la materia dei 
diritti acquisiti, e si dedica allo s tudio dei trattati di protezione inter na· 
zionnle della proprielà industriale e della protezione internazionale delle 
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proprietà lettera ri a ed arlislica. in qunnto questi riguardano individui non 
appartenenti avlì Stati contraen ti. 

La parte più ela borula e più ;.unpi<l de l vo lume è quella dei con flitt i di 
le~gi. comprendente quasi l50 pagine. Ma è anche la più orivinaie 1.! la più 
inte ressante: essa costruisce uu s istemu leoril'o hasnto :,ulla prntic<-t, ed i 
pratici potrebbero servirseoe nei!' inteqwctnzione e 11ella conclusione d i tral· 
lati per una più esatta deter minazione degli individui di terzi Stati che \i 
sono indit·etta mente compresi. Il lavoro è se nza dubbio originale aYL: to ri · 
p-u.:trdo all'obbietto delle s ue ricerche; ed è forse nella cosciet1Za di qufls tu. 
ori ~dttctlità cbe bisogna ricercare il motivo delta so br ie tà ne!l'uso di ri chiami , 
note e riferimen ti bibliografki. 

ANITA SCHWARZ 

!liuto di gubiuetto J)flr le istitm:ioni Ji diritto pubblìw 

SALe~u: Studi di diritto corporativo - Padova, ed. C. E. D. A. M. 
l ~~s. pp. 58. 

A quasi tre anni ài diswnza dalla legge fondament;~ le liel 3 apri le IW-6 
s ul riconoscimento della personalità giuridica uelle <•:-.Suci<~zioni sindacali, 
la uostra do ttrina g-iuridica non è riuscita ancora :t n·etter~i d"<t<•co rdo sul 
preciso si~ nifi cato da à<t re al sistema si nda cale is tauru lo nel paese dal!a 
Ri voluzione. uè sui limiti ent ro cu i ci rcosnh•ere il ('OSidetln «d iritto cor
porativo». Anzi si controverte ancora se ltll~ diritto sr dt>bba far ri entrare 
ne ll 'anrbito del diritto pubblrco o a i que ll o privato, oppure se non costi
tui sca addirittura, come opinnno tuluni. un diritto nuovo, a sè s tanle, per
mento di e lemen ti tratti dal l'una t: dall'allrtt delle due Lradiziorwli parti
zio ni del diritto interno. Nè par·e che :1ù un ncrordo si possa {!iungere f:.t· 
cilmente. tanto più rhe In rollo<·azioue eli questa di sciplin ;l nell'un cu mpo 
piuttosto che nell'altro importa non soltanto d ivers ità di sistemaliCit, rna 
anche uua profonda e sostanziale di\•er::.itil. di va lutazione. Ed infatti il com
plesso di norme po&te dalla leS!ge 3 aprile e da successivi decreti e rc~o
lamenli che lct integrarono, e che ch itnneremo anebe noi col termine di t!i
ritto corporati vo. non percbè ritE'ninmo esso possa considerarsi come unH 
branca a sè del diri tto, ma soltanto per brevità d'espressione, assun•e si
~nificato e carattere dei tutto opposti a seconda che si guardi dal punto di 
vista del diritto pubblico o da quello del di ritto privato. che - per quanto 
in taluni C<lsi acquisti carattere pubblil'istico - ml singulorum utilitatem 
pertinet. 

Ocrorre tutta\·ia rilevar!: co me le ditlicoHà esegelirhe e s istema tiche 
abbiano nna loro precisa rav ion d 'essere, la qu11le r is iece soprattutto nel 
fatto che la dottri na gi uridica e quella politi ca s sono t ro va tf' da noi del Lutto 
.imprepa rate e sono st<1le colte come ùi sorpr·esc1 dnll a lcçge 3 aprile 191!6. 
11 fenom eno dell'organizzazione ::; inùa cn le. inizia.losi sulla fine del secolo 
scorso. e ~iunto nel periodo P''ecedente alta '''tu·ria su Roma in ut1a fa se 
es tremamente acu ta e preoccupante. e ra :-lato 1ressocbè ittnoralo dalla dot-

) 
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lrinn, come lo era ~:~lato del tutto da parte dello Stato liben;\e. ostinata
mente fermo sui principi dell' indh·idualismo frnncese. È mancata insomma 
da noi o~ni preparrtzione spirituale e dottrinaria. e soltanto la necessità 
politica contingente è stata il fattore determinnnte dPI nuovo istiluto. ll 
quale non hn precedenti n è nelle corporazioni d'arti e mehlieri delle nustre 
città nell'epoca di mezzo. nè negli sles. i s indacati fascis ti sorti nel periodo 

• l'ivoluzionu.rio per combattere quelli pt·eesistenti, caduti in potere def1i estre
misti socinlisli e popolari, ed asserviti quindi a finalità poli tic-he più che 
economiche. Si ten~a presente che il primo sindacalismo f<1scista. pur ne
gan do la sol id arietà internazionale di da~se ed a ll'armando in\·e(·e quella 
nuzion11le totalitaria, pur !Jerseguendo lo scopo dell' intensificazione deila 
produzione e della ricchezza nazionale, ebbe contenuto classis ta, inteso 
questo nel z:;enso di difesa degli interess i di UJHl. deterrrina ta cate~oria pE'r 
la quale era eosliluito . 

Dice\·amo adunque che per questo fatto dell'assenzA d'una. corrente di 
pem,iero precorritrice, la dottrina. che altrimenti avrebbe tro\•ato in tale 
prepantzione un elemento molto importante d' interpretazione, sia pure sto· 
ricn, ctel pro\'\' edimento legislath·o, ::;i è tro\"ala, e tuttor:t si trova, non 
pol'o imbarazzata nella scelta dellr.; sua \"ia. Onde, degli autori che studia
rono il nuo\'o istituto, alcuni &ono partiti dalln considerazione del ienomeno 
s tori<·o dei ijindacati, oril[inariamente strumenti di difesa d" interessi di 
classe, e quindi particolar i; altri invece hanno preso le mosse dalla legge 
3 11prile ed hanno cercato d'interpretar la con l"H iuta della dottrina fascista, 
nella t ui altissima concezione uello Stato r indidduo particolare scompure 
f" si con fonde, inrranag-gio necessario, nella mirabile macchino. dello Stato, 
sola uni tà. A questi ultimi, la cui dottrina sembrH des tinata ad effermarsi 
Eempre piì1 , appartiene cer tamente il Salemi, il quale in questo suo breve 
ma. acu to studio considera il problema dei s inòacnti e quello della loro, al
meno per ora, pil1 importan te funzio ne, cioè la stipuluzione dei contr.nlti 
colletlivi di lavot·o, bal"mndosi quasi esclusivamente sui postulati della fede 
fabc ista, contenuti in massima parte, per ciò che concerne la materia io 
esume, nella Carta del Lavoro. 

Lo stile del chiaro Autore, mirabile per precisione e concisione, non 
co nsente di riassumere nel bre,•e spazio concessoci per queste note. gli ar
gomenti addotti a So::,legno della sua opinione. Ci limitiamo perciò a ri
portarne bre\'emente le conclusioni cui perviene, rimandando per il resto 
gli studiosi al!'opera originale. Lo studio del Salemi, ch'egli modestamente 
osscna comprendere tre relazioni tenute lo scorso giug-no alla Scuola di 
Scienze pcliitiche della R. Università di Pado\'a , si compone di due parti 
fondamentali e d'un' introduzione generate nella quale riassume brevemente 
i principi della legislazione fas!=-iSta, principi che t.i possono porre nei se
guenti quattro punti fondamentali: l'autorità , consistente nella facoltà in
cotHlizionata dello Stato di porre, ed eventualmente ùi nlluare coattivamente, 
il comando; l' integralistno, obbiet tivo e s ubbiettivo, per cui si può ci tare 
In frase « lullo nello Stato, nulla al di fuori o contro lo Stato :t e port a 
ijJia co ncJzione total ita ria dello Stato ed alln solidar ietà fra le classi; l'in · 
terve nti ~:~ mo1 che rappresenta l'abbandono della teoria liberale che \'Oleva 
limitata la fu nz.ione sta ta1e al semp lice controllo dell'attivi tà individuale i 



ed infine il cor porativismo, e cioè 4<. formazio1~e e l'utilizzazione deg-ii enti 
al':lsociativi al fine di tra!:lfe rire ai medesimi la base economica dello Stnto •. 

Pa rtendo da tali pri ncipi l'A. l:ì\' iluppu nella parte seconda del s uo la · 
varo i l concetto, !A. naturn e la ,unzìone del s indaC'ato. Premesso che la 
leg~e non lo definisce mu bi limita a dettare alcune norme che ri~uardano 
p-li indi,•idui che lo componf!ono, la volontà, l'interesse, il patrimonio t!d 
il fint>, e~li ne discute p iù particnla rmente il fine, l'interesse c la volontà., 
e ne conclude che .. il sindnca to è Ullll corporazione influenzata da fattor i 
co::;liluzionali perchè- il fine , l'interesse e la volonlil riseutono dell'in l!:!!'· 
vento , s pesso decisivo, d ello S ta to • · 

Venendo alla terza parte, e cioè a llo s tudio della na tura gi uridica del 
conll·atto colleltivo di lavoro, l'A. a fl'e r mu che esso è in fu nzione del S in· 
dacato, vnle a dire che la 1.atura sua dipendt da quella del sinda('l\lo slCl:ìSO. 
Dopo a\•er confutate le precedenti teor ie, errli imposta il p1·oblema su una 
distinzione. più precisamente sul fa tto che il contratto collettivo di lavoro 
consta generalmente di du~ alli d i,•ersi, anche se talvolta for malmente uniti, 
di cui il primo. certamen te il piì.1 importante, b l'atto ntrmativo che tiluhl
lisce le condizioni alle quali s i dovrn.nno stipulure fra Vi i interessati, rap
presentati dai sindacati contraent i. i s in voli contratti indi \'idua li di la· oro. 
men tre il secondo è l'alto negozillle posto in essere dai s indacati stessi e 
che regola le reciproche obbligazioni scaturenti dal contralto colletti vo di 
la,•oro. e dest inate ad avere effetto sollanlo fra i sind:1ca li cont raenti. Il 
primo è, secondo l'A. uu alto viuridico <.unministrativo, formale e muteriale, 
generale e ('Ollettivo, abblli si1·· ile alla li{!ura giuridica della Verein bnrun~. 
dunque una specie di regola•"ento a mmi nistrat ivo, mentre il serondo, l'atto 
neJ?ozinle, é un ('Ontratlo a m minis tra t ivo. 

Si può dissentire thdle conclus ioni cui perv iene l'A. , e noi ne d issen
ti a mo cun convinzione, ltHt no n s i può di sconoscere cbe, da te le premesse 
da cui egli parte, la conclusione sia lo{!ica. Ad ovni meda il lH'Oblema me
r ita d'essere attentamente stndialo. ed o. t<~ li studi il Salem i ba certamente 
npporlato un notevolissimo contributo di cui jlÌO\'a tener conto per oç-ni 
successiva elaborazione. Molto probabilmente fra l'opioione ciei giuspriva
tisti e quella dei ~iuspubblicisti la veri tà sta nel mezzo. La diversitiL delle 
conclusioni cui arrivano le due scuole dipende probabilmente dal l'otto che 
le premesse da cui partono sono unilatera.i: rli uni considerano soltanto 
il fe nomeno storico dei sindacati, organizzazioni d i classe e non da nno il 
dovuto rilievo ai postulali prog1·anuuatici del fascismo, gli a ltri trascura no 
vli clementi materiali e stori~"i che pure banno la loro importa nza, non for.· 
s'alt ro perché é s tata la realtà politica concreta che ba deter mirwto i nost ri 
nUO\' i istituti, mentre la loro ra~don d'essere doltrinaria non é venuta che 
a posteriori per spier-are i f<1 tti compiuti, ragione che al mon•enlo in cui 
rurono p·1st i in essere noi' esislenl se non nella mente, veramente precor· 
ritrice. del Capo. 

Tt;oa .. u .oo ZENNA RO 

Assif;teultl \'Oiontul'io di Diritto in terna:-:ionale 
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Annali sarà fatta recensione. se inviate in due copie, o 

ne sarà dato anunnzio nella rubrica bibliografica, se in

''iate in una copia sola. 



Gli Annali della R. Università di Trieste usciranno a liberi inter

valli, in 3 o 4 faicicoli annui, di oltre 300 pagine complessive. 

Sono destinati specialmente in cambio di periodici esteri e nazionali 

e in dono a coloto che offriranno opere alla Università. 

Per privati il prezzo di ogni volume è di L. 50 per l'interno e di 

L. 60 per !"estero; il prezzo di un singolo fascicolo è di L. 20 per r in

terno e di L. 25 per !"estero. 

Dirigersi per invio, cambi, e chiarimenti al Direttore Prof. 1!'1LlPl'O 

SIBIR.ANI, R. liniYcrsità, TltLESTE. 

Prof. Fn.IPPO Smm.ua, niJ·ettore 1'e81JOnsabile 
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