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IL PASRAGGIO DEI DEBITI 

llln L ' AZIENDA CO?.f IERCIALg 

l) lm posla:done del prohlema; <:ont·elto dei deb iti aziendali.':!.) Le diverse 
risoluzioni dell:1 questione secondo lu giuri~:-prudenza e In dottrina. ~)De
finizione dell'azienda da. parte degli t'tonomi~li e dci comme1·ciatisti . 
1-)- 6) Le 'aril' teorie sulla natura giuridit·a dell'azienda e loro crili<'a. 
i) Espos.izion<· della teoria dt:lruni\•ersilù di r\1lto de!J'nzienda e sua ri 
Je,·anza per lc1 risoluzione della qut>slione esaminala. 8) Natura giuridica 
della assunzione d<'i debiti azienduli da parte dell'acquirenlc; limiti ed 
t~ll'etli di queRio H<'collo. 9) Esposizione dell:t legislazione austriaca e 
g-ermanica vivenli in fllaleria. 10) ~~~posizione delle norme df'i provetti 
di Codi(·c di Commer<·io 19~2 (> l ~t20. Critiche d(>lte stesse e proposte. 

l ) Nella legis la?.ione di tipo h1Lino, rome nella nostm ed in quella 
france!'e

1 
ma.ncnno norme che regolino l'nziendn <'ommcreinle1 ìn gene

rale, ed il J}l\sssaggio dei debiti delln stessa, in particolare. 
Per t'ouscguenzn. la giurisprudenza l' la dottrina sono costretto a 

regolare questi istituti, secondo i principi generali del diritto . .Esse par
tono a tal fin e, rln punti di Yistn molto dh·ersi e spesso dh·ergenti. per 
t•ui si spiega come i ri sultati , ai quali pen·eugono1 sono molto ,-ari i e con
trndditori. Questo iu<'Oll\'Cnieute si verifica con maggior frequenza per 
In questione del passaggio dei debiti dell'azienda, percbè essa risente, 
inoltre, i duhhi circa la natura gimidicn dell'aziouda stessa. 

Prima di esaminare la questione, consistente nel ,·edere se l'acqui
rente debba n meno assumere in proprio i debiti dell'azienda, occorre 
ri$;o\vere qnclln pre~iudiziale e precisare. cioè1 cosa si debba intendere 
per debiti nziencln.li. ~Olf~ dopo fatta questa determiunzioue dell'oggetto 
del problema, :; i potrft precisare l'a mpiezza e l'e:;;t onsione dcll'o,·entnale 
J·esponsnbilità delPncquirente de\Ltzionda. Per indical'O compiutamente 
quali siano i debiti dell'n:ilienda, occorre tenere presente la. circostanza che 



l'nzicndn. è un organismo giundi<'O t'omples:;o l'he ul·camo agli e1ernenti 
nttl,-i. hn ,·arii elementi pa$Si,·i. Questi ~ontt tutte le obbUgaziuni, di 

qnnlsinsi natura, che vennero contratte dal titolarC' dell'azienda allo ~topo 

di formarla e di continuarla (l) e ehe co~tituiscouo il necessario presup

posto della Yita dellot stcRsa. l~ in altro pru·oh•1 l'elemento teloolngit·o l'hO 

le indl\·idtut c le cnrattori?.za l'Olll(' tali. Per l'OllHCguen3H1 tutte quelle 

obbligazioni che :)Ì riferiscono nll'uziondn e che hanno questo eamttore, 
d('bbono considerarsi come debiti tlZÌCIJHinli o formHno, quindi , J'ogp;eUo 

dell'e\·entuale aecollo da. prr'l'te d0ll'ncquircnte doll'aziencht. 

Come è naturale, In questiono 111 esame tiOrge solo nel ca~o. c·he il 
contratto, con il quale l'azienda \' Ìe1w nlirnn1a, nulln. disponga circa l'c

H•ntuah: obbligo dell'acquirente dellu ~dPs~a di a~sumere in prnpno 1 

debiti, cioè di accollarseli (2). 
Quando il contratto. nnrecc, dispon!;a m merito, i dubbi cossano n.l

meno. per lJUanto riguarda propl'in.mentl' il pu~...;aggio dei debiti. 11:s~l po:.;. 

sono riferirsi ~olo ai h miti delln responsabilità dell'atfJHÌrcnte ed a~! i cfl'etti 

che il passaggio produce sia tra le parti, sia tra o~se ed i terzi {i creditori 

dell'azienda). Comunque) queste ÌIH'Crtezzo non l'Onceruouo la tiOStanzn 
delln que::;rione qui esaminata. ma ~olo il comenuto del contrntro. per 

cui non po::;sono formare oggetto di e:-;ame del presente studio. che si 

limita a considerare il prohlema del pa~saggio dei debiti. quando il con
tratto nulla dispone. Solo in qllesto caso si devi? decidere Be t'nli(mfl.-

(I) In senso, in pane conlrario, C06ACK, U.Ju·lntdl d~s Handdsrecltts. 1910, s6. 
(:z) Cfr. in ispecie per In doltrinn italimm: DF.. RUCt:JERO, Istituzioni' tft du'ltto 

civi/.e, IV Ed .. li. pa.r. 78 c:), t 13 segg.: pnr. i9, 179 st:gg. GIORGI, Teoria tkll. obò/i

gaetoni. 1910, VI, n. 47 segg .• SQ e segg. COVIELI.O ~tCOLÒ, Della S1lc:c•·s.siom 1u1 

d,·òiti a titolo parltColan, .·lrduVio (ùurùlico, 1896. 33'1 ~egg. ; TODDE. m Em:t

rb..p~dta giun'dù:a italiatta, 1884, I, 353 segg. j BRUGI, lstiiuziom di diriJIO civil.:. tg q. 
63q 'iegg.; 'VINDSCHEtD, Il diritto delle Pamktlc con note dei proff. FADDA l: BF..NSA, 

1925, II, pa.r. 338. 307 segg.; BARASSI, lshtuziom dt dtn'tro civik. 1931, 338 seu.; 
per la dottrina franuu _. Pu.NIOL, Trai/l t:'/imotlair. tk drutt t:tVil. 1921, n, n. 393 s~g. , 

pa.g. 135 segg.: per la dottrina rviuuo. VON THUK, .\LLGI!\IE.INER TEIL DE..S SCHWEil,E· 

KISCR:EN 0HLIGATIONENRECHTS, 19251 IT, pnr. 991 ;"73 segg,; per la dottrinn austriaca: 

'VOL1'F', Grundr/udes Ost~rretduSchell Oiirg,rlicl'o' Rulltc~. 1923, 115 ; :\I.~ YK1 &:hrbuch 

du biirgcrlù:hm. Privatreehts. 1923. ll,libro l ri, l!!Z seg.; PF'Ailil-KRAlNZ·EHRENfiEKG, 

Systt:m tks Osterr~/chùclzen allgemcùrot Prlvatnr.hts, 1920, TI, par. 334, 252 segg.; per 
la dottrina g.:rmanica : ÒRT~lANN, Komrm:ntflr tutm biirgertichc't Cesetd;uch uud sdnen 

Ne!Jc,gesebum, 1910, II, 212 segg. e 330 segg.; l!:NNF.CCF.RUS1 lchdmch des lnl.rgrrliclum 

R~cltles, 1920, I , sez. II, par. 308, Z<J3 segg. e par. 417, 560 seg. i DERNBURG 1 Das 

biirgcrlù:lu Recht des tkutsch.:n Rdchcs u n d Pr.:ussou, 1909, II, l segg., 43 1 segg. c 

le nltre monografie citate più oltre. 



zioue dell'azienda abbia l'etretto di fnr passare ipHojure nell'acqtdrente 
le obbligazioni della stessa. 

La questiono dunque c:on~iste nel vedere se la. semplice alienazione 
dell'aziendn po!'sa modificare, almeno trn le parti rontraenti, i soggetti 
clellr obbligazioni aziendali, uel senso cbc l'alienante venga liberaw da 
C]Ueste \'Cl'Sll In conte111pornnen ussunzione da pnrte dell'ncqtllrente. 

2) Nclht giurispruclenZI'l nostra possiamo distinguere due d.i\-erse 
opinioni a ~econdn che Pazienda venga c·onsiderata (·ome un'unhersità 

di diritto o rli fntto. 
Nei rnpporti interni tra Pnlienantc c l'a<·quirente dell'uziEnda, le 

sontcnze meno recenti (1), ~o:;tengono In tesi del trapasso di diritto dei 
pnssid nell'1u·quirrnte dell"azienda . 

. Altre srntenzc 1'"21, meno numero-se mu piU recenti, sono dell'an·iso 
contrario. Partendo dalla considerazione che l'nzienda è una unh-er~ità 
di fi:t.tto, l'sso escludono Pohhligar.ione doll'ncquirl'nte di fH•collarsi i de
bili dell'aziCnrla. 

N"el\a dottrina, come è sflltO già rilevato dal \'aleri, {3) ''i sono tre 
teorie. Ln teori11 rstrema ritiene che i debiti passano nell'acquirente in 
o~tni cnso. L1• nltre due teorie hanno riguardo alln n>louti\ contrattuale. 
L'una suslienP ('he il pas~aggio dei debiti è precluso ~olo d<t patto 
e~pre:sso, mPlltre J'nhra aH'ermn che il pnssag~io an-iene solo se sia 
con'('llUht e:::pre:::samente nel contrRtto (4). 

3) t)uestn diversit;ì di ,·edute dipende J)l'illc·ipalmente da11 1incer
toz.zn chl' tut.torn. ~ussiste intorno nlln natura giuridica. doll'nzienda. SiC"
tomo la questione da noi studiata si colle~a strettamente l'Oll quella del
l' indole dell'azienda, è necessario determinare questa in primo luogo. La 
conduc:ione rhc :;ulla ~tc:::sa si p•)trà ril'aYare, net•essariameute sani. rik·
vnutC' per risoh·erc il nostro problema. 

(t) App. Vene?:ia 15- IO· 1901. Temi \"cn . 1901, 386; 1-'rct. Palermo (V. mand.) 

15-10-1907, Foro Sic. 190;. 68:.?:: CalO!>- Tnrinu i- 5- 1906. Ri,. Dir. Comm. 1907, 

II. 22; App. Firenze q- 3 · 19()8, Cass. di Firenze 1908, .t6o: Trib, Torino 27- 7- 1910, 
Ri,, Dir. Comm. 1910, Il, 332; Cass, Kap()li zo-:Z-1913, Dir. e Giur. 1913, 849; 

App. Napoli 1 -6 • I9Lf. Tribuna Giud. 1914. li]: App. \'ene1.ia 9- i- 1914, hlon. 
Trib. t91.J.· li69: Ca"s. Roma, 12-5- tg:w. Dir. <:omm. tq:w, 45:.?:; App. ~lilano 

24 • 2- 1925. For. It. 1925, 703. 
(2) App. Gena\ a 6-5 - 190.f. Temi tìen. 1904. 336 ì App. Torino 17-6 · 1926, 

l'l'oro Subalp. 1926, 1194; App. Torino 17- i- 1926. ~lon. Trib. 1926, ;o2; App. 

Brescia 6-4-1927, Dir. Fall. 1927, 458. 
(3) Ri,, Dir. Comm. 1926. ri , 133 .. cgg. 
{.!)Cfr. per 1:\ bibliografia. VALERE, Cil. 134 e 135· 



1Ientre nel campo del dintto ~li strittori si affannano u costruire 

\'arie teorie per precisare la figura gitu·idicn dell'a~ienda1 gli et·ono
misti roueordcmcnte a ffer mano ~.:hP l'nzienùll forma un organismo auto

nomo, un tutto amnl.inìstrnti\'O disti nto dal residuo pntrimonio del com

merciante, una parte del s uo patrimoi1io (1). 

Sobbeno i commcrl'ialisti siano nm·orn. inrorti sulla natura delra

zienda1 essi sono d'accordo ~ ulla sua definizione. VazicndH tommemiale è 

iJ eomplesso delle cose destinate all\,~en:izio di un dato (~ommercio od 

industria (2). 

(1) Cfr. VI\'A.St'.l. Trattato rll d11'1IIO comm~:r.-irJù·, 1924, II. n. 840. J; CoSACK 1 

cil. 1 51 i P1sko. in El1renbu,1{ Haudbud1 tl~s .Jfe~mtcn fl(uuklucltts, I9I8, 11 , 196. 

(2) Oltre la bibliografia indic;ttrt dal CASTt:!.l.l·.\\'01.10, L'a:;it:nda commacial.: mtt.· 

lt"orù c n~tla pra/làt dd dirti/v, 1925, 333 ~ ... egg., cfr. in ispecìe: ROTO.SOI, Voullta 

dd/'a!;it.-,da L' dn;uto di ._-on~twrot.::.fl l.:1 Cane di C;.s,.azionc, 1916 col. 57S e 'i<.'J!g.: 

FR 4,.SCHI-P.~GAX'l. Comm~11tario al Cò.ltà di (.ÌJIIlln.:r&ùr, cdiz. V:~.llardi I, 204 Sq!g. i 
FRA~CHI. An:hi't•io &'iuridi&o, Vol. 61 IS8·ltl0; Ibidem, Vol. Il . pag. 557·56f i 
FADDA c BENSA. ùt IVurd.schc:id, cit. V, 1 scgg.: BOLAI>'l-'10, Il Cod~&L' dt Commt'rào 

romm~11tatu, 1922:. l, 214 segg.; UCK~IAR, La usJ·ùme di a~iordn e la tassa di reg-istro. 
Rhi~ta Bancaria. 192ì, 9'17 seru:.; CA!tltAitA, Appunti P•'r tma nuova rmpoJ/ationt' dd 

eo11utto d i au~rnla, Riv. Dir, Comm. 19261 U, 588 c .. cgg.: ROTONDt, Stu di ndl'av-

1/l'ammto, R iv. Dir. Comm. 1928. l. 227 scgg.; 436 segg. e 1929, I , 125 scgg. Per l:t 

bibliogr.:tfin francese e tedesc.'\ non ..,limiamo necessario di aggiungere ahre indicazioni a 

quelle del CASTELLI·.-\VOLIO, giacchè esse sono pres~o che complete fino al 1925 i le 

succes<~ive , le citeremo nel luogo opportuno. 
!.a giurisprudenz.." italiana più importnme n comi nciare dnl 1899 è la seguente: App. 

Torino, 17- 7- 1899, Legge 11. 1899. 698: T ril,. Milano 3 · 5 · 1899, Mon. Trib. t899· 

6 16; App. Roma, 5- 12 • 1899, Giur. I t. 1900. f , 2, 576 i App. Milano 3 · l · 1900, 
?.lon. Trib. 1900.332: :Uon. Trib. 1901, 536; App. Vene;da 15-10-1901, Temi Ven. 

1901, 386; Cass. Firenze 15 - 5. 1902
1 

Temi Ven. 19021 487; T:ib. Palermo zs
i- 1902, Foro Sic. 1902. 4 18 : Cass. Firen.te 5-2- 1903. ~lon. Trib. 19031 302; 

App. Genova. 25 - 11 - 1902, Giur. l t. 1903. r, 2, 34i . C:u.s. Roma 14- 10 · 1903. 

Giur. It. 1903, l, 1, 19 26: Cass. Roma 7. 4 · 1903, Giur. h. 1903, I 1 1, 446 i 
Ca<;:.. Roma 19- 6 • f903

1 
Giur. l t. 1903. 11 1. h47 ; App. Firenze 5-8 - 1902. 

Giur. It. 1903, I. 2, 337: Cass. Romn 18-6· 1903, Giur.lt. 1903 . f. 1, 1664; 

App. Bologna 15.12-1902, Giur. h. HJ03. [, 2, So; Cass. Palenno z6 - 5- 19031 

Foro Sic. 1903, 147 j Cass. F irenze 6- 4 • 1903 . Temi Vcn. 1903, 457 ; A-pp. Bologna 

JO- l- 1903; Temi Ven. 1903, zoo; T rib. Federale S'•izzero 25 · 3- 1904. Mon. 
Trib. 1904, ti6; App. Bologna 18-3. 1904: Mon. Trib. 1904, 595; App. Gcno,•a 

6 · 5 • 1904 , Temi Gen. 1904, 336 ; A pp. Milano 18 · 10 · 1904 1 Mon. Trib. 1904 , 932; 
Comm. Com. Imp. Dir. Milano 12. 6 - 1903, ~Jou. Trib. 1903 , 2:1 6 : Comm. Cent. Imp. 
Dir. z8- 6 1904 ; Giur. Tar. 1904 , 524 ; App. Torino 29- 2 - 1904, Giur. It. 190'1• 

III1 345 i App. Milano 2- 8 . 1904. Giur. Il. f9041 l , 21 716; Trib . Impero 22- 3 · 1901 1 
J ouRNAL D U P.UAtS1 1904, TV, 6 i App. Bologna 22 · S - 1904 , Temi Ven. 1904, 244 ; 

A pp. Milano 3-8 - 1904, Annali 19o4, 42 1 i App. Parigi 3 · I· 190 1, Mon. Trib 



Attualmente quattro souo lP teorie :--ulla uatma giuridieadell 'azicn da: 
r1..) la teoria a{(Hnisticn: b) la teoria chr considern Pazienda come sog-

1905, Q7; Trib. Torino 12 -4 - 1905. Giur. Torinese 1q05, 6 75; App . ~lessina 27- 4 -
1905, fiiorn. dl:'i l'Mai 1005, ) 95; Trib. Portoferraio T"· 12 ·IQ03; Ri\'. T rib. IQ05, 

li Si <.:ass. Roma .j.·J· l 905 1 (ìiur. lt. 1905. l , t. 40 2: Cnmm . Ccnl.lmp. Dir. 31·12-

1904; lm p<)Stt• Dirf'lt e 1905 ~ 20 1 ; App. Ancona 29 · I 2- 1904 : Giur. IL 190-1 . 1, 1. 401 ; 

App. Torino 28 · 10 · 1905 : Temi Genovesi JQOS. 730 j Cass. Roma 22 · t 1 · 1904 : tìiur, 
lt . 1905, 11 t, 336; App. Napoli 20-5- 190;; Hi\ . Critica 1905, 52; Ca~s. Roma 11-4. 

1905; iiim. h . 1905, l, t , ;oz; App. Nnpo:i 1 · 3- 1906: ~lon. Trib. 190b, 632: App. 

Torin(l 28 - 10 · IQ05; Giur. h. H)05, L 2. 232: App. ~lilnno W· 7- 1907: ~lon. Trib. 

190ì 1 Q8Q; Prcl. 1-'nle~mo (Mand. V) 15 · 10- 1907 : Foro Sic. IQOi, 68 2 ; App. Venezia 
28- 12 1 tlO; ; Temi \ 'en. 1907, 183; App. l'irent.t f4 · 3 · 1908: Cas>,. Firenze 1908, 460; 

Cn~!o. Roma 21 - rr• · 1908: i\lon. Trib. 190 8. 349; App. fTeno,-a l • 6- 1908; ~lon. Trih. 

1Q081 649: Ca!>s. Roma 9 · 2 · H)08: lmpo.!>tC Dirette 1908, 233 i App. \'t>nezia 21 • 5 -
1908: Temi Ven. 1908 , 5S4; Trib. Torino 27 · 7 · t C) IO: Dir. <.:nm. X.\' III· 2. 332; T:-ib. 

Milano 16 · 12 · 1909 j Giur. h. 19091 III, 20f): Cas~_. Roma 20- 5- H)10 : (iiur. lt. l Q IO. 

I, I. 688: Comm. Cen t. Tmp. Dir. IQ - i· 1909: fmp. Dir. 1909. 29: Trib. l'ed. Sviatro 
29· 2· 191 1: t\l on. Trib . t911. 8 5ì ; App. Torino IQ· tz-1910: Giur. ft. IQIO , l 1 2, 220j 

<.:ass. Tori M 19- 1 1 · 1910; (ìiur. l t. 1911 1 l , l 1 203 : App . (ìcnon\ 18 - 12 · 1911 : ~!on. 

Trib. 1911 , i 54: Conun. Cent. Tmp. Dir. 17 - 12- 1911 ; Ri\, r rib. 19 11. 450: App. Ve
nct.ia ';·S· l912j F oro h. 1912.1J23i App. t\libno IO·I !- IQI2 j Hi\·, Trib. 1912 1 

604; Cnss. R oma 22 6 · 1912 ; (iiur. Tt. 19 12, l, l, 95i : Comm. Ce.nt. Tmp. Dir. 28- tO-

191 2; Riv. LeJ,!iS. Fiscule 1912, 103; Pret. Carnlt 16 · 12- 19 11; Foro [t, 1912, 315 ; 

Cns!,. l'apoli :w- 2- 1913; Dir. Giuri!.p. 19 13.849: App. T orino i· 8-1912 i Dir. Fi nanz. 
191 2, 297 ; App. -f\lilano I O -12- 1912: (li ur. Jt. 1913, l. 2. 26: App. Venezia I i· 5-

19 12 ; RiL Dir. Comm. 1912, 103: App. Napoli 1 · 7- 1914: Trib, Giud . 1914. li l; 
App. Vcne-~:ia 9 · 7 • T C) q, Foro !t . IQq. 1530: Cass. Roma 19- 5- 1914: Giur. lt. 1914, 
T, 1, ;o/S: App. \' cnezi:\ 23-12-1913; .E'oro Ven. 1913, 148; ,\pp. Vcne7.ia13-7-1915i 

Foro \ 'cn. 191 5, .JIQ: App. Modena 28 • 12-1 9 14 : Giur. l t. 1915. l, 2 1 166; Trib. Vi· 
ecnza 22 • 3 · 1915: Foro Yenetn 1915. 157: App. \'cnc;r.ia 14-; - 19 15 o Foro \'eneto 

19 1 S· 613 ; Trih. Vene1.ia 11 · 3 • 1<)16; F oro \'en. 1916. 189 : Trib. Ao;coli Piceno 25 · 6 -
19 16 i ~l on. Trib, 191 6, 974; Comm. Cent. lmp. Dir. rq ·i- 19 16. Im p. Di r. 3-B: Cass. 

Rom:1 23 • 2 · 1916; Rh·. LegisL Fiscale 19 16, 146; App. Milano :2 8 · 5 · 19 15: Ri\, T rib. 
19 15, 633: Cnss. Romn 1:2- 5 · 1920 ; Riv . Dir. Comm. 1()20, 452 j Trib. Bari 30 · 12-

1919; Foro Puglie 1920. 25; Cass. Torino 25- R - 192 1 : Giuc Tor. 1921, 835 ~Com m. Cent · 

lmp. Dir. 15 · 8 · 192:2 : Imp. Dir. 1923, ; 8 i Com m. Cent. lmp. Dir. 9 · i· 19 23: I mp. 
Dir. IQ23, 256: Cons. St. (Pa rere) ,23 -8 · 192 3: Imp. Dir, 1923, 349; T rib. Bari q- 2-

1923; Foro Puglie 192 31 11 8; Ca~s. R oma ;-4· 1923: Giur . !t, t Q2J, I. I, 425; 

Cass. Ci,·. 6 · 2 • 1924; ~lon. Trib. 19 2-1. 362; Cass. Civ. 11 • 3 - 19 24 ; lmp. Dir. 1924, 
312 i App .. \lilano 24 · 2 -1 925: Foro IL 1925 . 703: Ca<.!>. Civ. 2;- 3 · 19 25: Corte 

Cass. 19 25, 474 : Trib. ~npoli 24-6 · 1025 ; Corte di Appello 1<:125: Cass. Civ. 14 · 12 • 
192 5 : Corte Cass. 1925, t q o: Cas~. Civ. 2 • 3 · 1q26, Foro )..'uovc Pro,incie 1926, 

488 i App. Cagliari 11 · 3 · 192:6; ~l on . Tri b. 1926. R2Q : 1\ pp . T o l'i no 1 i- 6 • 1920: 
Foro Subnlpino 1926, 11 94 : Comnl. Pro \. lmp . Dir. Torino I l) · 6 · 1026; Riv. Legisl. 
Fiscale 1926, 498: Com m. PrO\. l m p. Dir. ~l ila no 4- o · 1926, Giur. lt. 19 26 , III, 22 1 ; 



g0tto di diritto: c) la teoria d1c ra,·vi~n nell'azienda un oggetto dì di· 
ri tto cd infine d 1a teorin t'he •·nstruis.re l'ttziendn rome negozio giu
ridico 1 negozio aziendale). 

-l-) a } l so~tenitori della teoria ntomist i<.'n r itengono ('he l'a.zìendn 
non è Uiul cosa a st• shm te, hcnsì In !'OillmA di più c·osc che viene rotta 
dnlln stessa legge solo iu quantu sin comune nlle singole cose formanti 
det ta plun Llitit (l ). P er essi, du nque, fOI'ma. ogg-etto di disc LlSsionC\ non 
solo il concetto dell'azienda , lllfl. In stcssu esistenza delPazicnda, como 
un r1uid giuridicamente ri lcntnto1 trt.nto C" he qucsbt. teorin, ormai fìorpns· 
snta. mette in dubbio In stc::;sn ent ibl g iurid irn dell'azienda. 

È evidente come detta teoria si ullontHni dnHn. vita e dalln vo1ontil 
dei commercianti di destinare un rompl(l~so di beni a.ll"eserci z.io di un 
dclto <'ommer('io. Ed (• perciò d1c la erruneità ed insussistenza di essa 
ò genera lmente ammessa percui ogni confutazione è ormai inutile e su
perflua. Per i scgum:i di que~fe w~i llt que~ttouc in esame non può 
sorge1·e, perehf· a.nche por i dohit i \·ig-ono h.• regole ad essi relatiYe. 

b) L a reoria della per:;onul ità giuridku (2J dell'azienda con~idcra 

la stessa. come nn :subieclum j Ur i .... un t'nte astratte, capace di dirit ti 
e di obbligazioni. La persona dell ' imprcnditort"' nulla ha dtt ,·edere con 
l'nzienda, giaccbr essa soltanto acquista di ritti cd assume ohbligazioui , 
mentre la persoua deJll .- a.u tore » ò ir ri kwantr. 

Questa teoria, non ha ulcun fondamento nel dirìtto, H.! quale esdu
sivamonte si deve attenersi, ma è la manifestazione della. tendenza. dei g iu
ris ti tedeschi di creare concetti astratti . che prosc·indono all'atto da lla r ealtà . 

Cons. Stato IV Su . 31 -5 • 1925 i Rh. LLogisl. Fiscale 1925 1 157: Trih. Livorno I l · 7 • 
1925 j ~1on. T rib. 1925 , 512; Trib. Vicenza 7 -8 • 1925; R i,-. Legisl. Fisc. ... le 1925, 

3 18; A pp. Torino :q- 2 - 1925; Foro I t. 10 25, 258; App. Roma 30 - I 2 · 1925 : Gìust . 
T rib. 1926 , 174; T rib. Torino 28 -3 · 19 26 j Giur. Tor. 19261 1198 : Cons. Sta to (Pa

rere) 17 • 6- 1926 ; Giust, Tribut, 1926, 756 j Comm. Cent. [mp. D ir. 28 · 6 - 1925 i 

Imp. Dir. 1926. 107; Cass. Ci''· 23 • 2 • 19 26; Foro I t. 19 26: 635: Pret. Codogno 

4 • 5- 19 26; Dir. Comm. 19 26, 238; A pp. Bari 8 • 2 1926; Corte Bari 1926. 50 ; 

A pp. Genova 21 · 2 · 1926; Temi Gen . 1926 . 240; A pp. Firenze 2; · 2 · 19 26 i Giur, 

Tosc. 1926, I 14 ; A pp. Genova 19 • 9 · 19 26; Temi CTen. 1926. ·123 : App. Torino 24- 2 -

1925 j Giur. Tor. 19 26
1 

6oo ; Cass. Ch·. 2 7 · 7 • 1927 i Giur. 1t. 1927, I, 11 119; Cass. 

Civ. 31 • 3- 1927. Giur. It. 19271 [. l , 594 : Cl\Ss. Ci \' , 4-4- 1927 : Giur. !t. 1927, 

I , l , 614 ; Cass. Civ. 9 ·9·1927, Giur. T orinese 1927, I. 140. 
( 1) B ARASSI , Cit. 128; I dem , Sulla locruione di a::.unda indu.sln 'ale e commereial~, 

Foro It . 19 1z. I , 316; ScrALOJA, F oro It. 188 11 l , col. ;os ; M AROI , S1ll pegno d 1 

unn università d i cose, La Corte di Cassnzione, 1925, 5•1· 
(2) Cfr. la bibliografia cit. principalmente dal G0 1\IIJEAUX, La nolian j1tn'digue du 

Fo-nd de Commerce 190 2, 13 e dal CAS'I'ELLI·AVOLIO, cit . 171 N ota 6 e 18 1 N ota 1·2. 



Kcssun ente pui1 essere dotato della pcr:-onalitil ~iuridicu, ~enza il 
rironoi'icimento espresso o tacito dello stntn <'he ill\·ano si cercherebbe 
pc•· l'n,icndn ( l). 

Hecentemente alcuni scrittori trdeRrhi (~} traendo oc,..asione dalla 
legge sullo commissioni in1f'rne delle fnhbriche 'RJ, pure convenendo che 
dt• jure condito, l'1lzicnda nou è pcr:-;ona g-iuridi<:a (-1), !Sono d'avviso 
che ossa c·ont'engn. tutti gli elementi della pcrsonn!itil giuridica o fauno 
voti chu il lcgiRbltorc muti questo ~wto rli fat.lo in ~iato di diritto ri· 
conosr.e,ldoi,L espressamente aU'azienda. 

lt ovvio clio secondo simili teorie la questione {'he ri interessa non 
potrcLbe neppure sorgere. 

He(•ontlo tali teorie infatti è naturale che l'acqui rontc dell'azienda in
sieme nll'acquisto cloi crediti, de,·e a~sumore an<·ho i debiti. Crediti e 
rlPbiti !bmllUlO il patrimonio dell'nzieudn che coll'nlienazione ,·iene assunto 
integralnwnte rlall'acquirente. llu(•stn teorin anrbhc l'ulteriore ,·antaggio 
di det~rminnrf> in modo prcci:-:o1 i limiti ent J'{l i quali sarebbe conte· 
JHJto l'uccollo dei debiti da parte dell'ar quircnte. Siccome solo il patri· 
moniO dell'nzienda forma la gnranzitt dei ('J'E'ditori, r quindi i debiti do
vrchbt•ru "Cnire pagati esclusivamC'nte con il patrimonio dell'azienda, 
l'ncquircntc rli essa snrehbe tenuto a. pngnrli solo cou questo. 

c' Como ,·ed remo al Juogo opportuno, le p i il importanti teorie 
sono quello cbo considerano l'azienda, nou già c·omo soggetto di diritto, 
mn come oggetto di diritto. t-ioò come unr1. cosa. 

Le lcnrio che considerano Pazienda c·omc oggetto di diritto si pos· 
sonn dislinguC're in due ~ruppi: le te!-<i che ,·odono nelht azienda um1. 

(t) Cfr. in ispecie n~l\Zl, M mmale di lJir. (.io•. /t. 19::!:J. So: DE R~:GGIERO 
Cil. l , 4 12 : BAR ASSI Cit. 84; Co\·lu .r.o. Jl/,munle di flt,., Civ. Il. 19 15, 204. 

( z ) Po·nHO~'F. Du. so:iaJ.,n Prob/e11u d<S /ldn~bu, 1925, 38 (gli articoli pìU im
portanti dal punto di 'ista. giuridico, !<Ono quelli del Poflltojf ,.,tesso, del Slr.BERSCH:\IID1' 

e dello IIF.nE~IAl\1', le cui monogrnfie sono raccolte nel libro preindicato). 

(J) Legge 4 febbraio 1920 (BttridJuo.!t· ·Gud::). completata con la legge del 5 feb
bmio 19 21 sui bilanci aziendali (Bdriebsln"lon:e,·G··.utt). 

Cfr. le recen!>ioni del PERGOLESI, RhiH::t Dir. Cnmm. 1925, l. 304 ;;egg. CAR· 

RARA Cit. 49, Xo1a 5· 
(4) Pm··rnOFJr cit. pag. 12 c bi!ober kennt dns Recln nur den Unternehrner als 

Rechtssnhjekt. Es entstehen ''erm6gensrechtliche Beziehungen 1.wischen dem Betriebe und 

der BctriehS\'ertretun~, fiir die gegenwiirtig der Trilger fchlt. Denn weder der Betrieb noch 
der Betriebsrat hat H echtspersUnlichkeit ... 

J lmmMANN (nella Haccolta del .Pouhoff. Png-. ::!:j) . • Di:: The>oe dass in der Betriebs· 
gemcinschnft odcr in dem Betricbe cine • Hechtsperson • d. h. ein rechtliches Gebilde 
mit Subjcktschnrakter zu erblicken iM. ist nicht bcwcisbar 
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pttrte ~pedale del patrimonio p:enentl(\ dell'nutore, un patrimonio sui ge
?Jeris: le dottrinP. che nlY\'isano nelJ'uziC>nda una cosa C'Omplessa c pre
cisamente un·uniYcrsalitii.: a) eli diritto, h) di finto. 

Le teorie t l) che spiegano la lìgurn ~iuridka dell'azienda mediuntt' ìl 
concoltt} rlell'azicndn ~ono dur. a} qur\la. doli n hwt-:ct.;YEtDtfu.n:\' e pJqu<'lln 

dcJ :-ìO.SI)EHYJ::R\ti)m:~. 

l•~ntrnmbi le teorie hanno comtl olomento comnu(' quello di tliln 

considerare J'a;-;ienda como per~otut giur·idittt. ma ('ome un patrimonio 

n ~ò stante od autonomo. 
a) Ln. teoria delln /',wt-:n:Yt~tDii.ltil·:\" (t(lnl'ia dr\ «.patrimonio filw •) 

prende come punto di partcnzn. lo Ht'OJlO cho il commorl'iante intende di 
l'tl.ggiungerc mediante l'nzicuda. 1/olenwnto tcleologko è sufficiente u 
rendere - a!u·he di frvnte- ètl diritto indipendente il p~l.tl'imonin de
stinato all'e~ercizio di 1111 dato t•omnwrt'io tl'nxicnda . Per quetita teoria 
il fine intliYidna il patrimonio commerci n iL'. g-li attiYi e pagsh-i the l'1lllUO 

ccun·o nel1'clzienda. costituiscono un pntrinwnio ~('parato g-iuridi{'amenh• 

dal residuo patrimonio del comnwrl'inntc 
L'etfotto principale di que::.;bl ~epHrttzinne d~l patrimonio l'nmnwr 

cin.le da quello pri,-ato del {'Ommcrl'iant(· t· rht· i beni dell'a1.ieudn co
stituiscono la garanzia principale dei l'l'editori aziendali: il residuo pn
tl'imonio rappresema per essi solo unn gurauziu a<'cessoria e ~ussidiarial 
snlln quale concorrono in)':i('m8 ai crediton non n:donda\i. Es~=; i cPnn lato. 
hanno un diritto poziore e preferente sui dil'ittl dei creditori comuni del
l'autore, dall'altro possono ~'~''nlersi sul patrimonio privilto del cornmer· 
ciante in parità di condizioni con i creditori non aziendali, solo C(lla.ndo 

iJ patrimonio aziendale non sia sufficiente n soddisfare i loro crediti. 
{3) 1lolto affine alla precedente è la teoria del < Soxmwv~:nl!ilc;t::-; • 

(teoria del c: patrimonio separato }. A.nche (Juesht teoria. come la pre
cedente, ha per effetto ~i uri dico pilt importn.ute il bentfìcium ea;cu.l(.-rioni~~· 
dei ereditari aziendali sui beni de!Pazienda. 

E:::!sa differisce dalla teoria dello Zwt:cKr.n:lnlllGEX per il punto di 
vista dal quale parte, iu quanto in es~n non si ha riguardo al fine, per 

( 1) Cfr. f-'1 bibliografia citnta dal FERKARA L. ciL 2i8, nlla quale si de\•e aggiun

gt>re VALER\', /l'lài:son d.e Comm,r,·c cf Fumls dr Commucr, Annales de Droit Com
merciai, t 902. I, 206; KRlJI!CK)lANN in Gruchot's Bcitrllge zur Erliiuterung dcs deulSchcn 

Rechts, Vol. 37
1 

236, e HKDE~lANN in PO'I"I'HOI"F, Cit. 33 c 34i CANSTKrN, Lchrlmclt 

des ò'sli!rreiclu'sclum Holltklsr~cMJ· 1R95, 201. par. 16 e forse anche _CoSACK Cit. 50, 
Cfr. per una chiara esposizione dogmnticn d ell'indole giuridica del patrimonio sepnrato 

FERRARA C. cit. 875 e segg. 
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il qunlo nllll person<t destina U IHl parte ci el proprio patrimonio ad un 
c·ommc.·tTio, hc•nsi si considera l'uso seguito dal commet·ciu ll te di tenere 
distinta In gcsti11ne dei beni. !·ho t·ostitui~coHu !"azienda, da. quelli che 
forman ~1 il patnmonio privato. Per i so~tenitori di quc:-;tu teoria h1 se
pttt'I1Ziont• o<·utwmico-amminislt<liira det due pan·irnonii f. t;ittridicameutc 

imt)llrtantc per <· ui deve trovare a.pplkuz.ione l'urt ieoln lOii Cod. Cornm. 
Jt. , sernndo il qua[(' i creditori sn{'iali debbono eserc·ùnre pre\'t•ntint
mentc l'azione ('Oltlro In soc·iotit. 

t~uesta it•ornl viene seguit<t attualmemc {hLllo litm~:\t .\:0.:~ .( l ), il quale 

sul!r urnw dPI (;n:IH\E (:1), apina. (· hL• - alln ~t ato aUualc l!('!ht legisla
;dune - l'az;iendtt de,·e essere rhiama.ta a dsponderf> Jler~ino de~li atti 

iiiCI'iti {'ommessl dai propri addotti H nonna del pur ~30, Comma l 

Cod. Ci\' Germ 1 ~ 1. 

Le duQ trorie sopra iurlic1lte non reg_~IJUO Ji fronte alle chiare di
~ po:-;izitHlli di le~ge. li diritto f'Onnst·c sultnnto un unico putrimonio, il 
pn(rimoniu d1 una persona fù.: ira n g iu!'ld icn (4 ) P prP.s('inde afl'attt' da 
('Onsidonw. ioni di opportuniHt contabile ori economica rho (·onsigliano di 
tenere distinta la gestione della azienda du quella del re!:'idu~~ patri-
mon ìo df'l 1·ommC'rC'iantc. 

t intere:-;:sante di m::aminure qu ali c·.mn .. eguonze avrebberr, que":::~tO 
duo teorir sulla questione qui prospcttuta.. Le <"o nseguenzc sarebbero le 
mede!'ime per entrambi, perchò, come detto, e::;8e hanno come elemento 
conlllne q nello di considerare l'azienda come nn p8.trimonio giuridicamente 

inclipendrnte, ~L :-~è s tante. 
La risoluzione della nosh·a quest ione nou P tanto l'aL" ile per queste 

teorie. quanto Jo è per la teoria che considera Pazienda come soggetto 

dì diritto. In quelle, il patrimonio aziendale non è ro~ì nettamente di. 
stinto da que11o del proprietario de!Pazicnda, I..'Ome in questa. Nelle 
teorie dol patrimonio autonomo, il commertia.ntr i' obbligato a pagare i 
debiti aziC'IHlal i anche con il proprio patrimonio, quando quello de!Pazienda 

( l) in I~O'M'HOH, ci t. 33 C 34. 

(t . D.-r Enl-;.•urf <'l iUS biirg~rlidr., Cad:.brudlf:S fùr das dndsdu Ruht1 Scbmol

ler'!> Jahrbiichcr filr Gc!>etzgcbung1 Vol. 13, 190 ~eg. 
(3) Aus dic!>em c dunkien. abcr gmde dc ... Ualh \cbcnsvallcn Bcteiliguein vermag di.e 

Betricbc;gcmeinsch:lft als cigentliche!> Subjekt der Haftung empor zu steigen ,. (cit. 35 • 
princ.). 

(4 ) Cfr. sull 'argomento dell'unità pntrimoninle in riguardo all'azienda CA.RNE L UTTI 

cit. 160 c 161 ; e sul pntrimonio in genere cfr. in ispecie DE RuG GIERO Cit. I, 225; 
FERRAKA Cit . 86s segg . 
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non sin sufficiente. mentre nclln rl'oria delrazienda. soggetto di diritto, 
solo il patrimonio dell'nzientla ri"'punde dei debiti ~:~ziendali. 

Quale e1i6ttn hn dunque l'<liÌt"llllZinnr de:II'Hziendn sull'acqnin~ntef 

Den" egli anzi tutto assumere i debiti dcll'nzicnda? l n serondl• luogo 
dr\'(' nceollarselì solo fino n l ,-nlnrc degli atti,· i doli 'nzicnda o fino al 
prc7.7.ll pugato por 1':-~ziendn, o p puro illimitatamente oltre questa misunt '? 

L'aliennzione dell'azienda non puù pr·i,•nrc i creditori della gt~ranzin 
C'hl', secondo lo due teorie) r forrnntn in primo luogo dal patrimonio 
dol!'aziondn.. T/azienda viene considPra.tn como unH cosa uuica, nrw cnsn. 
corporale sulla quale il titohlJ'C' csercitn il diritto eli proprietà· L\Llicntl.o
:done sorge da. un contratto cone.Juso tra. l'alionR.nte c Pacquireute senza 
nh~un intervento dei crcditnri: in bnso ad esso. l'acquirente diqmtn 
proprietario dell'azienda c- come taio ne acquista il patrimonio nel quale 
~ono compresi i debiti l'h'egli de,·e assumere in proprio. perchè sono 
pou1e costituth·u dello ~tes:-;n. Perciò run l'at·quisto dell'azienda, egli 
dh·iene. di fronte ai creditori titolarç delle obbligazioni che fanno centro 
nell'a;,ienda. 

Per quanto roncerne lH que:-;tione SP l'acquirente debba o meno assu
mere i debiti nella loro integrità e non solo entro i limHi del ,·alare dell'a· 
zirndn, oppure del prezzo da esso pagato, occone ossen·are che i debiti 
fanno parte integrante doli 'nzienda per cui essi passano nella loro I Ottlr 

litù nell'acquirente. Con Pacquisto cloll 1azienda l'acquirente subentra nella 
stessA condiziono del titolnrc prcuoclente delJlazienda. ,·m·so i creditori. 
Il fn.tto che evenwalmente i JHtssh·i :mporano gli attid, ù irrilo,•anto 
per essi che, con Pnlienaziono clell'nzienda s i sono dsti cambiAre il debi
tore. Essi •errebbero danne~ginti, quando si ntcettasse l'opi nione con
traria. per la quale i debiti don'cbbero ,·oniro pagati anzitutto con il 
patrimonio de!Pazienda e poi con truello dell'alienante. In questo caso 
essi anebbero bensì il diritto di farsi pagare con gli attiYi deli'H.r.ieiHia, 
ma non potrebbero pretendere il pagamento dei crediti insoluti, da parto 
doiJialieuante. Yi mancherebbe il titolo per il quale l 'alienante dovrebbe 
pagnrli. Egli è tenuto n pagnre i debiti solo i11 quanto e fino a quando 
sia proprietario dell'azienda. Con l'alienazione egli cessa di esserlo e, 
per conseguenza, viene liberato da quesht. ohblignzione che passa nel
l'acquirente, di,~euuto. a sua Yolta, proprietario dell'azienda. 

5) c) Accanto alle teorie che considerano l'azienda come un patri
monjo autonomo, vi sono quello che rnvYisano in essa un complesso di 
co~e formante uu'universitil o di di ritto o di fntto. In queste vi r. l'olo
monto comune di considerare l'aziondn come una cosa sulla quale il 
titolare essorcita il diritto di propriotit, 
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~~~se ~ono ,·arie, giacchè lo stesso corH'etto di uni versità. è molto 
incer to e molto discutibile. É perciò opportuno di premettere a](·uni cenni 
rissuntivi in tomo aUn. uozione giuridica delle due specie di università (l). 

Le cose, cortsiclerate dal punto di ,-i sta economico. sociale. si distin-
1-{Unno in irf' spec·ie: l ) cosa :-:empliu (torpn~ quod uno ~piritu conti
uetur) che for·ma un'unità naturale: 2) c·osa co?nJJO:.;ta (corpus quocl 
ex plurihus intcr :-;c cohnerentibus con~tat), che rappres(1!1ht un insieme 
di co~c ROm pli C' i, t·ongiunte ror pornlmentc in un tutto sonza perdere la 
loro individunlit fl o H) unù.:en·a/ità di co.,·~· (corpus quod ex distantibus 
constltl.) in cui piir t•ose iudi,·iclue, sehhcnl' nou rongiuutf' materialmente, for
mano un agg1·cgato e \'engono c·on~ideratP conH' to~titucnti un tutto unitario. 

L'umversalità di {·ose. a ),;tJa Yolta, si distingue - a seconda che 

venga <·o~ideratn l'Ome un tutto orgnnic<• dalla h•gge o dalla tolontà 
del }J1'0prietarÙJ - in universalità di diritto ( unh·ersitas )1.trÙ•), f' in 
uni\·crsal itfl eh f'ntto ( u niversifas f'tu·ti ). 

Vunin•r.,·ilax iuri.-: è il patl'imouio di una persona., rnn::;iderato 
q u e~t{.l come un ('omplesso di dil·itti nd essa spettanti (2). 

1/universilas j'acti può e!'sere definita t:ome un complesso rli cose, 
ro rpornli ed inrorpnrali, mobiJi ed immobili, omogenee od eterogenee, 
('Onsidernte ('nmc unità dnl proprietario per de~tinnl'lc ad uno scopo, 
economico r ~nt'ialc c·omune, ma non rironm.;d uto dal diritto eome uuità, 
se non per s1ngoli determi nati effetti. 

11ntrnmbi !o categori e di univorsalitil hunno come o!omento comune 
quello di non mod ifi carsi nella loro unità, aucorcbè mutiuo i Joro ele
menti tostituti"i. 

Fatta questa breve digressione ~ul concetto della univers~ùità, ritor
niamo nl uostro punto di partenztl. 

Secondo le teorie sopra indicnte l'azienda \'iene considerata: A) come 
ttnit·ersilaJJ jw·ix e R) come universitas facti . 

..A ) Il failo che economicament e Pnziemla rappresenta uu tutto 
vo loutariamenle organico, distinto e separato dal residuo patrimonio del 
commerc·iante1 ha fatto ~01·gere in alcuni scriltori (3! l'opinione che l'azienda 

(I) Cfr. Dv. RUGGIERO Cit. I , 449; PACI!'ICI-ì\IAU.ON1 1 lslilu-:;iom· di Dir. Civ . fl . 

1924, II, Parte 11 313j LOMONACO in FIORE, fl Dir. Ci'v. It. 19221 IIT, 36; hlAYR 
ci t. I , Parte T, 140, Xota 8. 

(2) Sulle v:~rie teorie delle universalità cfr. in ispecie FAODA c BENSA, in WJNn · 

SCH.EII), Cil. 1 V, l c scgg.: FERRARA, cit. 298. 

(3) Cfr. oltre In bibliografia iodic.'tt:t dal CASTELLI · AVOLIO in ispecie, quella citata 
dnl RO'I'ONDJ 1 Vmdila ecc. 579, )Jow 2. 
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dehhll \·eni.re con~idrrntll l'11tne un'uniti\ ~ottopn:stn a regole pllrtieolari, 
òiYor::;e dii quelle che disciplinano gli ('\('ntl'nti siugolarmentl" con:->idcmti. 

Per questi untori l"nzienda ~ unn unil.:er.o~ilas.Juri . .:;. un pn.trimunio 

spt'•'ÌI11e c. separato, rctw da no1'me em111H1IC ad hoc. 
(~uestn teoria non può el:>SCI'l' flL'<'Oitn ( l), giH,.,·ht• per <.~O l\SidcnlrO 

l'nzit'lllln (·nme un\mivonm\itiÌ di diritto, nCt'(ll'l'G dll' i \' liri ol('mPnli penhlliO 
1!1 loro indiddna.litil giuridica o sin.no :-;!lltoposti 1t norme com n n i cho tinorf~ 
mancano, sebbene $i debba L'OII\"Cnire c·())\ il F ADDA o l:h:~sA (~) cllr « il 

carattere unh·ersale di tntt0 le n~gregnzioni, cui lo ri{'onosrc il diritto, 

(si de:-:.unw) non :O:llln esplil'itnnH'Il1 e, n w nm·he tacitamente, quHndo H 
ccunttcre nnitarin, per uno n pii1 l'~lmrdi 1 deri,~i dai pr inl'ipi ~encrali 
del diritto , . 

La legge :-tcssn est·lude i\cn.ratterc di UIÙ''ersatità di diritto nll'nr.iemln. 

Le di-spo~izioni di legge smw swte riportate rhtl RoTOSOI t3) e lll)i le l'libSU

mianu per moti'"i di l'hiarezzn: l ) artt. 191H e l~l-1-9 Coù. Ci L l t. 1+) 
rhc :-;tahiliscono il principio in1lcrngnhilo che il debitore, commerl'iante o 
meno. deve ri:::;pondere <·on tutto il :-;uo patrimonio1 presente e futuro, drllc 
obblignzìoni incomrat(': 2 , art. M19 Cod. Comm. lt. "5) per il qunle .la 
sentenza di fallimento priva il fallito dll'nmmini:.;trnzionc dci ::mai beni, 

nonrhò dei diritto di disporre degli stt,ssi. t:>oconùo Part. 6K6 Coù. Comm. 
H. l6J il commerciante dovl', all'nttn della dichiarazione di n,·er c·c:-;:-wto 
il pagamento delle obbligazioni ~.·ommercinli, presentare il bilnncio. {'he 
dc"c contenere J'indicflzionc e In nppross imntivn, stima el i tutt i i suoi heni, 
mobili ed immobili. Per l'articolo 22 Cod. Com m. iL (7) ogni commerçiante 
de\·c fare. in· ciascun unno, l'invcnturio dei ~noi beni. mobili ed inHHobiii\ 

nonchò dei suoi crediti 1.h qualunque nnlurn e provonienza: 3J art. H~J Cod. 
Ch·. lt. (81 il quale dispone che il patrimonit) del defunto passa d,, jurr 
all'erede senza bisogno di materiale apprensione. Perciò i nwi elementi 
che compongono l'azienda si confondono eop;li altri elemenri del pntr.monio 
del de cuius e c:ome tali formnnn In l'omuno garanzia d~i :;uoi creditori. 

( I ) Cfr. in questo scn!IO in i~;pecie Vn,\NTE cil. Ill. s ~egg. c CARI'I-'-L.UTTI cit. 

t :,6, e la ricca bibliografia in riportata. 

( 2) in WI~DSCFIEIU cit. V. 56. 
(3) V.:11dita iklfo::.il!m/(1 e diVIdO di COfiCI)rr.:n:a, Corte di Cassazione, 19~6. 578 scgg. 
(4) An. 2092 c 2093 Cod . Ch-. l'rane. Cfr. in senso forse contrario FADDA c 

BENSA in \\'!1\DSOHEID cit. V. 6 1. 

(S) An. 643 Cod. Comm . Frane. 
(6) An. 439 Cod. Comm. Frane. 
(7) An. 8 Cod. Comm. Frnne. 
{8) Art. 7~-J. Cod. Civ. Frnnc. 
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U) I.J'unh•ersnlitil di fntto it un contenuto <·ompiPsso in quanto tre 
sono gli clementi che coucorront1 a formarla. Oc·eone perciò esaminare 
se questi C'iemonfi si riscontr ino n~ll 'azienda, perchè> soltanto in caso afl'er
mlltivo, si potrà concludere che e:Ssa è un 'unh•ersnlità di fatto. Gli ele
nwnti l·he formano l'uujversalità di fatto s i possono così elencare: 

l) Le cose sono molteplici e separn.te; 2) es!'e banno un iL propria 
indi vidunlitò economica ed un proprio vaJorc eomrnerC'iale, indipendente 
dull'aggrogazionc in cui si trovano, o 3) hu.nno unu comune destina
zione economicA... 

l ) ] ''ari boni che co:;;tituiscono Pazionda lliOno ~em~a. duhbio mol
teplici o :;oparati l'uno dall'altro; solo la \'o lontà dol proprietario li tiene 

fornlillmentP uniti; in realtà i beni c·orporali cd incorporali , mobili ed 

imrnohi li , omogenei ed eterogenei, hanno una prvpna consistenza, econo
mic·a e giuridica. 

2) Lo c·ose J1anuo una propria int!i \•idual iEà economica ed un 
proprio \'alorc. sebbene nell'nggregazione acquh;tino. di re~ola, un valore 
maggiore. 

3) Uià abbiamo visto che è proprio e ~oltanto la \~oJontà del 

proprietario dell'azienda che unisce in un organismo commerciale i vari 
e di"crsi elementi <"he compongono Pnzicnda. 

Si può dunque concludere colla maggioranza dei tommcrcia.listi {l), 
che l'azieoda è tipicamente una uni versalità di fatto. 

6) d) lnfìne vi è una quarta teoria, sostenutu recentemente dnl 
Q,, ttR\Jt,\ (2). Essa si allontana co mpl etamente dallo teorie precedente

mente considerate, perchè nega. essere l'azienda soggetto od oggetto Si 

diritto , ma la imposta sul concetto nuovo essere l 'ailiondn. la combinazione 
dei fattori produtti\ri per il raggiungi mento degli sropi economici. Secondo 
Pau toro, questa combinazione è un accordo di volontà fra l'imprenditore 
ed i p1·estatori di opera e di capit~li IR). 

Questo accordo volontario è un vero e proprio negozio giuridico, per 
rui l'a~iench~ può es~ere definita come: c. un accordo tra imprenditore, 
prestatori di lavoro e di capitale, allo scopo di conseguire, mediante 
Pordinnmento basato sulPimpiego delle ri spetti\re prestazioni, i risultameuti 

produttivi che sono la ragione d'essere della combinazione :.. 

(1) C fr. la bibliografia indicata dal C.o..S'IELI.J-AVOI..IO, cit. 26. Nota 1-8 . 

(2 ) App1mli per una ?tu(IVn imposta:.,·o,u. del eonet:Uo di ar.ie,da. Riv. dir. comm. 

1926, 1, 68 segg. 

(3) Cfr. NAVARIUNI 1 D1'tta e ( accorsalttra • di un'ar.ie11da commerciale, Corte di 
Caso;37.ione1 1926, 702. 
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nli effetti del negmlio aziendale r iguarda no solamente i mpporti 
inrerni fra P imprenditore ed i prestatori di oporn e di cnpitalc. Di fronte 
ai terzi, l"nzienda è un 1enliti'l irrilenlJ1h.', porrh?l soltanto l'imprflndito re 
assume. le obblignzioni di vnria natura rig-unrdnuti Pe .. ertizio aziemlule 
e ne risponde con tutto il suo patrimonio, C'OSÌ c ho i diritti dc1 prPstntori 

di \nYoro o dei capitalisti appariscono l'Ol11l' obhligr~zioni dell'imprcnditon~. 
Certnmente questa teoria può sembrare, al primo momento, fondntit 

e tulo da togliere ogni dubbio sul In uatuc·n giuridicn dell'aziendn. J 'er~), 

dn un esame più n! tonto, rh.:ultn che rs~n ò sollanto una bell a costruziono 
priYa di (]Unlsiasi fondamento, 

L'errore principale delln Leor ia d l C.ul!L\H.\ :Shl in ciò ch'e!-isa t'l'Il· 

sidern ~olo il momento in t·ui l'azienda viem.· formata. mcntrt- non la 
esamina quando è giit costituita cd in esercizio. 

I!: ,-e,·o che chi vuole toremc un'impTcsn commerciale od industriule 
di qualche rileYanza CL'onomiea, don~ quasi sempre, necessariamente IH'l'O I'

clarsi con i presta tori di opera e di capitnlo. nffinchò pongano 1\ Si!rvizio del
l'azienda la loro oporaed i loro cnpitali.ln questo modo l'imprellditure è• co
stretto a concludere purrcrhi e. spesso "nri, negozi giuridici. Questi 
negozi, questi c-ontratti, non sono, però, flitro rbe i mezzi nece!'slll'i per la 
costituzione dell'aziendll, ma non pos~ono cssC'ro immedesimaLi co11 l'll
zienda, tanto da ,·enire L'on::;iderati un iulio indistinto con essa. Si tnuta 
eli una ~ra,·e confusione trA i mezz4 ed il risultato finale rh'ò l'n7...ienda 
medesima. 

D'altronde in nessun CASO, l'azJencln. potrebbe essere cO ili:dcl en1tn <·o mo 
un unico negozio giuridil'O, mn, iiH·ece, como un complesso di svarinti ne
gozi. lJ C,\RRARA 1 per poter cJire Che ['nzienda ~ Ull UUiCO negoziO, :-.0-
~[Ì91l(' che ciò che sen-e a. raccogliere in unità i ''ari negozi. è l' interos.::;o 
che hanno i prestntori di lavoro ed i mutuanti nel buon audanll'nto e 
nel ::;ucce~so delrnzienda.. Questo int.ere.sse è, in primo luogo, dn pnn·nr:-i. 
perchè ud e:.:s-i interessa non giil il successo deiPaziencla - ch'è una cir
costanza rhe r idonda a ,-nntaggio principale

1 
se non uuico, del titola re 

dell'azienda. - ma la possibilità di trnne il massimo guadagno dall'im
prenditore. In secondo lnogo, anche se e:--si fossero così altruisti da po
sporre il proprio ''antago-io a quello della. ar.ienda, non si ,·edrebhe iJ 
modo come questo interesse potesse mai l'icondurre ad unico denomi
natore, i rli>ersi rapporti giurjdici inerenti alla ereazione deWazienùa. 

Prescindendo dal suo fondamento, la teoria sposta, non risolve ht 
questione dell1 indole giuricUcn dell'acZicncla, perchò considera solo iJ Ialo 
interno del problema., quello del titolare dell 'azienda co n i :;: uoi creditori. 
Non ue esamina: ÌU\.,.ece, il lnto esterno, perc-b& nou sen·e il dire che di 



front t' ai terzi fi~ura solo P imprenditore. Ciò rhe impnrtn (· di sapere 
d1e ~·osn ~ia l'azienda ronsiderata nei rapporti coi terzi, ciò <"he il CARRARA 

non hn fletto, perdtè all'azienda ~~~stitui~c·o 1' 1mprrnditore. alPoggetto il 
su?rgetto della quJ~tione. 

i) 11 principio che Pazienda t·ommrn:inle- ò unll universalità di 

fntto, r· molto importante per le conseguenze c·he p1·odure nei riguardi 

dolht no~lrfL questione. Essa dii ~li clementi nocessal'i pPr ammettere 
il pl'indpio dol pm~:;aggio automatir-o clei debiti doiPazieu1hl noll'aequi
rcnte. 

l>crò non tutti coloro c be so~t~t~nguno essere l'nzienda una universalità 
di fatto, ROno concordi nell'affermare quest1> pa ~ag~io necPssario. Alcuni 
infuttl riton~ono the 1 debiti non pu~sano noll'!\Cquirente (l) !'(' non \·i 

~iu nl rigu,\rdo un'espressa {'Oiweuzione: altri :d) !ll\'ece ~astengono che 

il pi\":-.aggio Ilei rlohiti uel\'accluil·c.ntc an•iene ipso )lu·e senza bisogno 
di un appo~itu al'cordo. 

I J!l prima teol'ia (3 lnn~i da.\ potPr provare~ l'in fondatezza della 
te:-.i del pus:-:aggio automatico dei debiti. è Pssn stessa. pri,·a di arf!O· 

menti idont.li a dimostrarne la base (..J r. pen·hè nn n arldtwe alcun argo
mento ''alido a provare che, nel silenzio rlel contmtto. i dPbiti oou pa-5-
sano nell'acquirente dell1ttziendu. 

}!I n. vi lm di più: es:sa non ha nommono r<\gioni adatte a confu
tarn In. teoria del pas~aggio di di1·ilto doi rlehHi aziendali, perchè la 
eomba.tte (·ou argomenti dedoi.ti contr·u Ull l\ tesi ben di,•crsa, quella cioè 
de l passaggio nPcessario dci debiti per modo cho essa, attualmeute so
stcnula iu ispecie, dal \"n'Al\T~: e chd VAr,~;,u, non fa alt!'O che applicare 

ragioni n quella. estranee ed in<:ondudeuli. 
Serondo alcuni scr ittori (5) l'acquirente di una azienda commerciale 

de,·e assumere i debiti della stessa anehe contro la '·olontà sua e del
l'alit•rumle pe1· trC' ragioni: a; perchi• la azienda è' una universalità in
dh·isihilCI, tanto che i crediti e i debiti formano uu'tmnà indissolubile: 

b) perrhè l'erede e il membro ammesso in una società fo{ià costituita 

{t) SkAF'Jò' ... , Studt di dirttto ~onnm:rciale, 1907. Ss segg.; VtVA::-iTE1 Foro It. 

1888, 1 1 942 segg. i TARTUFARJ1 Comme,tlo al Cod. dt Commuào, Yallardi, V ed., 

n. 228; Covttc!.LO N.1 Della success1o'u dd d<!btll a titolo pal'ticolarr. Arch. Giur. 18961 
177; ASCOLI, Furo Il. 19141 l. 1531 : fKRkA.RA, Cit. 814; VAt.Rk l , Il passaggio dci 

delnfl ' ul/a casiut1.: detl'oriemia, R iv. Dir , Comm. 192b1 II, 136 segg. 

(2) C fr. la bibliografia riportata dal VA U tRl , cit. 135. 

(3) Cfr. V t VA?IITE, cit. II, n. 839; VALER l, cit. 134 segg. e gli autori ivi indicati. 
(4 ) Cfr. N AVARRr.Vt , Studi sull.'a:ù:nda comm.:rcw/e1 19011 32 e 33· 

(5) LADt~N8UkG 1 Zt:ll.rdmft fiir das gt•samte Ff(mde/.srt'cht, Vol. 30. 95 segg. 
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debbono assumere le obbligazioni ereditarie, rispetti,·amente, quello sn~ 
ciali. Siccome tra l'azienda, l'eredità e In societit intercorrono ragioni di 
analogia, anche l'ncqui rente dell'azie nda de,'e ac.collar:-ene i dehiti od 

infine c} perchè i creditori Phe contrattano l'Oil Pnzicndn si fidano del 

patrimonio della stessn. 
Be ne ha rlimostrato il \'1\'~N1' I~ rhe tnli ragioni sono c·atti,·o, porchò 

partono tutte dn. rousideruzioni giuridknme.nte erronee (1). 
Con questo egli fo r iuscito H provare l'in fondatezza dclln too rh1 che 

sostiene il passagg-io dei dehiti deH\u~iondn nell'acquirente non m·dante 
la contraria l:olontà delle parti. senza pcrù poloro provare non ~i pos!:m 
presumere l'he nC'l ~ileoziu delle parti. i debiti aziendali passino nr l
l'nl'quirente. È cosa hen tli,·ersn ammettere che i debiti aziendnli pas

sano ::.olo. allorquando le pnrti nnlltl dispongono in merito da quella di 
sO!-'tonere d 1e i debiti dchbmw (.lssere assunti dnll'acquironte ancho ,·ontro 

l'ospres ... o suo conseusn c que llo de!Pnl ieua.nto. Nel primo {'fiSO, questo 

passaggio si prcsumr ,·oluto dnllr parti mentre nel secondo eusn, lo si 
ammette non ostanto l'nrrordn c·ontrario di essi. ].Jro,·ato co~ì l·he tutti 
gU nrgc11nenti contrari all'opinione del presunto passaggio automntko 
dei debiti sono e·rronei. occorre ,·edere fJUali ra(;(inni sutl'ragano questa 

te:::i. 
Ln prima ragione ò tmtta dal fatto che l'azienda è1 soltantu per 

etl'etto della volontà del suo titolare, un euto uni tario. Ne r nnsog-ne rho 
soltanto il titolare può cletormi nnre q unii t 1lcmonti fanno parlo dolltl ::;to:::sa 

per modo che, quando risul ta esser r l'Omprosi nell'azienda i debiti n.d 

essa rela.fh·i. non è pos~ihile csl'lurlorl i pel ~olo fatto d011 ,a!ionnziono 

dell'nzicnda. 
Il silenzio ~erbato al r1guardo noi l'Ontrntto di alienazione, signi

fica dte le parti hanno ronsidernlo i debiti come clemPnti dell'azienda 

c quindi formanti oggetto del cont ratto. 
Il seoondo argomento u favore de lla tesi quì sostenuta, è data dal 

fatto che non "i è nlcun moth·o di considernrc:- i debiti iu mario divor!:òo 

dai <:rediti aziendali. O s i ammette che questi pussano neJilacquirento ed 
alloro si dm-e colwcnirc eh{' pure i debiti ,~en~ono assunti da esso. llp
pure ::.i esclude questa assunzione cd nllorn si dc,·e escludere anche il 

pnssnggio dei crediti. 
Una ,~ia di mezzo non è possibile. Infatti\ dal punto di ,·ista giu

l'id iC'o, non vi è alcuna. ditfc.renzn. tra C'redi ti c debiti, g iachò non s i può 

( I l Cit. II, n, 839. 

: 
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concepire il lato attivo dell'obbligazione senza quello passivo (1). Cre
diti e debiti sono due aspetti necessari ed inseparabili dello stesso con
cetto, del medesimo rapporto giu ridico di cui costituiscono la sostanza 
e che solo la volontà delle parti può separare. Finchè questa volontà 
non è pro,·ata, si deve dedurre che, cedendo i crediti, si cedono neces
sariamente i debiti. 

li terzo ed ultimo argomento a favore della tesi da noi accolta, ci 
viene fomito proprio dalle ragioni addotte dal VALER< (2) contro questa 
opini one. 

~g li sostiene che i debiti non possono passare, nel silenzio del con
tratto, uelPacquirente dell'azienda, perchè l'università di fatto che è l'a
zienda, è soltanto un insieme di beni e non già di ;apporti giuridici 
quali sono i debiti. 

La tesi del V ALEru è errata, pcrchè parte da una non giusta con
cezione dei debiti. Essi non sono altro C'he il lato passivo dell'obbliga
zione por il quale il debitore è tenuto a compiere una dala prestazione 
a favore del cred itore. Essi rappresentano In limitazione imposta alla li
bertà del debitore per cui egli deve prestare al creditore il vantaggio 
che questi si ripromette da esso. Il contenutp e l'oggetto del debito 
è per lo appunto una data prestazione che n sua volta - quando con
sista in un dare o fare - ha come oggetto un bene. 

Da quanto esposto ristùta evidente l'errore del Y ALl-:RI: egU confonde 
il contenuto dell'obbligazione con quello della prestazione. i\Ientre il 
primo è il mozzo diretto a far ottenere al creditore il bene cui aspira, 
il secondo appena può - ma non deve - consistere in un bene. 

Ne conse~ue. che tanto i debiti quanto i crediti non sono beni, 
perchè entrambi hanno come contenuto diretto e immediato una presta
zione, che viene considerata da punti di vista diversi a seconda che si 
tratti del creditore o del debitore. Pertanto non vi è alcuna ragione di 
escludere dal passaggio i debiti e non i crediti , per modo che ammet
tendosi il passaggio di quest'ultimi, si deve necessariamente concludere 
che, nel si lenzio del contratto passano nell'acquirente dell'azienda, pure 
i debiti. 

8) Per determinare la natura giuridica di questo passaggio, oc~ 

corre tener presente il fatto che l'assunzione dei debiti à luogo solo nei 
rapporti inter ni tra l'aLienante e l'acquirente delPazienda. Per conse· 

(t ) Cfr. per tulli, il DE RuGGntRo1 cit, JI1 3, nola 1 j 9· 

(2) Cit. '35· 
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guenza nei rapporti esterni - tra l'a.l ienanto od i creditori - chi resta 

obbligato per questi debiti, è unicamente l'alienante, 
Premesso questo , è facile precisare la natura giuridica di questa specie 

di accollo. Essa è uu caso di accollo sem plice, per il quale l'acquireute 
(accollaute) si obbliga verso l'alienante (accollato) ad adempiere, in sua 
vece, ''erso i creditori (accollatari) i debiti doli 'azienda. In base ad esso, 
sol tanto l'alienante (accollato) acquista un diritto di credito ver so l'alie
nJtute (accollante), mentre i crodltori dell 'aziouda non possono vautare 

alcuna pretesa \7 6 1'80 l'ncq uirento. Per essi il passaggio dei debiti, ò 
giuridicamente irdlevnute, perchò questo sorge da un contratto al quale 
non presero parte alcuna. Pertanto nei loro confronti si devono applicare 

le regole generati dei contru.tt i. l creditori consen'ano i loro diritti verso 

l'nlìenante, contro il quale perciò possono agire per l'esecuzione integrale 

delle sue obbligazioni. .Nou lo possono fare invece, contro l'acquirente a 
meno che egli non si sia obbligato a tale ett'etto, con un 'apposita couren

zione, verso di loro. 
Circa la questione dei limiti entro i quali deve essere contenuta la 

responsabilità dell'acquireute, bisogna dhe che nell 'accollo tacito l'acqui
rente deve assumere tutti i debiti aziendali senza alcan limite. perchè 
essi fauno parte integrante dell'azienda e come tale formano l'oggetto 
del contratto di alienazione. 

P er quanto riguarda l 'effetto che ha verso l'alienante l'obbligazione 
dell 'acquirente di assumere i debiti dell'azieodtt, poco c'è da djre, perché 
in questa materia valgono le regole generali delle obbligazioni. L'acquirente 
deve assumere i debiti dell'alienante per cui è obbligato a compiere - so
condo le modalità stabilite al momento della conclusione del contratto 
originario - a favore dei creditori ed invece dell'alienante, lo presta
zioni che formano il contenuto delle obbligazioni. Se egli non le 
adempie, deve adempierle l'alieuante, salvo poi a lui l'azione di d valsa 
verso l 'acquirente. 

9) A differenza di quanto avviene nelle legislazioni di tipo latino, 
io cui per risolvere la quer. tione del passaggio dei debiti dell 'azienda 
bisogna ricorrere ai principi generali del diritto, la legislazione eli tipo 
tedesco ha regolato la questione in modo chiaro e preciso, tanto da dover 
essere additata come modello per la futura regolazione da parte del 
nostro diritto, del passaggio dai debiti dell 'azienda (1). 

(I ) Il Cod. di Com m. lurco , legge 29 maggio rgz6, n. 865, journal Offlciel dc! 28 
Giugno 1926, n. 406 , contempla solo due casi di accollo dei debiti aziendali (art. 47 e 48), 
Par. 4i c Celui qui acquiert une maison de commerce inberente à un fond de commcrce , 
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ll codice di commercio germanico disciplina l'accollo dei debiti 
dell'n.zionda. in modo molto pii.1 completo ed esauriente di quanto lo 
faccia il codice civi le generale austriaco. Quest'ultimo contiene un solo 
articolo (par. l-J09). Secondo questo, chi acquista, a qualsiasi titolo, un 
patrimonio od una impresa, deve rispondere direttamente ed in solido 
colPalienante verso i m·ed.itori dei debiti pertinenti al patrimonio od 
a!l'improsa, che egli conosceva o doveva conoscere. La sua obbligazione 
;vjene limitafa però al valore del patrimonio o dell'impresa stessa. 

Con questa disposizione, la. legge austriaca ha stabilito il principio 
che l'arquirente de,·e rispondere delle ohbUgazioni aziendali cumulativa
mente coWalienante1 però fino al ,·alare dell'ente. 

lllegislatoro (par. 186,111. uovella parr.ialeal C. c. g. a.) ha giustamente 
equ ilibrato i diritti dei creditori con gli obblighi dello acquirente dell'azienda, 
perchè da un lato non ha permesso che i creditori ,•engano danneggiati 
datl'alienazione dell'azienda, che spesso forma la parte pii1 importante 
del patrimonio del debitore i dall'altro, pur dichiarandolo responsabile 
delle obbligazioni aziendali, ha posto un gi usto limite nlla. sua responsabilità. 

11 codice di commercio german ico regola ln modo chiaro ed esau
riente, i Yari casi in cui l'azienda può formare oggetto di un a.tto tra 
vh·i, allo scopo di determinare quando e in quali limiti i debiti dell'azienda 
passano nell'acq uirente. 

'l're sono le ipote~i che il radice di commercio prevede e disciplina: 
l) L'acquirente acquista l'intera azienda c continua ad esercitarla 

sotto u nn. ditta nuova (par. 25, Comma !Il e 27, Comma l ). 
2) Egli acquista l' intera azienda e continua ad esercitarla sotto 

la vecchia ditta 1par. 2l Comma l e par. 27). 

3) Infine egli acquista solo parte dell'azienda (pa~·. 281 Comma 1). 
l) Il successore a titolo singolare, quando continua ad esercitare 

l'azienda con un nome commerciale diverso da quello del precedente 

C!t responsable des engagemems deji1 pris. sous la raisoo sociale de commerce, par celui, 
qui a Iait la cession dr: méme que il de,·ient beneticiaire des droits derivants de son 
exploitation. Toute convention contraire à cc principe est valable à condition d'a\'oir ètèe 
enregistrèc a.u registre du commerce ou portèe officicUement à la connaissancc des interessès. 

L3. durèe de la responsabilitè speeifièe d::.ns cct artide est de 5 ans1 à comptcr de la date 
de la cession •. 

Arl. 48: c Cclui q\1i ncquiert un fond dc com merce, àbstmction fa.ite de la ra.ison de com
merce, n'est pns responsable des cngngemcnts du cedant, au moins que un contrat conte· 

nant des stipulations contmires ne soit iOlervenu hors de la cession et n'ait etè enregistrè 

daos le registre du commerce . Cfr. anche l'art. di legge LVII dell'anno 1908 sui tra· 
s{erimenti di aziende commerciali (legge ungherese) . 

y.·-.~ : 
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proprietario, è obbligato per i debiti aziendali, solo in base ad un accordo 
speciale con l'alienante. 

Percbè i terzi possano pretendere dall'acquirente l'adempimento 
della obbligazioni aziendali, è necessario che l'accordo, concluso dal
l'acquirente con l'alienante, venga pubblicato ; altrimenti Pacf1Uirente 
rimane obbligato solo ••erso l'alienante (accollo semplice). 

Uno dei modi con il quale l 'accordo si manifesta, è quello di pub
blicare nelle forme usuali nel commercio (l ) Pav,~iso che 1\tequironte si 
assume le obbligazioni aziendali. 

Le pubblicazioni possono essere fatte tanto dall 'acqtlirente, qu anto 
dall 'alienante col consenso di quest'ultimo ; esse formano un negozio giu
ridico unilaterale, per il quale Pacquire1tte si obbliga di fronte ai terzi 
creditori per i debiti dall'alienante. 

Non è necessario che vengano avvisati della assunzione tutti i 
creditori; basta che ne siano a\·vertiti in numero sufficiente da deslrmere 
la volontà dell'acquirente di accollarsi i debiti dell 'azienda. ln questo 
caso anche i creditori non av,risati banno diritto Yerso l'acquirente. 

2) Ohi acquista un' intera azieuda e continua Pesercizio colla 
veccltia ditta è obbligato a soddisfare le obbligazioni aziendali. 

L'azienda può essere acquistata a) per atto 'inter vivo.,·, oppure 

b) per atto moJ·tis ca~<sa. 

a) La responsabilitil dell'acqtliront per atto inter ~Jivos cleri,-n 
direttamente dalla legge per il sol fatto dell'acquisto della azienda ed 
indipendentemente da qualsiasi dichiarazione d) volontà. 

La responsabilità non deriva, invece, come si potrebbe credere dal
l'uso dell'antica ditta, giaccbè in questo caso basterebbe tma semplice 
dichiarazione dell'acquirente di non voler rispondere dei debi ti, mentre 
questa clichiarazione è effh.mce soltanto quando si siano osservate le for
malità stabilite dalla legge nel par. 35, Comma II Cod. Comm. per la 
h1tela dei creditori. 

Giusta questa normn. la responsabilità può essere esclusa di fronte 
ai terzi creditori, quando l'nccordo

1 
inten•enuto tra le parti , venga 

iscritto nel registro di Commercio e reso di pubblica ragione, oppure 
venga comunicato dall'acqu.irente o dall 'alienante, ai terzi creditori. 

b) L'erede risponde dei debiti aziendali non in base alla respon
sabilitit ererutaria, bensì a termini del par. 27, Comma II Cod. Comm. 
Affinchè egli incorra in questa responsabilità, è necessario che abbia 

( I) .PISKO cit. 2 60 j hlAKOWKR, HAN'DELSGESETZBlJCH )tllT K o :II MEN'rAR 1960 

l 1 128 , Nota t. 
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continuato l'esercizio de!Pazieuda per 3 mesi dal momento della del~ 
ziono dell'eredità (p•r. 27, Com m• H Cod. Comm.). 

3) L 1ncquisto parziale di un'azienda ,.,.ione contemplato dal par. 281 

Comma l Cod. Comm . . Esso può nvveuiro in duo mod i: a) Uu terzo viene 
a far parte di una ditta singola in qualit:ì. di socio illimitatamente respon
sabile. in modo che si forma una $OCietà in nome collettivo1 o b) in qualit.ì. 
di socio accomnndante dando origine ad una società in accomandita. 

Jn entrambi i casi l 'acquirente risponde do\!e obbligazioni aziendali 
senza bisogno di aleuua dicltiarazione di volontà, sia che la società con
tinui l'esercizio doiPaziendn con la vecchia ditta sia che la coutiuui con 
una ragione divcnm.. Questa responsabilità ''ione eliminata se il relativo 
accordo venga iscritto nel registro di commercio c reso di pubblica notizia 
appuro comunic-ato da uno dei soci al terzo (par. 28, Comma II Cod. Oomm.). 

La J·esponsabilità dell'acqui1·ente di parte dell 'ozienda è molto maggiore 
di (luolla incombente all'acquirente di un' iutern azienda, giacchè iu questo 
ultimo caso si richiede l'uso della. ,·ecchia ditta, mentre nel caso prece
dente Facquirente deve rispondere indipendente mente ch1.ll'uso di questa. 

l.Jcl. ragione è data dal fatto cho nella cessione dell'intera azienda 
i creditori a:r.iendali possono rivalersi di regola contro l'alienante sul prezzo 
delln nliennziouo dcl1'azienda, mentre nel caso qui esaminato, questa 
possibilità non si \'Ori fica, perchP H r.orrispetti,•o \'a ad aumentare il capitale 

social e. 
La responsn.bilib't dell 'acquirente deriva direttamente dai pmT. 128 

e 173 Cod. Com m. e non dal par. 28 Cod. Com m.: il commerciante singolo 
poi dcYe rispondere in base al par. 128 Cod. Com m. ed in segui to all'origi
nario rapporto obbligatorio. 

Per effetto de!Palienazione tota.le o parziale dell'azienda, l'alienante 
non viene liberato dalle obbligazioni aziendali, mn egli continua a ri
spondere in !'Glielo coll'acquirente. Egli non \'iene liberato neppure quando 
il croditore agisca contro l'acquirente. 

Por ragioni di equità la legge nel par. 26, Comma I Cod. Comm. ab
broda il termine delPordinaria prescrlzione o stabilisce che le azioni dei 
creditori per il soddisfncimento delle obbligazioni aziendali, si prescri
vono in 5 anni. 

In tutti i casi contemplati dai pa.rr. 25-28 Cod. Comm. si ha l'accollo 
cumulativo (l ). L 'accollante ,-iene obblig•to ex lege, !"accollato lo è in 
b•so al rapporto obbligatorio. 

(I) Cfr. PISKO, cit. 263 e la riccn bibliogufia indicata alle note 6 3·65, 



L'•1cquircndc è obbligato eli fronto ai terzi n·editori non solo fJURIHio 
egli sin.si impegnnro rli fn111tC' nll'nlif'nun1o n pngnre le ohhlignzioni azicn· 
dnli, mn nnthe qnnndo questo pntto nHlnchi. oppnr<' l'ncquircntc abhin 
e::;prcssnmente partuito di non risp\.HHlorc di questr obblig-azioni st'mm 
tn~ero osservn.te le formalità ne<·cssnric pl"'rc·ht• l'accordo nbbifl. Pllìntt'in 

vcrs~) i terzi. 
Ln legge germanica non limitn IH rosponsnbi libi dell 'acq uirento per 

i debiti nziendaU a.l ''nlnrc doii'Hzicndtl , prr('hò egli ha la facol!ft di c~wlu
derla tohtlmeute mediante la pubblicuzione del puttn relativo . 

.Per debiti azienchùi si debbono eunsidern.re secondo la legge genno.
nica, non solo le obbligazioni che derintno dn atti di commercio rhc si 
riferiscono all'esercizio dell'nziendn, bensì nnchr clll <lelihi c da qum:;i
delitti che sono stati rommes~i nPIJ'e~PITizio dcll'nzienda, pe•rchè scmo 
stretrameute colleg~ri con e::-~n. l debiti in\~ece t_-he il commerdantr fece 
pl"r costituire od acquistare l'nzienrln, :"ono debiti privati e non Yeng-onn 

assunti dall'acquirente, (l) por('hP rigu1trdnMn solo l'acquisto~ uon l'fls('r
cizin dell'azienda, e possono cnnsi!=;terc Hnche in un non fare. 

10) 'L'mti colnro che per rn,f(ioni di studio o professionale hanno 
nvuto occasione di occup1mii delln que$tione del pa~saggio dei debiti dell'n
zienda, hanno pototo eoJn~incersi come ~in dannoso il silenzio ~erbato 
al riguardo, dal nostro diritto. l~ spiogabilo perciò, come il problenHt 
non potè passare inosservato n.gli em inenti eultod del diritto commer
ciale, che 'rennero chiamati a fare pn.rte dolla commissione por ht riforma 
de-l nostro codice eli aommercio e t>he

1 
in que:do modo, seguirono le di

rettive jmpartite loro dal ministro gnarda~igilli (2) e realizzarono i ,·oti 
del Parlamento (3'). 

Tanto il progetto preliminare del nuoYo codice di commercio del 
1922 (cos.ì detto progetto VrYAl\'n:) quanto <Juello dell925, contemphmo 
e regolano ~spressamente la dibattuta questione. 

Essi, come è facile a ,·edere, si improntano printipalmente !->llll·O

diee di commercio germanico. pur mantenendo in confronto ad esso, 
una certa originalità ed indipendeuza (§* 25 e 27 ). 

In ambedue i progetti viene fìs~ato in modo chiaro, il principio 
ohe i debiti deU 1azienda passano di diritto nell'acquirente, a meno che 

(I) COSACK. cit, 56. 
(2) Cfr. la relazione illustrativa de] disegno di legge presentato in data IO · 2 • 1923, 

alla Camera dei Deputati, da!J'on. Oviglio, Lavori Preparatori, 1926, Min. Giustizia, 28. 

(3) Cfr. In rebzione Belotti1 Atti Pari. Legisl. XXVI, 91, 921 114 e quella Fo\eri, 
ibidem, 323. 
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quCRln pa~~nggill non ,·onga e~cluso t·on diehiarnziono cspn~~sa. e pub
blicata nel rC).!:istnl rli Ctllllll1CJTin di nuova cd importante btituzione. 

St:~nlwnl'ilè, "ebbene i due proJ.!:t~lti ~i ispirino allo :-.tesso prinNpio, 

diverS<'I. è l' intensìt:i cou la qualo lro,·a applicazJone pr!ltint uc\renun

ciaziol>le il•gisla.tiva. 
Nel progetto \"tv,,TF. (art. 18) il principio sopra indicato 1·iene ap

plicato nella massima ampiezza po~:-ibile; por esso basta la semplice 

ce~siono per ntto tn1. ''ivi, dell'azienda, percbè le obbligaziolli passino 

automnticamente 1101 cessionario. 
Qui non si t·onsidera afl'nlto il t..ilolo della cessione; basta che il 

titolare dell'azienda oombi, t:.er atto tra \•ivi, perchè ~i verifichi, in tutta 
la sua estensione, il trasferimento legale dei debiti. Diversamente avviene, 

invoco, nel progetto del '25 (a1·t. 349). [n e~so si regola unicamente il 
caso ben preciso dell1nlienazione dell'azienda, sotto forma di ''endita. 

Soltanto quando si tratta di ''enditu, le obbligazioni aziendali passano 
di di ritto noi compratore. ~egli altri l'aSi, questo pas~aggio uo11 an·ieue 

ipso }U1·e, ma occorre, a. tale tine1 un'espressa pattuizione delle parti. 
Questa dh·ersit:ì. è tanto più rile,·ante, in quanto In responsabilità del 

compratore r.lell'azienda ,·iene attenuata dal progetto più recente in 
confronto a quello del 2~, andw perehè, in quest'ultimo, l'acquirente deve 
ri~pondere di tutte le obbligazioni, sebbene al momento dell'acquisto 
110n l-e t•onoM·esse o non pot-esse conoscer le, mentre in quello del '25 le\ 

responsahiHti'ì. del compratore è limitota n quei ùchit.i che, al momento 
dolln. vendil!~, conosc.:evn o c\o,•evn (:onoscoro. I n questo modo, nel primo 

progC'tto, la responsabilità doll'al'qu irente è singolarmente aggravata, 
perchl' il limit~ ùi essa C indeterminato. Ocl·orre, però, notare che il 
ce...,~ionario può limitare od addirittura escludere quesb\ re:;pousabilità, 

mediante analoga dichiarAzione pubhlicatn nel registro di c·ommercio, di 
modo ch'egli può sempre temperare od eliminare il rigore della legge. 

Gli etl'etti di qHegtn. di,•er~a. di~posizioue sono e"i(lenti ed hanno 

grande importanza per i terzi creditor i. Mentre per il progetto del 
1

22 
i terzi hnnno diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni tanto 

dal cedente quando dal cessionario per il solo fatto che il titolare del
l'azien d~\. è diverso, nel progetto del '25 essi possono farlo solo quando 

l'azienda i-lin stntn '"onduta. l n altro parole, nel primo progetto, per de
terminnre il passaggio dei debiti, ha!:;ta che il titolare de\J'azienda sia stato 
cambinto per atto tra vivi, nel secondo invece, il CC!'Sionario è obbligato 
solo, in quanto sia compratore dell1azienda, per cui qui non si deve 

avere riguardo al soggetto1 ma al titolo de!Palienazione. 
Un'altm particolarità doi due progetti consiste in ciò che la obbli-
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gazione del cessionario è solidale con quella del cedente, con una giu ta 
limitazione nella durata . .\'on sa1·ebbe stato nè giusto nè opportu110 che 
il cedente dell'azienda (rispettivamente il ''auditore. nel progetto del '25) 
fosse stato costretto a pngarc i debiti aziendnJi finchè ai creditori fosse pia
ciuto di chiederne il socldisfal'imento. A questo inconveniente ,pose ri
pnro iJ progetto limitando la durata delln s un responsabiHtà a tre anni. 

Come già detto, i progetti :::i Umitn.no a regolare la cessione, rispet
tivamente la vendita de1Pazienda1 solo se essa n''vienc per ntto tJ·n vivi 
e nbbia per oggetto P intera azjenda. 1 n vece non prevedono il ca!::iO che 
ne venga ceduta, rispetth•amcnte venduta, solo una parte, come spOS!'O 

avviene. Questa omissione è giusta, perchè l'acquisto di parte di un'a
zienda de,•e essere regolato dalle norme sullo società, anzi che da quelle 
sull'azienda; anche quando l'azienda è costituita sotto forma di ditta 
singola, con l'acquisto di parte di ossa, si trttsforma in società. 

lniìne come già venne rilentto in modo indiretto nessuno dei pro
getti contempla la cessione dell'azienda per causa di morte. 

Questo silenzio è spiegnbile col principio che l'erede rappresenta la 
personalità giuridica del defunto e, per conseguenza, acquista l'azienda 
ipliO iu1·e. Egli deve rispondere dello obbligazioni delFazienda così as
suma per il principio che risulta in modo non dubbio dall'art. 98 del 
progetto del '22 (rispettivamente d>tll'art. 118 dol progetto del '25) che 
i debiti formano parte iuscind ibilo doll'nzionda e come tale passano eli 
diritto uell'acqnirente, principio cho l'acquisto per causa di morte non 
può modificare. 

Premesso questo breve cenno ria.~suntivo e critico dell'istituto ac
cennato come viene regolato dai due progetti , dobbiamo auspicare che 
il nuovo codice di commercio si attenga per quanto rigual'da la ces
sione per atto tra vi'i della intera azienda commerciale, al principio 
contenuto nell'art. 98 del progetto VtVANT~, che, cou la sua norma d'in
dole generale risolve la questione del passaggio dei debiti dell 'azienda 

in modo molto più soddisfacente del progetto del '25. 
Aderendo a questi criteri il novello codice sarà, anche in questa 

materia, originale e segnerà una tappa utile nell'evoluzione del diritto 
commerciale (l ). 

Dott. FJGONJ.} DoNNERSBERG 

Assistente volo ntario di Diritto commerciale 

<.I) Non potemmo consultare il pregevole lavoro del RoTONDI, Studi di din"Uo in· 

tlu:tna~~ '.la /~oria 0-~ ,.~ral~ d~ll'ar.i~nda, 1925
1 

percbè ci pervenne dopo che le bozze 
erano fl& Impaginate. 



LA NUOVA LEGGE FRANCESE SULLA CITTADINANZA 
ed i conflitti cui essa può dar luogo nei confronti 

dell'ordinamento italiano 

l. Già prima della guerra mondiale il legislatore francese 
aveve. avvertito la necessità, politica, demografica e militare, d'ac
crescere il numero dei cittadini francesi estendendo ancor più la sfera 
d'applicazione del ius soli, già molto ampia invero negli art. 8 e 9 
del Codice Civile, quali risultavano dalle modificazioni apportate dalle 
leggi 26 giugno 1889 e 22 giugno 1893. A tale criterio era infor
mato il progetto del Senatore Ratier del 1913. Sennonchè la guerra 
scoppiata l'anno seguente fece si che il p1·ogetto venisse abbando
nato) sia perchè pa1·ve pericoloso per la compatlezza nazionale re
stendere la cittadinanza francese ad un numero troppo grande di 
stranieri, sia perchè l'orgoglio nazionale1 rafforzato dalla guerra, non 
poteva permettere che la cittadinanza francese fosse considerata cosa 
sì vile da esser troppo facilmente concessa a degli stranieri. Dopo 
la guerra, nel 1922, il Senato votò senza discussione un progetto 
preparato dal Senatore Martin, ed ispirato da quelle stesse conside
razioni che avevano fatto cadere il progetto del 1913. Alcune mo
difica•ioni apportate al progetto dalla Camera dei Deputati lo fe
cero ritornare al Senato, dove frattanto s'erano fatte strada idee 
nuove, o meglio, erano tornate in onore quelle cui s'informava il 
progetto presentato dal Senatore Ratier nel 1913. Sicchè il Senato, 
riapprovando il progetto, nel 1926, lo modificò sensibilmente; !s. 
Camera dei Deputati, a sua volta, non volle essere da meno, e nel
l'aprile del 1927 lo rimandò, ancora una volta modificato, al Senato, 
il quale però ritenne necessaria qualche piccola var iante. TI testo ap
provato dal Senato l' 8 luglio passò finalmente alla Camera dei De-
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pntati il 13 dello stesso nwse {l ); fn pt·omulgato il lO ng-o:-.to e pnb
blicuto nel J otunal Otliciel del 1-! agost.o1 unitamente al decreto mi
msteriall~ del 10 ù~osl'o (~l t'011true11te òisposizio1;i relat i\'e- agli atti 
l'Ontempla.ti dalla legge per l'acquisto o la perdita della cittadinanza, 
ed alle istruzioni del Niuistro Guardasigilli per l'applicazione della 
legge e del decreto p1·edetto: istruzioni che costituiscono un docu
mento di singolare importanza in qnant.o lo spirito -informatore della 

nuova legge vi tl:a~pa.re con roiru.bile ohia.rezzn. 
Questa legge, che ò il irubto delle preoccupazioni demogmlicl1e 

del paese, che è venuta. i11 ru1 periodo in cui maggiormente si fa 
entil:e nei vru·i tJf.nti il bisogno d'una regolazione internaziouale dei 

problemi della cittadinanza al fine di e,;tnre o a!Jneno di rendere 
meno frequenti i casi di conflitti, ~ iJn•ece tale da minacciare seria
mente sia i rapporti internazionali della E'rancia con gli altri t'tati 
che in essa. cont~mo numer osi i propri cittadini emigrati, ~ia gli sfo1·zi 
che pubblicameut.e e privatamente si ,;·anno compiendo nel sen::;o 

sopra accennato (3). 
Dal punto di vista che c'intere sa

1 
e che forma Pogget to del 

.nostro studio, Ja recente legge fraucese ha avuto per effetto di mol
tiplica.re i casi di conflitti posit-ivi di cittadinanza, e ciò non soltanto 
perchè la legge stessa si concreta in un allargamento della sfera 

11) Per maggiori dettagli :.ui la\·ori p.•ri:.Jmcntnri c :o.ui dibattiti politici svohisi nelle 

due C:u• ere \edasi specialmente: Lout.s· L UCA!': J..ti nntionalité francai!-.C1 Droit poc.itif 

et conllits des lois. Paris, Sir~y. 1g2 g, nonchè le .. Notes p.odemenL.1.irc~ • d i PIERRE 

VOJRIN in Ru:ue lnmes/relle d(· D roit .:.r'l:il, 1925 e 1927. 
(2) Il testo della legge e del decreto 10 agosto 19:27 nonchi! le btruzioni 13 ago:.to 

del guardasigilti si trovano riprodotte integralmente nel .. R~cuei/ de texlt'.'i usuds d~ Droil 

zt,funotùmal • di NJbO\'Y.T et GOULÉ, Paris, Sircy, 1929. vol. l. pg. 20· 26 e nel 

«Journa! dc Droit mt.r11alùmal» (Chmd) 1927, pg. 1213· 1259· V edasi inoltre, per 
quanto ha attinenza. .alln ciltadinan7Al la l<!·ggc: 3 1 marzo 1928 sul reclutamento militare in 

Francia nel cit.oto Rct:ueil, vol. I, pg. 56·66. 
(3) Vedi: Repertoire de droit international di A. DE LAI'II.Al) E LI.E c:t J. P. 1\"1• 

IIOYr:T, Pari.-, Sirey, 1929, ,o]. 111 alla \'OCe: Codt..fit:alioll du d1oil 1111er11oliunal•, 

e "ol. IV alla ' 'oce: c. Conjh t.J· de Natùma/ites •, e In numerosa bibliografi.> i\ i citntn. 

Per quanto più specialmente riguarda i Ja,ori della Società delle Nazioni e In prepara· 
:done della prossima conferenza dell'Aia si consultino , oltre al Journnl Officiel le \·arie 
pubblicazioni delll\ Societ1\1 scgnatamente: C. 43, M. 19 1 1926. V. (C. P. D . I. 53) i 
A. 133) 1927, V. j C. 19 7, .M. 71 , 1927 . V, (C. P. D . I. 92, A. 18, 1927. V. i 
A. 10 5. 1927. V. i C. 548, :M. 196, 1927. V. (C. P . D. J. I.); C. 44, M. :n, 19 28 . 
V.; A . 14 , 1928. V. {C. P. D. I. 1201 C. 73 , M. 38, 1929. V.; A. 12, 1929. V. 

(C. 1 i t); C. 73 a M. 38 a. 1929 . V. i C. 73 b M. 38 b 1929. V. 
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d'Hpplicaziom.o. del iu . ., soli meutre - come è uotorio - gli Stati 
euTopei si attengono geueralmeutc al criter1o del itiH >ranguinis, ma 
anche e "'pecialmente pC'r il fatto che l'esteu~ione del conferimento 
della cit.Ladinauza f'1·ancese ilu·e 'an{}uin i .... non restriuge l'applicazione 
dPJ ius li'Oli ma vi si aggiungo 

2. Prima però cF addentran.:i ne ll 'esame comparativo della 
legge fran1.:esl' de l J(} agosto 1027 e di quella ital iaun. 13 g iugno 
l H l :! (l ), riten iamo necessH.rio prcmettPre al culle considerazioni cri
tichP. sni cowtlit.ti di cittadinan;.;a in generale, an('he perch~ il pro
blPm~, che è d'attualità pel' l' imminenf.e conferenza dell'Aia C:!. 1, non 
t-;<'mpre è :-:Lato po:.to nei suoi e::;atti termini dalla dottrina. per cni 
i principi affermati e le sol nzioui proposte i11 tale campo spesso si 
tilevano in (~ontrast,o con le pli.l sicure conclusioni cui è giunta. da 

nn pnnt,o di ,·ista. generale, la scuola po.t:iliiva del rliritto interna
zionale. 

Ad una inesatta impostazione del problemt~ <:onlribuirono, e 
S)Jt"!:;F;G contribuirono ancora: YaJ:iE" can:.e che possouo essere raggrup
pate nel modo Reguente: 

( 1) Snlln nostr:t legge sul\:1 cittadi nnnr . .a ~i consulti no spccinlmente: Esl'ERSON: La 

nuova legge sul111 ciuadina nza 13 giugno 1912. in RiviJf(, di Diritto pubblico, 19 13, 
pg. 1 e stgg. ; GE~t~tA: La legge 13 giugno 1912 sulla ciuadiunnzn, Roma, Athenaeum, 
19 13 j BUZ:(.A'M'I : La legge 13 giugno 19 12 ~ul!n Clttadinanr.a, in Rit,ista di Diritto d· 

vile. 19 14 , pg. 289 c segg.; BUZZ.ATTI: ~ote sul111. ciuadinan7.a.. nelln stessa rivista, 
19 16 , pg. 169 e segg.; DEGNI: Della cinadinan7 . .n, nel Tniltlalo d1- Du·ilto Ciinù del 

Fiore. 1921 ; BALOASSAR I : Gli effetti della nnturaliu.azione stmniera del cinadino ri
spetto all'ordin::.mento giuridico iLaliano, in Rrvism di Diritto ml~rtta::.ional~, 1927, 

pg. 497 e sègg. t !928. pg. 1 e segg. 
Sulla legge francese sulla ciu.adinnnza si consultino : Bosco : Nota alla legge fran

ct:se sul la ci~tadinanzll, in R ivista di Diritto mtammio11.ak, 1927, pg. 43 1 e SegK.; 
DKE \'YIJS: Le~ conflits de nationalité et la loi sur la nationnlité du 10 ao\it 19 271 in 
.fournal du Droit internatiotta/1 1927 . pg. 9 28 s segg . : VALERY: L:. nationalilé fra n· 

çaise. Conamentaire de In Joi du IO aoùt 1027, Paris, 1927 j At.lDJ:r-.'l!T: La na1ionalité 
franç.'lise , Ètude critiqne de la loì du l O aoùt 1927, in R~v1u d~ Dror't iut~rnatiomz.l 
p rivl. 1928, pg . 1 e segg. : ~IBOYET : Snpplément au )lanuel de Droìt international 

prh•é de P illet et Niboyet, Paris - Sirey, 1928 j N t BOYET: Précis élémentaire de D roit 
international privé, Pnri s, Sirey . 1928 i \VEISS: Supplément au Manuel de D roit inter
national pri vé , Paris, Sirey1 19.28; Louts -LUCAS, op . cit . 

(z) La conferen za si sarebbe dovuta tenere nlla fi ne del 1929 ma è stata rinviata per 
ragioni d'opportunità organizzativa , e sopra tuuo perchè i governi dei vari ~ati tardarono 
ad inviare le loro osservazioni al questionario redatto dal Comitato dei giuristi, a.lla pri

mavera del 19 30. 
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a) l'inesatta valuta•ione giuridica, per il diritto interno del
l' istituto della cittadinanza, e del consegueute rapporto in ragione 
di questa costituilo fra lo Stato e gli individui, dovute l 'una e l'altro: 

a} alP influenza eli t'oncezioni giusnattu·alistiche 
{J) alla conce•ione contrattualistica dello /òtato e, conseguen

temente, del ra,pporto di cittadinanza fra Stato e individuo; 
b) all'estensione ttl diritto int,erna.zionale dei concetti predetti, 
c) alla confusione fra i due ordinamenti internazionale e inten101 

anzi fra i vaJ:i orrli11amen!•i interni e l'ordinamento internazionale; 
d) a preocCLlpazioni polit.iche; 
e) alla mancata distinzione fra norme positive e aspirazioni 

dottrinali de iu re condendo. 

3. L'indirizzo indivirlualistico affermato dalla rivoluziono fran
cese, ebbe per prima conseguenza P inrlebolimento delPautoritil dello 
Stato, e la diminuzione del concetto della sonanità statuale sugli 
individui, donde la tendenza ginsnattu'alistica del diritto fondamen
tale ed innato in ogni uomo di scegliersi. la cit.tadinanza ritenuta piit 
confacente al suoi bisogni; tendenza determinata anche da una com
prensibile reazione al pTincipio, domimmte in tutto il medio evo 
della sudditanza perpetua, eH presso nelJa formula: « nerno potest 
exuere pa/?'Ùtm » o nel l 'altra oorrisponclente : « once a ~-m.bject, always 
a subject » . Altra causa, non meno influente, è do,·uta al concetto 
contrattualistico dello Stato (Rousseau) e quindi della cittadinanza, 
che è il primo, in 01·dine di tempo e d'importanza, rapporto fra lp 
Stato e l'individuo, e per cui ln cittadinanza fu ritenuta: « il le
game contrattuale cho uni~ce allo Stato ognm10 dei suoi membri » ; 
confil·attuale, « peì·chè nasce e non può nascere che da. un accordo 
di volontà • (1), quella dello Stato da nna parte e quella dell'indi
viduo dall'altra, e perchè , dà luogo a diritti e do>eri da una parte 
e dali 'altra • (2). 

Basandosi su tali coucetti
1 

ed estendendoli al diritto internozio· 
nalel il Fiore classificò fra i diritti internazionali dell'uomo, oltre la 
libertà e r inviolabilità personale, quello di scegliere la cittadinanza 
d'uno Stato qualsiasi

1 
rinunciando alla precedente; e seguendo tali 

idee il Weiss (3) arrivò ad affermare che: , primo dovere del legi-

(l) \VElS$: Manuei de Droit internationa l prive, Paris, Sirey, 19 25 1 pg. 7• 
(2) POULLET: Manuel de Droit international privé beige, 19181 pg. 48. 
(3) \\"xtss: op. loc. cit. 
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slatore verso il neonato è di attribuirgli, prendendo consiglio al suo 
interesse presunto, una cittadinanza alla quale l'individuo rimarrà. 
fedele fino al giorno in cui, divenuto capace di esprimere le proprie 
preferenze, egli si da.1·à. ad una patria di sua scelta •; e ciò per il 
fatto che: • ogni uomo ha il diritto di vivere e svilupparsi senza 
costrizione delle sue facoltà fisiche e intellettuali >. Dal che deriva 
pure l'altra conseguenza del diritto dell'individuo di mutare succes
sivamente citl;aclinanza quante volte gli convenga. 

Le idee del Fiore, riprese vigorosamente dal \Veiss, trovarono 
numerosi seguaci fra gli scrittori specie in Francia, e la teoria do
minò pressochè incontrastata pe1· lungo tempo (l ). 

A.ltro fatto che contribul a porre non esattamente i termini del 
problema fu il collocamento delle norme sulla cittadinanza nel Co
dice Civile :B"'ra.ncese, e, sull'esempio di questo, nei Codici Civili 
degli altri Stati, non escluso, fino al 1912, il nostro. 'rale colloca
mento, che del resto, aveva la sua ragion d'essere nel Codice Na
poleone, in quanto la qualità di cittadino e di straniero era, come 
è tuttora, determinante per il godimento di taluni dixitti civili (2), 
fu seguito, come abbiamo testè accennato, anche da altri Stati che 
pure non fanno distinzione fra cittadini e stranieri per quanto at
tiene al godimento dei diritti civili (3). Onde si fece strada il con
cetto che la cittadinanza fosse materia di diritto privato, e come tale 

( 1} Cfr. specinlmcntc: P1LLET : Tr;~.ilé pmtique de Droit imernationnl prive, P;~.ris

Sirey, 1923, vol. I. pg. 177 e segg.; NtlloYET: ~ranuel de Droit intern:J.tional privé, 

1928 , pg. 62 e segg. : DE.SPAGNET: Cours de Droit international privé, 1904. pg. 237 

e segg.; PoULI.f:.T: op. cil-, pg. 46 e segg.: )lATOS: Curso de Derecho internacional 

privado, 1922, pg. 23; e segg . 
(2) drt. 8 dd Codice Ch-ile francese: c Tout français jouim des droit civils. Sont 

frnnç."\is . .. " An. 13 della legge 10 agosto 1927: c L' artide 8 du Code Ci\·il, à partir des 

mots "sont franç.nis" et les articles 9, t o. 12, 131 17, t S, 19, 20 et 21 du mème Code, 

ainsi que la loi du 26 juin 1889 1 sont nbrogés ", 
(3) Art. 3 del Codice Civile italiano: c Lo straniero è ammesso a godere dei diritti 

civili attribuiti ai cittadini " · Art. 27 del Codice Civile spagnolo: • Gli strani~ri godono 

in !spagna dei diritti che le leggi civili concedono agli spagnoli, salvo quanto è disposto 
nell' a rt. 2 della Costituzione dello Stato o in trattati internazionali ». Art. 2 della Costi· 
tuzione del 30 giugno t87 6 : • Gli stranieri possono stabilirsi liboro.mcnte sul territorio 
spagnolo, esercitare In loro industria, dedicarsi a qualsiasi professione, purchè l'csercbo;io 

non ne sia subordinf\lo dalla legge a t itoli di studiò rilasciati da un'autorità spagnola. Gli 
stranieri che non sono naturalizzati non possouo esercitare in I spagna alcuna funzione che 

importi seco autorità o giurisdizione », 
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necessariamente sfornita di quella obbligatorietà che è cara.tterist.ica 
del d1ritto pubblico di ogni Stato. 

CouYiene però notare che !"atteggiamento dei Yari legislatori ha 
mutato indirizzo negli ultimi tempi1 e Che gli Stat.i nel procedere 
alle necessarie riforme delle norme sulla cittadinanza, manifestano 
la tendenza a stacoarle dal Coctice Civile ed a fo1·marne un testo a 
sè, come appunto fu fatto da noi con la legge 13 giugno 1912 e 
dalla Fra.ncia con la legga 10 agosto 1927 ; o che anche la pih l'e

centa ed autoTevole dottrina (l) rit.iene ormai che la mate1·ia rientri 

nel diritto pubblico interno. 
8enza indugiare nella confutazione delle teorie giusnaturalisticbf' 

e contrattualistiche sopra indicate, che di per sè è ovvia, ed appa· 
rirà del resto indirettam<:'nte dall'impostazione che tent.eremo di 
dare di questo problema, Yogliamo tuttavia rilevare una contraddi
zione in cui non s'avvedono di incorrere gli autori i quali ritengono 
i l carattere contraltualistico del rapporto eli cittadinanza. allorchè 
affermano il diritto dell'individuo a mutare la propria cittadinanza 
con quella d'altro Stato. Che se, per inconcessa ipotesi, il vincolo 
fl'a Stato e cittadino fosse di carattere contrattuale. e non potendosi 
tale vincolo sciogliere per il decorso del tempo, essendo per sua 
natura costituito a tempo indeterminato, ne verrebbe per logica co n
seguenza la necessitA., per ogni modificazione o estinzione di tale 
rapporto, del concorso dello due volonta, dello Stato e dell'ind i
viduo, che Jlhanno fo rmato (2). 1\Ientre si ritiene invece, proprio da 
questi scrittori, che l'individuo possa sempre, quando gli piaccia, e 
con un atto unilaterale di volontà, sciogliere il vincolo della citta
dinauza, senza che a ciò corrisponda un'analoga facoltà dello Stato 
di dichiarare il cittadino decaduto da tale qualità. Lo Stato sovrano 
si troverebbe quindi disarmato alla mercÀ dell'individuo. 

Se poi si estendono tali principi dal campo del diritto puhblico 

( 1) TOSTI: Dei limiti giuridici della cosidetta protezione del cittadino all'estero in 
Riv, D1r. fnt . , 1915 , pg. 3i6 e segg. ; IsAY: Dc la nationalité, in "Rrctuil des Cours 
fk' l'Académie fk Droit intcrnatùmal•, 1924, IV \'01., pg. 329 e segg.; HYDE: lnter
nntional L"lw, Boston, 1922 ; TRfEI?EL : Diritto internazionale e diriuo interno, trad. it. 
di G. C. Buzzatti1 Torino, 1913: DONATI: Stato e terri torio, Roma, Athenaeum. 1924 j 

BALOASSARRI: op. cit,; DE LOUTEII.; Droit intcrnational pub\ic positif, Qxford, 1920; 
STRUPP : Elements du Droit internn.tionnl public uniw:rsel europCen et americain ; 51'RUPL': 
'Vtirtcrbuch des VO!kerrechts und der Diplomatie, Berlin, 192 5

1 
II vol., pg. 588 e segg. 

sotto la voce: c StaatsangchOrigkeit un Naturalisntion :o. 

(2) Oltre~ beninteso, il caso generale d'estinzione dello Stato o di morte dell'individuo. 
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interno a quello del diritto internazionale e si vuoi fare dell ' individuo 
un soggeUo, anche nell'ordinamento internazionale, di si.ffatti diritti 
natm·ali, ne deriva una conclusione doppiamente erronea, sia per la 
non corrispondenza del concetto di cittadinanza, sia per P .impossi
bilità per P individuo d'essere soggetto di norme giuridiche inter
nazionali. 

Per altra via - opposta alle precedenti - •i è giunti ad una 
definizione altrettanto inesatta quanto pericolosa della cittadinanza. 
Partendo dal ]lrincipio esatto secondo cui la cittadinanza è materia 
di diritto pubblico, si è voluto escludere ogni limite di diritto i n
ternazionale al diritto dello Stato a dettare le norme regolanti 
Pacquisto o la perdita della cittadinanza, facendo rientrare tale ma
teria fra quelle questioni che - secondo un'espressione tratta dal 
VII capoverso dell'art. 15 del Patto della S. d. N. (l) ed entrata 
ormai uel comune linguaggio - il diritto internazionale lascia alla 
competenza esclusiva dei singoli Stati. 

Quest'ultima teoria, i cui seguaci si valgono1 talora anche 
troppo largamente, dell'opinione della Corte P ermanente dell'Aia, 
espressa nel pal'ere n. 4 a proposito della nota e discussa que
stione delle natnralizzazioni francesi in Tunisia e in Marocco (2), 

{t) • Si l'une des parties prétcnd et le Conseil reconn:lit quc le différend porte sur 
une Qltestion que le droit international lnisse i\ la compétencc exclusive de cettc parite 

(is solely witbin domcstic jurisdiction), le Consci! le const:nera dans un rapport, mais 
sans rccommender nucune solution • . Notisi però che si tratta qui di controversie da sot· 

topors.i1 :~d istant:t d'entrambe le parti, o anche d'nna sola di esse, all'esame del Con
sie:lio, controversie di cnrattere prevalentemente politico, me.ntre per quelle relative c a 

1: interprétation d'un trnité. à tout point dc droit internationa!. .• ,. e quindi di carattere 

preulentemente giuridico, il Patto prevede agli articoli precedenti ( t 2 e 1 3) una proce· 
dura arbitrale. Sulla distinzione fra controversie polilicbe e giuridiche vedasi specialmente: 

VERZlJL: L'l classifica.tion des àifférands internationaux et In nature juridique du litige 

anglo-turc rélntif nu \'ilayet de ~ossul, in Ram~· dc Droit Ùlternatio,al d d~ Ugùlalion 

compa,.ù, 1915, pg. 732 e segg. j SAL VIOLI : Controveuia giuridica e controversia poli
tica in diritto intcrnaz:ionnle, in Studi dt Diritto puilòh&o ~ corporallvo, 1928, pg. 246 

e segg. ; ScHi.'ICKING und WEHBERG: Die Satz:ung des VU!kerbundes. Il ed. 1924, pg. 

571 e segg. ; HOJKR : Le pacte de la Societé de ~ations. 1926, pg. 264 e scgg. 
(2) Ecco il passo del parere della Corte: • A un certain point de ''ue on pourrait 

bicn dire que la compétence d'un E:tat est exclusive dans !es limites tracées par le droit 

internntional. ce terme, prìs dans son sens largc, comprénant à. la fois le droit coutumier 
et le droit conventionnel général ou particulier. Mais un examen attenti[ du paragrapbe 8 

de l'art. 15 démonstre quc ce n'est pns dnns ce sens qu'on y pnrle de compétcnce exclu
sive. Les mots • compétence exclusive • scmbles plutot envisager cennines matières qui, 
bien quc pouvant toucher de très près nux intcrt!ts de plus qu'un État, ne sont pas, 



sostiene che in mauca.nza di convenzioni espresse il diritto d'ogni 
Stato di regolare l'acquisto e la perdita della propria citta.diniUlzn, 
deve ritenersi illi1nitato, essendo esso tma conseguenza della soYra
nità internazionale dello Stato, la quale appunto si presume illimitata. 

Considereremo assolto il nostro compito se riusciremo a dimo
strare Pes.istenza di limiti, posti dRll'ordlnamento internazionale, a 
tale diritto dello Stato. l'enteremo di darne la dimostrazione fra poco; 
osserviamo fin d'ora che, a nostro avviso, l'errore -in cui cade tale 
dottrina è dovuto oJ l'alito di non distinguere fl-a i diritt,i c·he allo 
Sta.to spettano per l 'ordinamento interno e quelli che gli sono ri
servati e riconosciuti, entro certi limiti , dall'ordinamento interna
zionale. 

4. Giova pertanto incominciare col definire che cosa sia la 
cittadinanza e quale carattere essa abbia nclPordinamento gim·idico 
interno e in quello internazionale, tenendo però ben ferma e pre
sente la distinzione fra l'uno e l'altro ordinamento, nonchè l' iiTiJe
vanza di un istituto, d'tm rapport.o dell 'un ordinamento rispetto Rl
l 'altro. Irri levanza non già assoluta ma relativa nel senso che nn 
rapporto o rm istituto, giuri di co in nno degli ordinamenti , è, in 
principio, irrilevante nell'alt.ro; un scmplièe fatto cioè o condiz iono 
di fatto, priva di conseguenze giuridiche nell 'ordinamanto in cui non 
rientra, salvo poi , ed in ciò sta nppunto la relatività, ad assumere 
rilevanza giuridioft rispet,to a quest'ultimo non appena una norma, 
propria eli questo, ve la att.ribu.isca, facendo derivare da tale rap
porto, che è giuridico nell'altro ordinamento ed è pnl'ament.e di fatto 
in quest'tùtimo, delle conseguen ze giuridiche anche per questo. 

Così la citta<linanza, che è in principio un rapporto giuridico 
di diritto interno, intercorrente fra lo Stato e il cittadino, e, come 
tale, irrilevante per il diritto internazionale, a.ssume, rispetto a questo, 
rilevanza giuridica, in quanto, per una norma di diritto internazio
nale riconosciuta da tutti gli Stati1 essa ha conseguenze giw·idiche 

principe, réglées par le droit international. ... C'est ainsi que, dans l'état actuel du droil 
international, les questions de nationalités sont, cn principe, de l'avis de la Cour, com

prises dans ce domaine réservé ~. Sulla questione delle naturalizzazioni francesi in Tunisia 
e Marocco \'edasi: PJCA.RD: Le diffCrcnd franco-a nglais relatif au décret du 8 novembre 
1921 sur la uationalité d'origine cn Tunis ie et au Maroc, in Juurnnl du Droil ùdtrna 

lioual, 1923, pg. 25 6 e segg.; DE VrN.EtJIL: .T...es leçons du quatrième avis consu!tatlf 
de la Cour permanen te de Justice international, in Rr:vue di' Droit Ù1/tnrat1"o" at t't dJ• 

tlgùlation cumpmù, 19231 pg. 29 1 e segg . 
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in questo ordinamento, che si concretano sopratutto nell'essere gli 
inrlividui1 in quanto cittadini, sottoposti 1 quali oggetti di diritto in· 
ternnzionale, alla soYranità dello t)h1t.o cui appartengono, sov:ranità 
cos1clettn perMnale appunto perchì,. queRta si eserclta su quelli anche 
fnori del tenilorio dello Stato {l). 

Da ciò però non discendo che la citt.adinanza1 per essere isti· 
tuLo eli diri1fo inlerno ed avere rile,·anza internazionale, debba avere 
anchG o ueecHsariament,e un, identica qualifica;,ione nei due ordina
menti; sta illYece il fatto che ogmmo cPeRsi regola il rappmto e lo 
qualifica in m orlo autonomo. 

'"[1utlavia una definizione unic·a delln, f•iltadinanza, ugualmente 
valida pe1· entrambi gli ordinamenti, può da.rsi, ed è quella accolta 
dalla dottrina più autorevolc1 la quale definisce la cittadinanza 
come « l'appartenenza di nn indi,~iduo Ad uno Ht.ato (~) . 

Una maggiore specificazione nou ~ possibile se si vuol mante
nere l'unicità della definizione. A.gginugeremo ancora che il termine 
appartenenzA. non ha lo stesso significato a seconda che ci si riferisca 
alrordinnmcuto interuo o a quello internaziooA.Je. 

Nel primo ctbO rappartenenza si concreta nella qualità del cit
tadino d'esser « membro , della corporazione statuale, massima ed 
originaria corporazione territ.oriale, e come tale parte della popola· 
zione, riof. di uno degli element.i costitutiYi dello Htato, ed al tempo 
stesso « snddil;o , dello Stn,to, cloè sot.t.oposto o! suo potere sovrano, 
ma sempre come persona, cioè rler;f',inat ario di diritt.i c doveri pub· 
blici soggetti,·i; nel seconì:lo caF.o invece l'apparlenelJZR dell'indi
viduo allo Stato si manifesta come un effetto della sovranità sta· 
tuale, e precisamente della :-.ovranità per~onal<', riconosciuta dal di
ritto internazionale ed esercitata sul cittadino, oggetto di essa anche 
se si trovi fuori ciel territorio dello St.ato. 

Per il diritto interno, dunque, simno in presenza d'un rapporto 
intercorrente fra lo Stato e gli individui che ne compougcno la po
polazione, rapporlo rhe risente della supremazia dello Stato, la cui 
autol'itit non ammeUe altro limite all'infuori di quello che lo Stato 
nelPesercizio della sovranità liberament.e pone a sè stesso. 

Da tale rapporto esula quindi qualsiasi cHattere di contrattua-
1ità, e, considerata nel cit.tadino, ed in relazione allo conseguenze 
che a lui derivano, la cittAdinanza è uno c 8/altt8 • dell' indh-iduo, 

(t ) To:rn: op. cit.; IsAY: op. cil. 

(2) Vedi per tulli il RoMANO: Cor~o dì dirilto costituzionale, 2(\ ed. 1 Padova 1929. 
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fonte per lui di dirit.ti e doYori pubblici d('termll1ati, • stafus che 
lo Stato gli attribuisce fin dalla nascita o pìi1 tardi. sotio de1ermi~ 
nate conclizioui, gli permette e talora gli impone di assumer0 o di 

abbandonare. 
Diversa è la nn.tnra dE~ll' istituto della cittadinanza nell'm·dina

mento internazionale-, nel qua!r ~oli sogget.ti fra cui sono possibili rap
porti giuridici, sono gli Htati. Gli individui si presentano qui l'Ome 
oggetto dei rapporti int.ercorrollti fra gli 8tnii1 e, in quanlo sinno 
cittadini_ di uno Stato, come oggetto rlella SO\'ranilà di questo rm 

quelli. 
Oggetto della :-ovran.itit internnzionale degli t{tati, attributo nor

male della personalità. sono il territoriO e gli incli"vidui, ma non pii.t 
considerati come elementi costit.utivi clc-llo Rtato, secondo la nozione 
di diritto interno~ ma. come pre~npposti materiali di esso", al fine d1 
accertarne l'esistenza, e conH' oggotti della ~ovranitit sta.t.ualc. 

La sovranità degli Stati. che l·~si reciprocamente si riconoscono, 
importa altresì il riconoscimento della loro potestà d'imperio :-;ul 
cittadino, e, prima ancont di qnesta, la potestà d'ogni ~tato eU de
terminare in modo autonomo ch1 siano i propri cittadini. 1Ia la so
vranità. è solo in principio illimitata, nel senso cioè c:h1essa non ha 
altri limiti all'infuori di quelli resi necessari dalla coesistenza degli 
Stati in un ordinamento g.itu·iclico, c di quelli liberamente assum.i 
dagli Stati stessi mediante la consuetucliue, le convenzioni e i t.rat
tati. Tralasciando questi ultimi, si può dire che la sovranità di nno 
Stato trova un li.mite nella sovrnnlM. di ciasr.:uno cleg1i altri, ed è a 
sua volta limite alla sovmnità eli quest.i ( l ). 

5. d..pplica.ndo tali principi, che sembrano certi ed irrefutahili, 
nel campo della cittadinanza. ne deriva che il diritto di ciascuno Stato 
di regolare l'acquisto e la perdita della cittadinanza, in modo auto
nomo, trova un limite nel.P identico diritto degli altri. 

Da ciò derivano due conseguenze: 
a) Uno Stato non potrebbe attribuire la cittadinanza ongi

naria ad ogni individuo senza che fra lo Stato e l'individuo stesso 
esista una certa relazjone (nascit.a da cittadino o nascita sul terri-

{t) Cfr.: Pol.ITIS : Le problèmc des limitations de In souvernineté et la théoric de 

l'a.bus de droit dans !es rapports internationnux, in R~cutil des Coun de l1Académie de 

droit inter,atiOtlat. Paris, Hacbette 1926, vol. VI. 
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torio ~ottopo:-~to alla soq·anità dello Stato (lJ. Principio questo ac
cettato c· segtlito da tutti gli Stati. 

b Uno Stato non potrebLe attribuire ln propria ci1tarliuanza 
posteriormente alla nascita, ad w1 indivirluo t>he sia cit.tadino d'altro 

tat.e, c quinrli. c.:ome tale, oggc_:.t;to della sov1·anità di quest'ultimo, 

eeuztl lede1·e ta1e sovranità: a meno che questo Stnto non sia di
sposto n. rinunciare al cittadino consent.endogli di pcrdcro la citta
dinanza. oppnre uon si dimostri l'esistenza r1'omt uormn. di diritto 
ÌllternHziOll&le la quale stabilisca, non In facoltà. dell'individuo di 
mulare cittadinanza, come vorrebbe la teorin da noi combattuta, ma 
la. facoltà rl'uno Htato eli concedere Ja propria cittadinanza. ad uno 
slrnniem, in determinat-e condizioni. Non crediamo sia agevole dare 
una ~im.ile dimostrazione, epperò _uno Stato che imponga l" conceda 
la propria cit.tadinnuza, e non v'ha difli:.>rcnza fra le due ipotesi per 
In ue:-:suna 1·ilevnnza giw·idiC'a della volontà. degli indi-..·idui nei rap
porti internazionali. ad uno 4rnni~'l'01 la legislazione dello Stato del 
quale è cittarlino, non gli consenta l'espatriazione, compie, .secondo 
noi, un illeciio internazionale, perchè l'attribuzione rlella ci1tadinanza, 
che è Htt.o di so...-rauità, --ç-iene a ledere la preeostituita SO't'Tauità di 
un nH.ro Ht.nto sn quell'individuo. 

:\'on vogliamo tutta,~ia arrivare C'Oli ciò all'affermazione che da 
tale ille('it.o sorga sempre, e dehbct nece~sariamente sorgere, respon
sabilità intet·nnziorHtlc dello Stato 1mturalizzante. A tale conclusione 
contrasterebbe l'alloggiamento degli Htrtt.i d1o costant.ernentse respin
gono le rimo!=itra.nze e le protesto da altri a ,·anzatc nei casi di troppo 
larghe 11atnralizzazioni; ma ciò non esclude pe1·ò l'illiceità dell,a.tto, 
nè flimostra l'esistenza, per tacita accot.tazionf' degli Stati, di quella 
norma de1·ogativa ai principi generali. Poichè a siffat.to atteggiamento 
degli Stati naturalizzanti coiTisponde c si contrappone un nOn 
meno costante at.teggia.rnento degli altri ~tati che si ritengono dan
neggiat.i e lesi nella propria soVJ·anità rlal conferiment.o imposto, o 
troppo largamente concesso, di altra. cit-tadinanza ai propri sudditi. 

La ragione della forzala acquiescenza si può più logicamente tro
vare. a nostro avviso, nella considerazione che nel regolare l'acquisto 
e la perdita della cittadinanza, gli Stati provvedono ad un intel'esse 

(1) Si potr:\ inb.tti discutere, da un punto di \'istn. ideale o d'opponunità pratica1 

se sia da pre{erirsi, per l'attribuzione del!n cittadinn.nz;~ originaria, il sistemn del c ius 

sanguini! • o quello del • ius soli •, ma con\'iene tutta,· in riconoscere che, giuridica

menle, essi si equi\'algono. 
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di vitale importanza per la p1·opritt conservazione, sicchè l'esonE"ro 
dalla responsabilità si troverebbe piuttosto fondato su di 1ma specie 
di stato di necessità, cho ptu non riscontranr1osi in ogni singolo caso 
conm·eto di naturalizzazione, sns~isterebbe tuttaYia neiPapplicazione 
continua d'un sistema generale eli determinazione della popolazione. 

6. Primad'inizin.1·e lo sh1elio comparati\70 delle due leggi fonda 
mentali sulla cittadinanza {l) n011 sembra :inutile premettere nlcnne 
brevi consideTazioni sui ctu·ntt.eri generali della nuova legge fr&.nceso 
del 10 agosto 1927. Giò abbiamo rilevato come il principio infor
matore e la preoccupnziono costante del legislatore sia stata quella 
della necessiti d'accrescere il pi\11 ed il più n1pidamente possibile (2) 
il numeTo dei cittadini fr~tncesi. 

Per giungere a tale risultato si sono seguite due vie, diverse ma 
convergenti, di cui !a prima porta alPattribuzione della citta.rilnnnza 
francese originaria a tutti coloro che per una Jegame qualsiasi, spesRo 
anche molto leggero, vengono a trovar~i n contatto con la sovranità 
francese1 sia perchè nati da padre francese. sia perchè nati in Francia. 
Il legislatore ha mantenuto pienamente iJ1 \'Ìgore il sistema rlei con· 
ferimento della cittarlinanza Ol'iginnria c ùwe umguin.is • per i figli 
di padre francese, ed ha d'altm parte adottato, con qnalcbe limita-

( 1) Se dovessimo tener como delle \'arie leggi spccinli in materin di citcndinanzn erna• 
nate nei due Stati durante e dopo In guerm 1:1. mole del presente studio ne nsultercbbe 

notevolmente ampliata. e1 per quanto l'e~ame di tali pronedimenti legislativi di c.traucre 
eccezionale possa essere interessante da un punto di vbtn teorico, assai poco aggiun

gerebbe :ti fini pratici che questo studio persegue. 
{2) E facile rilevare il contributo dato dalla nuova legge fr:1.ncese sulla cittadinanza 

all'incremento della popol3zione confrontando le seguenti cifre tratte dall'Ammuirc Sta

lùtique FralfCais del 1927. Nel 1926 il numero totale degli stranieri di\·enuti francesi ?: 

stato di 45,371 mentre nel 1927 (e si noti che la legge è appena dell'agosto) è <;tato di 
86,393. Tali cifre comprendono anche le naturalizzazioni francesi in Algeria. Tuni~ia e 
Marocco. Limitandoci al territorio metropolitano. le naturnlizzazioni francesi sono pa!>Sate da 

1I,095 ch'erano state nel 1926 a 30,45q nel 1927. Quanto ai minori divenuti franc:.esi ir· 

revocabilmente questi nd 1926 sono stati 23 10301 e nel 1927 sono saliti a 30,988, mentre 
sono divenuti francesi, con f:t.coltà di rinuncia alln citladinr.nta 4,685 nel 1926 e 10,578 nel 
1927. È interessante ancora notare che il maf:gior contributo è dato dagli italinni. Infatti 

nel 1926 dei 45,371 stranieri divenuti cittadini frnncesi, ben 14,42+ sono gli itnliani1 seguiti 
a grande distanza dagli spagnoli (5. 329) e dni belgi (4,441) . Ancor più impressionanti 
sono le cifre riferentisi al 1927. In quest'anno degli 86,393 stranieri divcnmi francesi, 

ben 36,702 sono italiani mentre gli spagnoli sono 1o,or7 cd i belgi ID,985. Da notare 
che le cifre suddette sono trntte da statistiche ufficiali francesi, e che la nuova legge hn 

avuto applicazione per quattro mesi saltando dell'anno 1927. 

li 
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zione non molto efficace1 il sistema del conferimento della cittadi
nanza originaria c hue xoli • ai 11ati in F1·anc:ia (1), dal quale vanno 

esenti soltanto 1 ma non definitivamente, quelli dei nat.i in :b,rancia che 
:-:iano figli eh genitori entrambi stranieri ed entrambi nati fuori di 
Francia (2). 

Lfl seconda via seguita è quella per cui ,·iono enormcmeute fa
cilitata 1ft uatnralizzazioue degli stranieri, comporta.nt.o la loro assi
mi lazione completa ai cìttadiHi soltant,o 11 ei rigtuLl'di degli obb lighi 

(tlueJJo militare in ispeoio) per essa derivanti, mentre li si circonda 
di importan t.i limitazioni nell'esercizio dei diritti polit.iùi ed altri di
ritti puublici (~), e li si Liene CO&tantt'mente sotto r incubo della de
cadenza dallu. cit.tHdinanza (..J:). 

In linea genNale c.:on-viene premettere ancota che uella uuova. 
legge francese è stato abbandonato il sistema c.:lassico latino dell'u
nità. di citt ad inanza nel matrimonio per accogliere invece il più re
cente- indirizzo della diversità eli cittadinanza fra. i coniugi. Ed è 

fo rse- interc:s!':ante ri l evru~e come. mentre per il conferimento della 
cittadinanza originHria c i.w·e xauguini ,s· » o c iw·e xoli :t, e per la con
cessione della natw·al;zzazione, il lcgislatoi·e fTaucese si è tenuto ad un 
sistema uuila.tera.le cd egoistico, nell'unico intento dell'accrescimento 

( r) l commentatori f ra nc~:si cicli:!. legge del 1 0 ngosto 1 927 insi!'tOno nell'osservare che 
cnrau crir:.ticn della nu(I \'H legge !<u lla cittadint~ nza è l'a\•er ,. saldato» il sistema del o: ius 

~an.f!uiu is • n quello del c ius soli». Ci sembra tutuwi11. che ~i:. necessaria molta buon1 
volontà nello scorgere una saldatura dci due si:Hemi qu:tndo, ad esempio. ,j conferisce la 
cittadinant.:• france<;c al figlio legittimo, nato in Fr:mcia, da padre :-;tranif'ro nato non in 
Fmncia e cb madre straniera. n:na in Francia. 

(2) Non definitilameme vanno esenti dnll'attribu~:ione della cittadinnnz.'l francese questi 
ultimi, poichè, di\·en~ono france<;i automMic.'lmente :tl compimento del :z 1° anno d'età solo 

che siano domicili a ti in Francia (art. 4) ~ ~alvo il diritto di declinare la cittadinanza fran· 
ce~e osservundo le disposizioni dell'art . :z. Il qunle articolo come si \•edrù frn poco, pone 
tali limiti c condizioni alla facoltà di rinunciare al\:1 cittadinanza francese da rendeme 
prcssochl: impossibile l'e.~ercirio. 

{3) Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data del decreto di oatunlizzazione
1 

i nnturalizz:ui non pu~sono ricopri re cariche elctth·e (art. 6 uh. CP\',) non solo n elle as

semblee politiche come la Camera dei Depu tati, il Sen:uo, ed i Consigli provinciali e co

munali, mn nemmeno possono essere membri dei tribunali di commercio, dci consigli dei 
probi \•iri, delle Camere di commercio, ccc. Sotto questo riguardo la legge del 19 27 ha 

notevolmen te peggiorata le condizioni dei nnturaliz;o:nti nei con fronti di quella del 26 giugpo 
1889 che li escl ude\':\ soltanto dalle assemblee legislnti\'C. 

(4) L'n:done per dichianw.ione della decadenza dalla cittadinanzn francese dei citta
di ni natura liuati può essere promoss3 dnl Pubbl ico Ministero entro i dieci anni dalla na
turalina7.ione. 
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della popolazione nazionale, in materia di ci&tadinanza della donna 
maritata dimostra inveco w1a grande libN"antà e la reciprocità più 
perfetta. Così, come la cittadina andando sposa ad uno straniero 
conserva la cittadinanza francese salvo che a.lPatto del matrim01tio 
dichiari di rinunziar\'i per assumere quella di marito, la stra
niera che s'unisca in matrimonio con un francese consen·a la propria 
cittadinanza originaria, sah1o che manifest.i la volontà d'assumere la 
cittadinanza francese del marito, o si tl:ovi nella condizione di dover 
assolutamente, per effeLto cleLia propria legge nazionale, perdere la 
cittadinanza o1·iginaria (art. 8 della legge). 

Potrebbe sembrare in contrasto col resto della legge tanta. lar
ghezza in questo campo, nnche perchè se il legislatore aves~e vo
luto seguire anche qui un criterio mtilateralo inteso ad impon·e la 
cittadinanza francese alla straniera andata sposa ad un cittadino ed 
a permettere invece alla cittadina che s'unisca in matl."imouio con 
uno straniero di conserv8.l·e la cittadinanza origina.ria, non gH sa
rebbero certamente mancati glj esempi (raltri paesi, anche meno 
preoccupati demograficamente della Francia. i quali appunto seguono 
quest'ultimo sistema unilaterale (1). 

Non è però difficile t~ovare la ragione di tanta inusitata libe
ralità, sol che si pensi che anche permettendo alla straniera che 
sposi un cittadino di conservare la propria cittadinanza, i figli che 
da tale matrimonio nasceranno

1 
ed ovunque la nascita avvenga, sa

ranno sempre 1\:ancesi (art. I , l 0), mentre d'altra pMte il fatto 
della conservazione della cittadinanza francese da parte della madre 

(I) L2. cittadina belga che ~posi uno <;traniero può. entro sei mesi dal matrimonio. 
dichiarare di voler conservare In cittadinanza originaria; analogamente dispone b. legge 

estone, mentre quella rumena esige che la dichiarazione di voler con5en·are la cittadinanz..'l. 
originnrin sia fatta d.1.lla cittadina che \'ada spos:~. ad uno straniero all'ano ste~so del ma

trimonio, soluzione certo migliore poichè elimina ogni discu~sione sulla retro:~.tti\ i t:\ o meno 

degli cHctti della dichiar:u.ione stessa. :Ncssnna di queste tre legislazioni consente però 
alla straniera che s'unisca in matrimonio con un cittadino la facollil di conservare la 

propria citt.adinanz.a originaria. I pae!-i scandinavi fanno dipendere im·ece In perdiw della 

cittadinanza per la cittadina che sposa uno straniero dal fa.tto della fissazione all'estero 

del domicilio coniug3le, in concorso, s'intende, con la condizione che la legge n:u.ionale 
del marito attribuisca aUa moglie In cittadinanza eli quest'ultimo. ).[entrc però la legge 
norvegese richiede che gli sposi fi ssino semplicemente il loro domicilio al!'estero , quella 

svedese esige che il domicilio coniugale sin stabilito nel pnesc del marito. La Danimarca 
segue un sistema analogo a quello non ·egese. In ogni C:lSO però, c ciò vale per tutte le 

accennate legislazioni, la straniera che sposti. un cittadino assume la cittadinanza di quc· 
st 'ultimo. Cfr. : CALBAIRAC: La nationalité de la [emme mariée, Paris. Sirey, 1926. 
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andalia sposa ad uno straniero, col conco1·so dell'avvenuta nascita in 
Francia del figlio, vale a dare a quest'ultimo, fiH dalla nascita e de
fin.itivamente, la cittadinanza frnncese, anche se il padre sia stra
niero e nato fuori rli Francia e la madre stessa sia nata alPestero: 
(urt. l, 3°) (1). 

7. ·renendo ferme tali brevi premesse possiamo vedere i casi 
pilt tipici di conflitti eli cittadinanza, avveTtendo tuttavia fin d'ora 
che omett.cremo l'esame di conflit.ti eli cit.tadinanza che possano sor
gere dalPapplicazione di altre leggi speciali in materia, sia italiane 
che francesi, e dovute a cause eccezionali, come l'aumento dei t.er
ritm·i sratuali, e destinate perciò anche ad agi1·e per 1m tempo li
mitato, come pure per analoga ragione non t.ratteremo a parte le 
disposizioni trtJ.nsitorie dell'ultima legge francese, !imitandoci a farvi 
a suo luogo breve richiamo. 

Divideremo perciò la nostra l.ratta.zione nei punti seguenti: 
A) Attribuzione contemporanea, a titolo origiuario della citta

dinanza italiana e francese; 
o) al figlio legittimo 
{3) al figlio natm·ale la cui filiazione sia riconosciuta o giu

dizialment.e accertata 
y) al figlio d'ignoti 

B ) Acquisto della cittadinanza italiana senza contemporanea 
e conseguente perdita di quella fl'ancese; 

C) Acqttisto della cittadinanza francese senza perdita di quella 
italiana; 

/)\ Riacqnisto della cittadinanza italiana senza perdita di quella 
francese i 

E ) Riacquisto della cittadinanza francese senza perdita di quella 
italiana ; 

F ) Effetti della cittadinanz~ del capo della famiglia ullo stato 
di cittadinanza: 

(1) Si noti inoltre che il numero dei mnlrimoni contratti in Francia fra cittadini e 

straniere è di gran lunga inferiore a quello fra stranieri e cittadine francesi. Per quanto 

ci riguarda più dn vicino, nel 1925, gli itnlinni che presero in moglie una francese fu
rono 3,436 menae furono appena 1,632 i francesi che s'unirono in matrimonio con cit
t:tdine itnli:tnc. Si osservi inoltre che in quest'uhima cifra sono compresi non solo i fran

cesi per nnscita, ma anche i naturalizzati fr:mcesi, per cui è da. ritenere che buona pane 
di questi ultimi siano stnti it::~liani immigrnli in F rancia e naturalizzati francesi. 
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a) dei figli minori non emancipati 
Pl della moglie 

G) Conflitti negativi dì cittadinanza. 

8. A) Il nostro legislatore ha seguito fedelmente e rigorosa
mente il crit.erio della com unicazione della cittadil1fmza c: inre san
guinis , d i pAdre in figlio, sia per i figli legittimi o legitt.imati che 
per quelli natm·n.li

1 
e soltanto nel C~\sn il cui padre sia ignoto o èl' i

gnota cittadinanza, o, questn essendo nota, non si comunichi però 
al figlio per effetto della legge naziouale ile! padre, attribuisce al 
figlio la cittadinanza italiana della madre: ricorrendo al c: iu.r: soli , 
nell'unico caso in cui non potendo il figlio assumere la cittadinanza 
st.raniers., per essere entrambi i genitori o ignofi o apolidi o citta
diuj d\mo Stato per il quale non ia ammesso l'acquisto della cit
tadinanza c iure sanauinis », \'€'1T(',bbe a trovnrsi nella dilflcile posi~ 
zione dell'apolida. 

9. A-a) Sono dwque italiani per nasuita: (art. 1) : 
l 0 il figlio legittimo di padre i talla no: 
2° il figlio legittim0 di padre apolicla o cittadino d'uno Rtato 

la cui legislazione non attribuisce al figlio la cittadinan:m paterna, 
quando la madre sia rimasta cittadina per effet.to del 2° capoverso 
dell'art. 9 della legge: 

3° il figlio legittimo di genitori apolidi, d'ignota cittadi~ 
nanza o cittadini d'uno Stato la cui cittadinanza il figlio non segua 
secondo la legge nazionale dei geni tori, quando sia nato nel Regno. 

Sono invece francesi sia dalla nascita: 
l 0 il figlio legittimo di padre francese, ovunque sia nato 

(art. l , 1'): 
2° il figlio legittimo, nato in Francia, da padre straniero, pure 

nato in Francia (art. 1, 2°) ; 
3° il figlio legittimo

1 
nato in Francia, da padre straniero, nato 

all'estero e da madre francese (art. l , 3'); 
4:0 il figlio legittimo, nato in Francia, da padre straniero, nato 

all'estero, e di ma{b·e pure straniera, ma nata in Francia (art. 2, l 0 ) . 

Nei primi tre casi l'att ribuzione della cittadinanza è definitiva 
ed irrevocabile, nel quMto invece rimane al figlio un1 ipotetica fa
coltà di ripudiare la cittadinanza francese. 

Nattualmente la legittimazione d'un minore, ponendolo nella 
condizione di figlio legittimo, dà al .minore stesso, che ancora non 
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l'abbia, la cittadinanza francese del padre (1). La cittadinanza del 
genitore tlle al figlio si trasmett<> è qnella posseduta dal genitore 
al momento della nascita del figlio, e, in caso di premorien~a del 
pache, J'nltima da qnesti posseduta. 

Ad ecrezione del primo caso avrmno sempre un conflitto di cit
tadinanza. bubtC" le volte cioè che nasca in Francia il figlio legit
timo eli padre italiano, in una delle condizioni contempl<1te nei tre 
u ltimi CRSÌ. 

Come viene a ce!'sare, o come ai pnò fa.r cessru.·e il conflit.to 
sor to nei casi ~·4? Più precisamente come può l' interP!'Sato por fine 
al conflitto mediante la timmcia ad una delle due cittaclinanze ·~ 

T ... a no~tra legge prevede due casi : 
l o qn<tJulo l'individuo risieda in Francia al compimento del 

21 n anuo cl'etìt. e rlichiari di rinunciare n Ila <'il tadinanza. italia11R (art. 7): 
2(1 Quando, avendo accettato impiego dal Governo francese 

od essenòo entralo nl serviz1o militare in 'J:I,rancin. vi pH!=!i~ta nono
stante l'intimazione del Governo italiano di abbanrlonarP entro nn 
termine prefissat.o l'impiego o il servizio. Senza però che la per
dit.a della. cittadinanza per tal modo derivata significhi esenzione 
dagli ohh!ighi rlel servizio militare (art. 8, III al.). 

I n en1Tamhi i casi, dunque, la perdita R\7 viene automaticamente 
e per effett.o della sola Yolontà de.ll'individno o d'ùn di Jm atto cor

rispondente, comunque però senza uno speciale. intervento clel1'auto
ritt\. amministrativa. 

I mezzi clati dalla legge francese per eliminare il con.ftit.to sono 

invece: 
111 l'autorizzazione data dal Governo, sn domanda dell' inte

re sato, ancorchè minore (2) di conservare la cittadinanza straniera 

( 1) La legge non <;i preoccupa affatto della legittimnl.ione fatta da padre straniero. 

ma si accomenta di disporre che la legittima.zione d1un minore d:~. pane del padre fran

cese, dit. al minore, .;e ancora non l'abbia, In cittadinanza francese del padre. Nelle istru· 
r.ioni impartite dal Guardasigilli per l'applicazione della legge, è detto tuttavia cbe1 in via 

d'interpretazione, si debba ritenere che la legittimazione d'un minore da pane del padre 
straniero, è suscettibile di conferirgli la cittadinanza strauiera, a condi:r.ione beDinteso che 

si:t. straniera anche la madre1 ed entrambi i genitori siano nati in Francio., se in Francia 

è nato il figlio. 
(2) Nessuna disposir.ione troviamo nè nelh1 legge, nè nel decreto 10 agosto 1927, nè 

alc\m accenno nelle istruzioni del Ministro Guardasigilli sulla forma in cui l' interessato 

do,·n\ chiedere ai Governo il permesso di conservare In cittadinanza straniera, donde de
ri"Yerà la perdila di quella francese. La m~or parte degli commentuori ritiene tuttavia 
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da lui posseduta per effetto della. legge e senza manifestazione di 
volontà da parte sua (art· 9, 3' ); 

2' il rifiuto d'otlemperll.l'e all'ordine, da.to dal Governo fran
cese, d'abbandonare ent.ro un termine prefissato, l' impiego presso un 
pubblico servizio, assunto i n l taUa. 

3° oltre ai due mezzi predetti, al fìglio legittimo, nato in 
Francia, da padre straniero, nato non in Francia, e da madre pure 
straniera, ma nata in Francia, è lasciata la facoltà di r inuncin .. re alla 
cittarlinauza francese, m determinati casi e oon notevoli l imitazioni. 

Per j)Oter rinunciare alla cittadinanza francese, P interessato deve 
prodU1Te un'attesta.zione rilasciatagli dal Governo dello Stato di cui 
ha la cittadinanza, olt•·e a quella francese, dalla quale risul ti ch'egli 
ha conservata la cittadinanza dei genitori stranieri, ed al caso, che 
san\ poi norma.! e, dovrà pure dimostrare d'aver soddisfatto alle leggi 
milit.aa.·e del suo paese, salve le eccezioni previs~o nei trattat.i iuter
uazio•lali (art. 2, IY al.). 

Anche questa limitata facoltà. di rinuncia viene però a cessare 
(art. ~. III al.): 

l fl se dtuante la minore età dell'interessato, il padre, o la 
madl'e abbiano ottenuto la natul'alizzazione o il riacquisto della cit.
tadinanza france~e ; 

Il ,, 

l! 
l 
l 

li 

2° se abbia ri ntmciato a tn le facoltà, mediante una dichùua
zione resa dinanzi l 'autorità giudiziaria (giudico di pace). La rinunzia 
è fatta dal minore stesso che abbia compinti gii atmi 16, con l'au
torizzazione del genitore esercente la patria potestà, o, in mancanza, 
dal tutore su conforme parere del consiglio di famiglia. Se il mi-
nOl'e non ha raggiunto il predetto limite d'età è sufficiente che la 11 

dichiarazione di rinuncia alla detta facoltà sia fatta, in nome del 
minore, dal suo legale rappresentante come sopra determinato 
(ar t. 2, V al.; art. 3, I al.); 

3° se, Infine, il minOI·e ha partecipato v·olontro:iameute alle 
operaziOni di leva (1). 

che :.aril suf6ciente una domandn rh•olta ::d Ministro di Giustizia. È certo però che 
contro il rifiuto del Governo a consentire la conseA·azione deUa citt.:J.dinanza frnnce:.e, 

nessun rimedio di legge appartiene all'interessato. AlLra fonte di dubbio sussiste eire.'\ la 
domanda fatta dal minore. A nostro avviso dovrebbero valere in questo caso le norme 

dell'art. 2 della legge sull'assistenza o la rnppresentam:a legale del minore al compimento 

di manifestazioni d i ,.oJontà destinate a produrre effetti in materia di cittndinanza. 
( 1) La nuova legge sulln citladinanza rese necessari:t la modificazione della legge mi

lit.arè. A ciò ha provveduto la legge 31 man:o 1928. Dopo aver stabilito all'art. IO che 
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Da tutto ciò è faci le rilevare che anche tale facoltà di rinnncia 
alla cittadinanza frn.ncese è pii1 ipotetica che reale. 

Nemmeno rimane, a chi si sin visto pe1· tal modo aUribuit.e le 
rlne cittadinanze itali ana e francese, la facoltà. di liberarsi da que
st'ultima nella forma ordinaria di perdita della cittadinanza prevista 
al primo paragrafo dell'art. 9 della legge 10 agosto 1927, non es
sendo possibi le, R. nostro avviso, il dare a detta norma un' interpre
tazione estensiva. per via d1analogia, la quale andrebbe troppo al 
di là dell' intierpretazione 1etterale Cl sc?·icti ùvri.~ ». Dispone infatti 
l'art. !i che: c perdono la qualità di francesi: l 0 il francc>se natu
ralizzato all'estero, o colui che acquista, a sua domanda, una citta
dinanza stran.iera per effetto della legge, dopo l'età di 21 anni >. 

Sicchè, mentre la nostra legge1 dà ~empre all'individuo colpito 
da doppia cittadinanza per effetto della contemporanea applicazione 
de-l « iws .yanguin'is 2 e del c. ius 110/i 2 la possibilità di por fine alla 
di lflcil e sit.mtzione di coltri che si trova ad esser cittadino rli due 
Stat.i, mediante la rinunzia alla cittadinanza italiana, la legge fran
cese, invece, tranne il caso del rifiuto d'ottemperare all'ordine dato 
dal Governo di dimettersi dal pubblico impiego assunto alreatero, 
snbordina in tut.l.i gli altri casi, la duuncia alla cittadinanza fran
cese ad un permesso d'espahiazione concesso clall 1autorità ammini
strativa, contro il cn.i rifiuto non è neppure possibile un rimedio di 
Jegge, appart enendo esso per ~ma nat.ura, agli atti discrezionali della 
pnhblica A.mministrnzione. 

Jll. A-/i) ;)Jolto analoga alla condizione rlei figli legittimi, è 
quella dei figli naturali ricono:-ciuti o la cui filiazione sia stata gin-

sono parlati Mille li!tte di le\·a i giovani che abbi:tno compiuto o compiano dell'anno, il 

200 anno d'et:\, Jr. le~J.!e fa un'eccezione per coloro che, essendo con,.ider:ni francesi per 
nascit:t, consenano tultl\\'ia la facohà di rinunciare alla cittadinanza frnncese nell'anno se

guente al con!>eguimento della magg1ore eu\ in base all'art. 2 della lej!:gt 10 agO'-tO 1927. 
e per coloro che, con"idern.ti stranieri per n:1scita, semplicemente perchè nati in Francia, 

dh•engono francesi al compimento del 210 d'et:\ qu:u1do si:tno domiciliati in Francia. a 
meno che entro l'anno non dichiarino di rinunciare a\1:.-. cittadinanza francese (an. 4 della 

legge 10 agosto I92i). Per queste due categorie d' indh·idui dispone l'nn. 12 della legge 
3 1 nlàrzo 1928 che l'iscrizione delle liste di lem abbia luogo nell'anno in cui compiono 

l:t m:tggiore ed per modo che il richinrno alle armi tL\'venga al loro 22° anno d'età. Gl.i 
interessati possono evitnrc ii richi:tmo ritardato c prest:trc il servi:do militari! con la loro 

cl asse di Je,·a, purchè dichiarino di rinunciare nlln facoltà di ripudiare la cinadinanza 

fr:tncesc, 



ì,ffi" 

i 
i l 

46 

diziariament;e accertata. È bene peÌ·ò rilevare fin d'01·a che mentre 
per la nostra legge ~ rilevante e pre,·alenie. la cittadinanza del 
padre anche se rispetto a lui hL filiazione sia stata det.ermiuata

1 

volontariamente o giudizinlmentc, postc.riormentL· che rispetto alla 
mndre lart. 2, I c1)\·.) per la leggo francese .invece1 come, del n~~to, 
ptH' la ma.ggior parte delle legis lazioni, è determinante la l'itta· 
dinanza di quello dci genitori al confronto del quale la ctttadinatlZa 
viene dapprima aoucrtata con rlconoscimento o con la sentenza del 
magistrato. 

Per la legge 13 giugno 1 9 1~ sono italiani ; 
1° il figlio naturalo di padre italiano (art. l, I ); 
~ n il figlio naGtu·ale di madre cittadina se il padre è ignoto 

o non ha la t:ittadinauza italiana, nè quella di altro Otat.o, ov\·ero 
so il figlio non segue la cittudinanztt. del padre straniero secondo la. 
legge dello Stato al ltnale questi appartieue (art. l , '2° ); 

3' il figlio naturale, nato in Italia, da genitori apolidi. o c..:it
tadini d'uno Stato di erti il figlio, secondo Ia legge nazionale. di 
questi, non acquisti la cittadinanza (ari. l, 3°). 

Se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale rlella filiazione 
avvengano dopo la uascita , ma dnrau1"o la minore età del figlio, cho 
non sia emancipato, gne~ti segue la cittacli na:uza italiana del g-eni
ton• rispetto al lluale la fi liazione è staLa accertata e se lo sin st,ata 
nei confront.ì d 1entrambi. del padre, anche nel caso in emi l1acccr
tamento rispetto a qnes t.' ult.imo sia posteriore a quello rispett.o a.l!n 
madre straniera. Se, vi ccYe rsa, il riconoscimento o la dichiara:-:;ione 
giudiziale avvengano dopo cho il figlio sia divenuto maggiol'enne o 
emancipato, questi conserva la ei~tadinauza italiana acqttistata per 
il fatto della nascita da madre cittadina e padre ignoto, o da geni
ton ignoti quando la nascita sia avvenuta uel Regno, o vi si pre~ 

stuua avTenuta (art. l in fine) (l) ma può entro l'anno dal riconosci~ 
meuto o dalla. dichiarazione giudiziale, d ichiarare d1eleggere h\ ci t
tadinanza. determinata dallo. filiazione (art . ~- II cpv.J. 

P er la legge 10 agosto 1927 iuYece, sono francesi: 
l v il figlio naturale. oYunque sia nato, erli cui sia stabilita la 

filiazione durante la minore età, quando il genitore nei cui confronti 
sia stata prima stabilita, è francese, o, se ciò avvenga contempera-

(1) Si presume na.to ne! Regno, fi no a prova contrnria1 il figlio d'ignoti trovato nel 
Regno, 
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ueamente uei coufront.i d 1entrambi i genitori, se io fyancese il padre 
(art. l, 4"); 

211 il figl io nhturale, nato iu Francia, quando il genitore, di 
cui non dovrebbe segull:e la cittadinanza in ba~:~e al paragrafo pre
cedenle1 è pm·e nalo in Francia (art. 1, 511

} ; 

311 o f'raJH!ese (Art. l , 6° f: 
..J 0 il Aglio naturale, nat,o in Francia, da genitori stranieri, 

quando colui eli cui non dovrebbe seguire la cittadiuanza ~ p1ue 
11aLo in B'rancia (art. 2, <?0). 

Nei primi tre casi la cit tadinanza fraucese è d€'A niti,.,.a ed irri_ 
nuuciabile, llf'l quarto invece, l' inl eressato conserva la facoltà di 
rinunciare alla cittadinanza france~e alle condizioni e con i limiti 
~ià riconlati a proposito dei flgli legittimi di padre ~traniero. nato 
nli'C'stero, e di madl"e, pure stranie-ra ma unt-a in Frnncin. 

Traln~ciando la forma involuta ed oscura adottata dal legi~la
tore francese per velare Fecces:-;iva tenuihi del legame alla Franda. 
iu forza. del quale si impone la cittadinanza. francese. possiamo dire 
che sono ('onsiderar.i francesi tutti i flgl! naturali. ovunque nati, 
quando il genitore a cui riguardo la filiAzione i! stata precedente
lllento accertata, è francese, e sono pure franceAi, se nati in Francia. 
t.utti i figli na.tnrali, a meno che il geHitore, o l genitori

1 
rispetto 

cni la cittadinRnza sia stata acc.:el'tata.1 siano entrambi stranieri e nati 
non in F rttncia , e che Ul1

1 ipotet·ica. fncoltà di rinunciare al la citta
dinan~a franCL'HC P lasciata al lìglio natnrale eli padn: straniero nato 
all'estero e di madre pure straniera ma nnta in Wrancia, se il rico
scimento o 1'a('c:ertameuto giudiziale della .filiazione f.:ta fatto rispetto 
al padre precedentemente o contempM·aneamente a quello ver~o 

la mad1·e, cd al figlio di padre straniero nalo in Francia e di madre 
st.raniera e nata fuori di Francia, se qnesta abbia ricono~ciuto il 
fil(lio precedentemente al padre. 

I conflitti ~ono analoghi a quelli già visti per i figli legihimi. 
e plue aualoghi sono i mezzi per porvi fine. 

11. A-y) L·art. l della legge italiana •i occupa dei figli di 
ignoti, ai quali, ~e nati nel Regno, conferisce la rittadinauza ita
liana; analogamente dispone il paragrafo 7 all'art. l della legge 
francese. I due corrispondenti ar t.icoli delle leggi non possono dar 
luogo a conflitti.; notin.mo però che mentre la nostra legge si 
preoccnpa anche dei flgli di genitori di ignota cittadinanza o citta
dini d'uno Stato, la cui cittadinanza non si trasmette al figllo se-

~--· 



condo la legge nazirmah: dci gL·uttnri, dil'hianmdoli tutti italiani ~~' 

nc1ti nel Regno. ìl legish1tore frnnce:.e invece non si È> preoccupato 
di (1uest'ultimo possibilLl caso di npolidìn. c conferisce la cittadinanza. 
franL·esc puramente • iu1'f' loci .. n quelli soltanto che sono nati in 
Francia da genitori ignott o cl' ignota cit.tadinauza. N& crea la prC:>
snnziuue secondo cui si rihicnC' nato in Halia, fino a pro\'8 contrnria, 
colui che Yi è sbtLo trovH.to (art. l, 711). 

1:2. B) Due sono i modi ordiunri pC'r i quali uno stranil'l"O 
può acquistaTe la ciLtudjnanza it-alian~1, oltre a quello straordinario 
pre1·isto dall'art. 6 dc•Jla logge (l): l'aeqnist.o per beneficio di 1<-gge 
e quello del decreto real(' (o naltnnlizznzione). Del primo possono 
av-,•alcrsi gli straniP.ri che :--:ia11o nati nel H.egno, o da cittadini .stra
nieri residenti nel H.eguo da almeno 10 nnni al momeutu della na
scita, o abbiano an1to il padre, o In ma(he o FaYO pHtcrno t·itta· 
dini italiani per na~cita (:2). Quando !=iu sista l'una o l'altra di tali 
premesse, lo straniero diviene citl-adillo tie ·art. 3) : 

1° presta serv1zio militare nel Regno o accetta tlll impiego rla 
parte deUo Stato: 

2° se1 risiedendo nel Uegno1 compiuto il ~l" anno d'età o 
prima di compiere il 2~ 1\ dichiara l'elf'g-gere la cittadinanztt. it·aliana; 

3° sel risiedelJdo da almoltO 10 anni nel Regnol 11011 dichiari, 

(I) Quest'articolo della noHm legge ha dato luogo a qualche critica non ingiustitica.t<t 

{D~ni, op. cit.: pag. 159~ non tanto per la sostanzn, cbè anzi nulla , .. i è a obbieuare 

alla concessione della ciltadinnr.za per le~ge ~pedale a chi abOia reso eccezionali ser"igi 

allo Stato, quanto per la .::.ua supcrlluit!L. Anche sen1..a. tale articolo, infatti. nulla 'iete· 
rebbe al potere legislativo di appro,·:~re un:1 legge speciale di concessione della cittadinanta, 

e, d'altra parte, la condizione contenuta in qu~!tt'articolo e per cui la citt:~dinanza 1taliana 

può essere concessa con legge !lopeciale a chi abbia reso all'Italia ser\'ìgi di eccezionale 

imponanT,a, non può "incolare il potere legi!>lnti\'O, 
(2) Si è voluto con ciò facilitare l'acquisto della cittadinanza italiana ai di!-.cendenti 

da famiglie italiane emigrate. La legge 1 3 giugno 191;! ha, a questo riguardo. notc,·ol· 

mente modificate le disposizioni degli art. 5 e 7 del Codice ci,·ile1 per cui era reputato 
cittadino, con facolt:\ d'eleggere entro il uo anno d'età la cittadinanza straniera il figlio, 

nato nel Regno1 da padre o madre che a\'C!';:sero, precedentemente alla nascita del figlio. 

perduta la cittadinall7.a italiana, mentre era reputato straniero, con facoltà d'eleggere l:l 
cittadinanza italiana, medinnte espressa dichiarazione, il figlio, nato all'estero: da padre O 
madre che avessero perduta la ciltadinam:n italiana prima della nascita del figlio. L:1 di
chiarazione d'elezione deiJa cittadinanza italiana, in quest'ultimo C..'\SO do,-e,·a essere IIC· 

compagnata dallo stabilimento nel Regno del domicilio, oppure dall'assunzione di un pub· 
blico impiego o dalla prestazione del scn·izio militare. 
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nel terminC' di cni ~opxa, da voler c:onsen;are la c~itta.dinanza ~tra· 

n i era. 
11 sc•(·ondn mC'zzo 'art. 4J (,. di maggioTe t·sten:-;if,IIE· ma tv'n .;;i 

upplica f\.nt.ornaticnmente oz1e legi.,· •. bemd nc·hiede Ja cr,uccssione 
!tmministrativa aC'cordata per decreto reAle ~cntito il conforme pa
:rern del UOBRiglio di Btat-o. Può co~ì divenire cittadiuo; 

1° lo stTaniero che abbia per t1'P anlll prestato servizio al1o 
f4tato, ancht' ali" estero: 

~o o cl1e rislecln da ci nque anni nello Stato: 
W' t.ale termine essendo r idotto a tre aiuti se lo straniero 

a) abbia reso segnalati servigi a! P Italnlin,, o 
b) ttbbia. contratto matrimonio c011 una cittadina italiana: 

111 e H.d nn anno solo se lo !:ìtranieru avrebbe potuto divenire 
cittadino per hcueficio rli legge •art. 0, ~" ed abbia perrlnt~ il h:>r· 
mine. 

~~ interr~sante vedere come il lC'gi ... Jaton francese. c·osi larg",... 
generoso n••l <:OncNlere la cittadiuanza. france.c;e agli stranieri immi· 
grAti in }..,rancia f' nelr imporla adrlirittru·a a quelli che vi sono nati. 
purmena al proprio cittadino eli mntarc> di cittaclinanza rinunciando 
allrL propria t:ittaclinanza originaria per assumere quella d'altro 
Rtato. 

Oltre al CfUiCI del rifiuto d'obbedire all'ordine daio cln.l Governo 
f'ntn cf'Re di lo..l·Winre entro un certo tempo il !:len·izin pubblico as
:.o tud o pre~so nn (."i-averno estero, che <1 di natura assolutamente spe
ciale, e cho ad ogni modo prescinde dal fatto clell'a\•ere l'interes· 
aato già acquistata altra eittadlnanzn. e dall'avC'r egli la possibilità 
cPacttnistarla contemporaneamente alla perdita della çittadinanza ori
ginaria, esiste soltanto la possibilità prevista al paragrafo 1° del-· 
l'art. H della legge !O agosto 1927, la quale però 11gisce automati
camente solo in quanto l'individuo che abbia acquistata una cit-ta
dinanza straniera. per beneficio di legge o per naturalizzazioue, sia 
dn. dieci aunì ormai esente dagli obblighi del servizio attivo. o in caso 
rli rifoxma o di dispensa, sia da dieci anni non più iscritto nelle 
liste di leva. Altrimenti, affinchè l'acquisto della cittadinanza straniera. 
fatto dopo il compimento del 21' anno d'età, produca la perdita 
della cittadinanza francese è necessaria l'autorizzazione del Governo. 
N è nella legge, n· nel decreto per l'esecuzione della legge, nè nelle 
i h'uzioni del Ministro Guardasigi lli , nè in alcm1'altra disposizione è 
detto però quale sia P01·gano competente a concedere il permesso 
d'espatriazione, nè il modo e le forme in C\Ù questa dev'essere 
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chiesta (1 ). È certo tutitwia che la oonoessinne del permesso d'eapa
triazioue come pure il rifiuto opposto dal Go,·erno sono dC'finit,ivi e 
non ammettono akun rimedio di legge. rientrando nella cerchia. 
degli at.t.i discrezionali della pnhblica amministrazione (2). 

Sicchè nella maggior parte dei casi il frau('ese che avrà acqui· 
stata la cit.tadinanza italiana per effetto degli an. :) o -± della no,tm 
legge 10 giugno Hn 2 si tro,·erà od ave1·e dne cittadinanze fiHo a l
l"età dj 50 anni circa. 

12. C) Anche la legge francese contempla due sistemi fonda
mentali per l'acquisto della cittadinunza francese poaieriorment.e 
alla nascita, come già uLbinmo \""Ìsto per la legge italiana, e cioè: 
l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge) e la naturaliz7.azione. 

Per beneficio di legge (art. 3) diventano francesi tutti i nati in 
Francia1 che non lo siano già fin dalla nascita. Abbiamo gi~ notato 
che qna!=li tntti i nati iu Francia si vedono attribuita la cittadinanza 
frnncese fin dalla· nRseita. Ne vanno esenti soltanto i figli legittimi 
e naturali di genitori entrambi straniC'ri e nat_;j aiPestero, sah·a la 
limitatissima. i8coltà d'opzione già ricordata. Costoro, se domiciliati 
in Francia, possono divenire franchi iìn all'età di 21 anni compiuti 
se ne facciano domanda (3) secondo Jo norme già. dette per la ri
nuncia alla facoltà di ripudiare Jn citt.acUnu.nza francese. La pnr
tecipazione volontaria alle operazi~ui di reclutamento tien luogo della 
predett11 dichiarazionC' (art. 3 in fine) . Tali disj)osizion i non sono ap
plicabili a coloro che sono stati co.lpiti da nn decreto d'espulsione. 

(1 ) Xon crediamo sia da fa rsi un rimprO\'Cro di tecnica legislativa ma piutlOHO di 
sinceri t:\ al legislatore francese. La legge, che, come abbiamo ricordato fin da principio, 
ha a\-uto una lunga attentissima elahora;done, è volutamente imprecisa o incompleta in 
alcune parti. 

(2) La quale non ha mai fano mistero della propri:~ a1·versione alla conce!:osione di 
autOrizzazioni d'esp.1triazionr. (Cfr. LOUIS·LUCAS: op. cit ,1 pg. 23 1). 

(3) Nessun effetto potrà naturalmente essere riconosciuto dalla nostra legge alla na

tnralizzazione ottenuta dal cittadino che ne abbia fatto domanda prima del raggiungimento 
della maggiore età. anche se la domanda sia stata fatta con l'assisten1..a del genitore e~er· 
cente la patria potestà e del tutore su conforme parere del consiglio di famiglia, o addi
rittura , in nome del minore d'anni 16. dal suo legale rappresentante. Il diritto che In 

nostra legge riconosce all'individuo di mutare cittadinanza nei casi e con le forme pre· 
viste dalla Legge stessn, è un di rilto personalissi mo e non può essere compiuto che dal

l' individuo che di tale di ri tto è il soggetto, e se non quando egli abbia, secondo la sua 
legge nazionale (art. 6. delle disposizio ni prelimi nari al Codice civile) la piena capaciti\ 
d'agire . 

_lJ 
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i:ie neanche tali facilitaztotù e gli altri allettamenti di carattere 
economico riescono a persuadere il ragazzo e i suoi a fare la di
chiarazione d"acquisto della citt.adinanza francese, inten-ieHe allora 
l'art. 4 della legge, il quale di. pone che: < diviene francese, all'età 
di 21 anui, ogni iudi\lduo nato in Francia da uno straniero, a meuo 
che nell'anno che segue la sua maggiore eta 11011 abbia dec1inato la 
cittadinanza francese uuiformandosi alle disposizioni dell'art. 2. Da 
talo articolo vanno esenti soltanto i fìgli dei diplomatici di carriera 
e coloro cni sia stato preso no decreto d'ospnlsione. 

Per ottenere la naturalizzazione lo straniero deve fare domanda 
a1 Governo, che Faccorda dopo d'aYOI' fatto nn' inchiesta sul conto 
del richiedente straniero. 

PessotlO essere naturalizzati: 
l 0 lo straniero che abbia compiuto i 18 anni e poesa giusti

ficare un soggiorno ininterrotto in Francia per tre anni; 
:l0 o in un paese che si tro,·i in unione dogat1ale con la 

Francia (l); 
3') alla residenza in Francia essendo assimilata la residenza in 

paese straniero per l'esercizio d"una funzione ('Onferita dal Governo 
francese; 

4° dopo un solo anno di residenza o di servizio per conto 
del Governo francese1 può essere naturalizzato lo straniero che abbia 
reso impm·tanti servigi alla Francia (2), o sposato una francese

1 
op

pure, se nato in Francia, vi abbia stabilito il proprio domicilio dopo 
il conseguimento della maggiore età i 

0° o finalmente può essere naturalizzato: c ogn.i individuo nato 
all'estero sia da padre francese di rni non dovrebbe seguire la cit-
tadinanza in conformità alle disposizioni dell'art. 1, par. 4", al. l 0 , 

sia da madre francese, e nata in Francia o all'estero da genitori di 
cui uno abbia perduto la qualità di francese, e ciò senza. limite d'età, 
pnrchè abbia il domicilio in Francia. 

La nat.uralizzazio11e dà al uaturalizzato il pieno godimento dei 

(I) Sono in unione doganale con 13. Francia il Principato di Monaco ed il territorio 
della Sarre. 

(2) La leg~e è molto larga nelln ulutazione degli importanti servigi resi alla Francia. 
È sufllciente, nll' indicato effetto della riduzione del termine, che l' indh•iduo abbi:~. intro

dotto sin un'industria, sia delle im·cnzioni utili, o che vi abbia creato un'industria. o 

altro, oppure imprese agricole. È pure sufficiente che abbia servito nell'esercito francese 

o neg-li ~urciti alleati, o che abbia ottenuto un diploma da una facoltà francese. 
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diTitti ci,·ili riservati ai cittadini, non così dei diritti politici, i quali 
ulti.mj gli sono concessi appena dopo trascoTsi dieci anni dalla data 
del decreto di natnralizzazione, salvo casi speciali (art. (;in fine) {l ). 

:ron meno nmnro·osi, dunque, nè meno gravi di quelli detenni
nati dalla contemporazione attribuzione delio due cittadinanze ita
liaua e francese, sono i conflitti di linest'ultima categoria, anche se, 
nel tempo, siano di pitl bre;e durata. 

Quantunque la nostra legge non miri a trattenere e mantenere 
nella. cittadinanza italiana coloro che manifestino la volontà d'assu
merne un'altra, pretente tuttavia che la rinuncia alh1 cittadinanza 
italiana, fatta dal cittadino, sia libera e non imposta o troppo ac
cortamente carpita c vuole alt resi che cessando d'essere italiano, 
l' inclivjduo entri a far parte d'una altJ.·a. corporazione statua le col 
godimento di tutti i diritti civili e politici spettanti ai cittadini (2). 

Perde la cittadinanza italinna (art. 8): 
l 0 chi volontariamente acquista una cittadinanza straniera; 
2° chi avendo .involontariamente acquistata una cittadinanza 

straniera dichiari di rinm1ziare alla cittadinanza italiana e nelPun 
caso come nell"altro abbia trasferita o trasferisca all'estero Ja propria 
residenza, a meno che i l Governo non lo dispensi da Linest'uJtima 
condizione; 

3' chi rifiuti d'ottemperare all'invito del Governo d'abban· 
naro il servjzio militare o il pubblico impiego assunto presso una 
potenza straniera. 

Prescindendo da quest'ultimo caso
1 

che di per sè è ovvio, perchè 
l'acquisto d'tula oittadina.nza straniera produca la perdita di quella 
italiana è necessario. oltre al trasferimento della residenza all'e
stero, che il cittadino abbia manifestata la sua volontà intesa e 
ad acquistare una cittadinanza straniera, o rinunciare alla cittadinanza 
italiana, se l'acquisto della cittadinanza straniera sia avvenuto indi
pendentemente dalla sua volontà. A.ffi.nchè una tale manifestazione 
di volontà sia. efficace e produttiva degli effetti contemplati a quest'ar
ticolo, è necessario poi che essa si manifesti libe1·amente, senza es
sere deviata da errore, violenza o dolo, od anche da timore reve
renziale, e per poter manifestare una tale volontà P individuo de .. 

( l) Nei quali casi è necessnrio un decreto del ministro Gunrdasigi!U che abbrevi il 
termine dei dieci anni. Oltre :t tali casi eccezionnli, la prestazione del sen•izio militare 
tien luogo del compimento del tempo. 

(z) DEGNI: op. cit., pg. 204 . 

1: 

l 



53 

v'esser pienamente capace di disporre di sè stesso, cioè maggiorenne 
o emancipato. Nessun valore potrà avere quindi per la ·nostra legge 
la dichiarazione fatta dal minore di anni 21, anche se assistito dal 
genitore esercC'nte la patria potestà o dal tu tore con consenso del 
consiglio di famiglia, aia che la dichiarazione eia volta a rinunciare 
alla facoltà di r ipudiru:e alla maggioro età la cittadinanza francese sia 
essa rivolta a chiedere la ci ttadinanza francese per beneficio di legge e 
por naturalizzazione . Ancor meno vru-rà t.ale dichiarazione se fal;ta dal 
legale rappresentante del minore nel dì lui nome. Quello alla citta· 
dinanza ò considerato dal nostro legislatore come un diritto perso
nalissimo, irrinunciabile non dall' ind1viduo che ne è il soggetto. 

AVJ:cmo quindi conflitto di cittadinanza in tutti i casi d'acquisto 
della cittadinanza francese per beneficio di legge, contemplati agli 
art. 3 e 4 della legge lO agosto 1927 ; ed il conflitto non potrà es
sere sanato che con la rinuncia fatta dall'interessato alla cittadi
nanza italiana a termini del 2" par. dell'art . 8 della legge 13 giugno 
1921, dichiarazi one che non potrà esser fatta se non dopo il com
pimento del 21° anno d'età, ed a condizione del trasferimento della 
residenza alJ'estero. 

AvTemo pure conflitto nel caso d'acquisto della cittailinanza 
francese da parte di cittadino italiano minore d'anni 21 o non eman
cipato, ed il conflitto persisterà .fino a che, divenuto maggiorenne, 
egli possa. fare la dichiarazione di riuunzia di cui sopra è detto. 

13. D) La legge italiana dà la facoltà di riacquistare la cit
tadinanza a coloro che l'abbiano perduta per effet.to degli art. 7 e 8 
della legge atessa, a condizione che colui che- ba perduta la citta
dinanza italiana (art. 9): 

P presti servizio militare nel Regno e accetti un impiego 
dello Stato, oppure 

2u dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui 
appartiene e provi d 'aver abbandonato il servizio all 'estero per cui 
aveva perduta la ci ttadinanza italiana, a sensi del secondo paragrafo 
dell'art. 8, e, nell'un caso e nelPaltro abbia stabilito o stabilisca 
entro l'anno la propria residenza nel Regno, oppure, 

3° se la perdita della cittadinanza italiana era avvenuta. in 
seguito all'acquisto dj cittadinanza straniera, risieda per due anni 
ne] R egno. 

Il Governo può nei due ultimi casi contemplati inibire il 
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riacquist<> della cittadinanza lart. 9 IY cpv.) (l ) come pure può per
mettere il riacquisto prescindendo della biennale residenza nel R egno 
a chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a 
cui apparteneva per trasferirsi in alt.ro Stato estero di cui non assuma 

la cittadinanza (ar t . 9 ult. cpv .). 
Nessuna norma particolare contione la legge fran cese per H C'it,.. 

tadino, già stl'aniero, il quale riacquisti la cittacjinanza primitiva, 
per cui nei. di hù 1·jgua.rdi sono appli cR.bili le norme comuni sulla 
perdita della cittadinanza francese, o pit1 precisamente il ricordato 
par. l 0 deil'art. 9, che ,.;teniamo applicabile nella generalità dei casi 
poichè il riacquisto della cittadinanza, nelle forme o condizioni pre
viste all"art. 9 della legge 13 giugno 1912 è, in fondo, un acquisto 
della cittadinanza italiana per beneficio di legge (2). Oltre al caso 
generale, del!" art. 9, l 0 della legge IO agosto 1927, il conflitto di 
cittadinanz-a può cessru:e nei due seguenti casi speciali: assunzione 
di servizio presso lo Stato italiano e persistenza nello stesso mal
grado l'ingiunzione del Governo francese d'abbandonarlo ent.ro un 
termine pre:fissato, e la decadenza dnl1A. cittadinanza francese, com
minabile però soltanto a coloro che1 a\'endo acquistata la cittadi
nanza francese su domanda abbiano compiuti atti contrari allf\. sicu
rezza interna della FTancia. o Abbiano commesso, a favoTe d 'un 
paese stJ:aniero, degli atti incompatibili con la qualità di cittadini 
francesi 13 contrru:i alP interesse della Ji'rancia1 oppure. si siano sot
brahti agli obb!Jghi del servizio militare (art. 9 ult. cpv.). All' in
fuori dei casi speciali predetti, l' inneressato per porre fine alla doppia 
cittadinanza dovrà ottenere il permesso del Governo francese, che -
ripetiamo - può essere rifiutato pe1· motivi insindacabili, op
pure dovrà attendere dieci anni dalla cessazione degli obblighi mi

litari. 

(t) Il Governo fa fatto costantemente uso di que'>ta facoltà d'inibizione nei coDfronti 

di coloro che dopo a\•er perduta la citu.din:l.nzn italìan:~. allo scopo di poter dhorziare ri
stabilivano poi la propria residenza nel Regno per riacquistare In cittadinanza perduta. 

(2) In quanto precisamente il rincquisto interviene automatic:~.mente senz.:t intervento 
dell'autorità amministrativa sah•o i casi speciali dell'inibizione governatin, data su con• 
forme parere del Consiglio di St3to ed entro il termine rigoroso dei tre mesi dal compi· 
mento delle condizioni perchè il riacquisto nv~enga di dirilto (art. 9, V ai.), e delln per
missione del riacquisto, che pure deve essere dnta dal Governo, n chi abbin da oltre due 
anni abbandonata la residenza nello Stato a cui nppaneneva, per trasferirln in altrq Stato 
estero di cui non assuma la cittndinnnzu (art. 9 in fine), supplendo in tal caso la per· 

missione go,·ernariva al fatto del ristabilim ento della rcsidenz...1. nel Regno. 
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14. E) Nessuna condizione, all'infuori di quella del dom.icilio 
in Francia, pone la legge lO agosto 1B27 per il riacqnisto della cit
tadinanza francese, la quale può eRsere concessa a chiunque, domi
ciliato in Francia, ne faccia domanda. Non M'Temo quindi in questo 
caso un confl itto di cittadinanza, poichè il cittad ino italiano, già fran
cese, il quale chieda il riacquisto della cittadinanza originaria, perde 
automaticamente quella italiana in base al paragrafo 1° dell'art. 8 della 
legge 13 giugno 1912, semprechè stabilisca o abbia stabilito la propria 
reeiclen"a all'estero. Potrebbe claTsi tuttavia che per qualche breve 
t:empo il conflitto sussista per la diversità del requisito voluto dalle 
due leggi (re8idenza pe1· la legge italiana, domicilio per quella fran
cese). E ancora potrebbe sussistere conflitto quando la domanda 
di riacquisto della cittadinanza francese sia presentata da m1 mi
nore, come consente la legge francese e non è ammissibile invece 
secondo c1uella italiana (art. 11, l 0). 

15. Po) L'esame degli effetti del cambiamento di cittadinanza 
del capo della famiglia sui figli minori e sulla moglie, avrebbe po
tuto logicamente troYar sede negli altri capitoli precedenti, ma ab
biamo preferito, per ragioni di chiarezza, trattarne separatamente. In 
quest'el:)ame prescindiamo dal conflitto che può sorgere, e, come ab
biamo visto, generalmente sorge, in seguito all'acquisto d'altra cit
tadinanza fatto dal capo della famiglia

1 
e vechemo invece a quali 

altri ed ulteriori conflitti tale cambiamento può dar luogo rispetto 
ai figli minori non emancipati (J) ed alla moglie. Osserviamo ancora 
che in tal uni casi, il mutamento di cittadinanza del padre (ed in alcuni 
casi perfìllo della madre) (2) pur non prodncendo un nuovo conflitto, 
rende piil difficilmente sanabile un conflitto già esi tente, come p. e. 
nel caso del figlio legittimo nato in Francia da padre italiano nato 
in Francia e madre pure italiana ma nata in Francia, il quale perde 
il diritto a rinunciare alla cittadinanza francese att.ribuitagli fin dalla 
nascitn.1 se durante la sua minol"e età il pad1·e o la madre siano stati 
naturalizzati e reintegrati nella cittadinanza francese (art. 2, 5° al.). 

Acquistano la cittadinanza italiana i figli minori non emanci-

( I) La legge francese non considera che la sola. emancipa1.ionc per matrimonio, 
mentre In legge italiana del 1912 non fa distinzione frn emancipazione per matrimonio e 
quella per atto de! genitore esercente l::& p:1tria potest:\. 

(2) È sufficiente inbtti che la madre soltanto acqui::oti la cittadinanza francese perchè 
i figli minori 1 non maritati. acquistino essi pure In cittadinanza francese. 
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pati dello straniero che acquista e rincquista la cittadinanza italiana, 
salvo che, risiedendo alrestel'O coHservino secoudo la legge dello Rtnto 
cui apptL.rtengono, la cittadìuanza st.raniera ta.rt. 12) . .Altrettant(' av
viene se

1 
essendo premorto il padre, sia la madre. esercente la patria 

potestà o la tutela leg~tlc sui figli, ad acquistare la cittadinanza ita
liana, soJvo che il mntament.o di ciU.adinnnza sia per la madJ·e con
seguenza del matrimonio con un cit.tadino , nel qual caso i :figli del 
primo letto conservano la cittadinanza posseclnta al momento delle 
seconde nozze della madTe (ar t. 1\! in fine) . 

I figli che abbiano per tal modo acquistata lu cittad inanza ila
liana, con tinuano tuttavia a conservare quella francese sah·o ot
tenere dal Governo franeese il permesso di conservare la cii tadi~ 
nanz>t italiana in base o.ll'a:rt. 9, :l0 della legge 10 agosto Hl~7. Rolo 
applicabile nella specie, oltre ai casi straordinari d' impiego a~~ 
sunto presso una potenza estera, o di decadenza, nel eneo ln cui, non 
francesi d'origine, u.bbia.no acqnistata prec.edentemente 1a cittadinanza 

francese. 
Un mezzo piit efficace, e non so il o posto al potere chscrrzio-

nale della pubblica amministJ:azione, dà invec.:e a costoro la uosb:a 
legge, disponendo che c. il figlio de1lo straniero per nascita, diYennto 
cittadino, può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o 
dalla conseguita emancipazione dichiarru:e d'eleggere la ·CittRdil,anza 
d 'origine» (art. 1~, 1° cpv.). Nessuna speciale disposizione cont.iE'ne la 
legge italiana nei riguarcli clei :figli maggior] o emancipaLi di chi 

acquista la cittadinanza italiana. 
PeT la legge francese del 10 agosto 1927 acquistano enz'altro 

la cittadinanza francese, e senza obbligo di residenza in Fra.ncia, 
i figli mioori, celibi (e nubili) di cui il padre o la madre acqmstino. 
per beneficio di legge in base agli art. 3 e 41 o per naturalizzazione, 
la cittadinanza francese (art. 7

1 
1° al.) . Trattandosi di figli naturali7 

questi acquistano allo stesso modo la cittadinanza francese se l'acqnitoti 
il genitore rispetto cui la filiazione sia sta.tn. precedentemente stabilita 
per riconoscimento o dicb.ia.razione giudiziale. L'acquisto della cittadi· 
nanza francese non ha luogo p~r colo1·o contTo cui sia stato preso 
un decreto d'espulsione e per coloro che serva..no o abbiamo serdto 

dell'esercito del loro paese d'origine. 
Naturalmente la cittadinanza francese così acquisita dai minori 

è definitiva ed irrinunciabile, non avendo la legge alcuna diapo8i
zione analoga a quella della legge italiana la quale consenta al mi~ 
nere, una volta divenuto maggiorenne o emancipato, di riacqnistru:e 
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la cittadinanza originaria (1). Kon sorgerà conflitto se i fìgl.i abbiano 
comuue col ~)adre (o jo caso di premorienza di questi con la madre 
esercente la patria potestà o la tutela legale sui minori) la resi
denza fuori del RC'gno, consentendo a costoro la noRta·a legge Ja 
perdita della cittadinanza italiana (2). Avremo couAit.to in ogni altro 
ca:so, come pure vi sarà conflitto tutte le volte che i fìgli maggiori 
o coniugati di genitore che acqnist;a la cittadinanza francese vogliano 
a.pprnfiltare de ll a faci litazione loro accordata per l'acquisto della 
ste!isa cittadinanza senza condizione di stabilimento in Francia 
(art 7, ult .. cpv.). 

lG. F-(1) Come abbiamo ricordato fiu dal prmmpio la legge 
francese si è ormni definitivamente stac11ata dal sistema classico nelPu
nità. di cittadinan:ta fra i coniugi, che il nost.ro legislatore ha voluto 
segllire nel modo pii.1 Tigoroso facendo l'unica eccezione per la donna 
cit,tadinn c.·he sposando uno straniero non possa acqn1stare la citta
dinanza di lui o pcrchè non ne abbia alcuna o percbè, avendola, questa, 
secondo la legge nazionale del marito, non si ac4.uisti dalla moglie 
per il fatto 1lel mat;rimonio. 

La leg-ge franco.se, invece, ha per regola generale Jl indifferenza 
dello stat.o di citt.adinanza del marito, C" dei mntameuti che questi 
faccia durante i l matrimonio, sullo stat;o di cittadinanzn della moglie, 
regola però che subisce vario eccezioni, sia stabi lite djrettamente 
dalla legge sia dalla volontà della do una, cni la legge concede ampia 
libertà. 

La donna francese che sposi un 1taliauo mentre acquista sempre 
e necessariamente la cittadinanza italiaua secondo la nostra legge, 
conserva im·ece1 secondo la legge francese, la cittadinanza originaria, 
a meno che all'atto del matrimonio non dichiari di voler acquistare 
la cittadinanza italiana del marito, o gli sposi fissino all'estero (3) 

(1) Riteniamo tutta,·ia applicabile il 30 parngrdo dell'art. g, e cioè che pos:;ano chie
dere di con~crrare la cittadinanza ~traniera posseduti\ per effetto di legge, con la conse

guente perdita della cittadinanza francese, i tigli che siano rimasti italiani in base alla 

nostra legge per non an:re il loro padre perduta la cittadinanza ita\i ;a.~m :.econdo la legge 
del 13 giugno 1912. 

(2) Semprechè beninteso sia riconosciuta '·alido dal nootro ordinamento l'acquisto 
fatto dal padre della cittadinan:.-..a francese . 

(3) Ln legge non richiede che gli spo~i fi~sioo il loro primo domicilio coniugale nel 
paese dci m:trito, come fa, ad esempio la legge s"edese. per cui sar:\ sufficiente che il 
primo domicilio coniugale sia fissato non in Francia. 
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il loro primo domicilio coniugale c la moglie acttnisti oecestòaria
meute, secondo la legge nazionale del mRI·ito, la <:ittadinanza di 
quest'ultimo. 

A qualche dubbio può dar luogo il caso della cittadina italiana 
che sposi nn cittadino francose e non faccia, nelPatt.o delh\ c~?:lebra
zione del matrimonio, la cliclliru:azione di voler assumere la cittadi
nanza francese del marito. In!R.tti, st.n.udo alla Jeggo fr am:oso, la 
straniera che contrae mat<1:imonio cou un cittadino francese, non 
segue au tomaticamente alla citJtadiuanza di Jui ma soltantio « 8WJ' Ra 

demande expi·e .... ·se , , a meno che la donna, in baso alla propria legge 
nazionale debba " neceto·.~ariamente "' perdere la cittadinanza origi
naJ:ia, come è appunto il caso delltt cittadina inglest.' che spo:-oa un 
straniero. Per la nostra legge ÌliYC'Ce la cittadina la quale vada sposa 
ad nno straniero pe1xle In. l'Ìttacliuanza italiana, semprech~ il mariti) 
pos~ieda una cit.tadinauza che per fatto del matrimonio A lei ~i co
munichi. Dato. in quest·o ca~o, cht" per la legge del marito francese. 
!l sempltce fatto del metrimouio uon ha per effetto di ath-ibnirc> l~t 
cittadinanza. fi:ancese alla moglie se non yj concorra un"espres:-;a ma
nifestazione di Yolontà in tal senso, doYrebbe ritenersi che in difetto 
di tale manifestazione di volontà ussa conservi la cittadinanza ita
liana in base all'art. 9, 3° cleiJ!l leg-ge 13 gingno 1912 (1). 

La cittadina francese che si~1 di venuta italiana in segnito n.l ma
trimonio, conserva la cittaclìnnuz~t italittna anche dopo lo scioglimento 
del matJ:imonio, a meno che, ritenendo o trasportando all"e~t.ero la 
sua residenza, riacqu.isti la cittadinanza originaria (art. 9 della leggo 
13 giugno 1912). Nessuna norma speciale detta il legislatore fran
cese per il riacquisto della cittadinanza francese da pa>te della 
cittadina d'origine che l'avesse perduta per il matrimonio con tmo 
straniero. Si applicano quindi le norme gcneralj per la reintegmzione 
nella cittadinanza francese contenute uell"art. 11 della legge, le quali, 
del resto; non richiedono altre condizioni alr infuori della residenza 
in Francia. Ad ogni modo tale riacqnisto della cittadinanza fi:ancese 

(t) Rimane però il dubbio se la mancata dichiarazione di voler acquistare In cilttl.di

nanz3 francese del m3rito, potendosi considerare come una tacita manifestn1;ione della vo· 
lontà di conservare la cittadin;1.n~1. itnlinnn, possa derogare alla tassativa disposizione con

tcnnt:t nell' art. 10 della legge I 3 giugno 19 12 . Vedasi pure a questo proposito ZENNARO: 

A proposito d'una r ece1lte jmbblli:a:;.iom: in mat~na dt' cittadinan::.a della diJntiO 71/ari

tata, in c B ollettino dell' I stituto di Diritto comparato della R. Università di Trieste a, 
1927, pp. 175- 176, in nota. 
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da parte della donna dopo lo scioglimento del matrimoruo non dà 
luogo ad alcun conflitto. 

Come pure non v'è conflitto, rispetto alla moglie, in caso di 
acquisto della cittadinanza francese da parte del marito. La legge 
francese non fa seguire da ciò per la donna l'acquisto della cittadi
nanza francese, eppertanto essa rimarrà italiana. Se invece vorrà va
lersi della disposizione dell'art. 9 della legge 10 agosto per chie
dere la nn.turalizzazione francese, da ciò le deriverà la per dita di 
qudla italiana. 

Nepptue yj sarà conflitto per la donna nel caso che sia il ma
rito francese ad acqu.isurre la cittadinanza italiana. Alla moglie .sarà 
i11 questo caso applicabile l'art. 9, 1°, avendo essa acquistat.o una cit
tadinanza. 1-itra.niera per effetto rle1Ja legge {l) e non essendo, sic
<.'Otue non soggetta alle leggi sul reclutamento, necessario per lei il 
permesso d'espatriazione. 

Cosi pure perder·à la cittadinanza francese per effetto dello stesso 
articolo, 1a donna, che originariamente italiana, fosse divenuta fran
l'ese in seguito al J1J.<1trimonio, e dopo lo sciogliinento di questo 
riacquist.agse la cittadinanza italiana. 

17. 0) Quanto numerosi sono i conflitti positivi di cittadinanza, 
nltrettando sono scarsi quelli negativi. Qui noi intendiamo poxre il caso 
chC' avvenga la perdita della cittadinanza itnliana senza il conse
guente acquisto eli quella francese o viceversa. 

Il nostro legislatore del 1912 non ammise che il cittadino po
tesse perdere o essere privato della cittaclinanza italiana senza acqui
starne un'altra. L'unico caso i11 cui tale risultato sarebbe st.at.o teo
ricainento (~)possibile si era quello della perdita della oittadinanza per 
chi 1 avendo assunto nn impiego o servizio militare presso tma po
tenza estent, vi persistesse nonostante l' intìmaztane del Governo ita
liano di abbandonarli entro un tempo prefìssato. Oggi, oltre alla re
Yoca, per cause d'indegnità, della cittadiuana acquistata per opzione, 
nelle nuove pro~incie annesse (3) è ammessa pure, a titolo dl pena, 

(1) Art. 10 della \~go! 13 giugno 1912. 
(2) Teoricamente in quanto l'assunilione di p\1bblico impiego in altro Stnto era1 com'è, 

generalmente condizione suff1ciente per l'acquisto della cittndinnnt:a di qu..:,;.t'ultimo. 

(3) R. Dccreto·L~.o--gge 10 gennaio 1926, n . 16. comcnito ncl\n L<-~e 24 maggio 
1926, n. 89~. 
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c spesso accompagnata da alt1·e sanzioni (l) la perdita rlellll. cittadi
nanza per il cittadino c che commet.te o concorra a cammei tere al
l'e>tcro tm fatto, dixetto a tuxbare l'ordine pubblico nel l{egno, o 
da cui possa derivare da.uno agli interessi it.aliauì o diminuzione del 
buon nome e del prest.igio dell'Italia, anche se il fatto non costi
tuisca reat.o • . (Legge 31 gennaio 1926, n. 1081. 

Ln legge fraucese, invece, ha organizzat.o tnt.to un sistema re
golante la perdita della citl.>tdinan"a fmncese (decadenza) pN i mt
luralizzati. La decadenza hil lnogo mediante pronuncia dclPautor,tà 
giudiziaria (rrrihunale civ il e) su azione p1·omossa dal 1\Iinist.ro delht. 
Giustizia per mezzo del Pubblico {\J iuistero, e può essere dichiarata 
contTo il cittadino, divenuto tale in segnjto a domanda sua o dei 
suoi legali rappresentanti, non oltre i 10 anni dalla data d'acquisto 
della cittadil!anza. Le cause per cui può essere pronnnciata sono, 
come abbiamo già. ricordato, l'aver compiuto atti contrari alla ~tcu
rezza interna della Francia, o in genere atti incompatibili con la 
qualità di cittadino francese o contrari all'interesse della Francia, 
opptu·e, infine, l'essersi sottrat,to agli obblighi del servizio militare 
(art. 9, 5°, a. b1 c). 

In parecchi casi avverrà che la òecadenza dalla rit.tadinanza 
francese ponga fine ad un confl itto positivo di cittadinanza, negli 
altri darà luogo ad un conflitto negativo, non però di lunga durat.a, 
per la facilità con cui il c::olpit.o da tale prov--vedimento potrà. riacqui
stare la. cittadinanza italiana. 

18. Concludendo queste brevi osservaziorù è forse il caso d:o
sprimere il voto che anche da noi ai proceda ad una riforma rlella 
legge stùla cittadinanza, il che sarebbe desiderabile anche per por 
fine, comprendendole in un unico testo, alle molte norme emanate 
in questi ultimi anni (2) in materia di cittadinanza specie uolle nuove 

( 1) A.Ua perdita della cittadinanza può essere aggiunto, su conforme parere d'una 

Commissione di cui fanno parte un Consigliere di Stato. che la presiede, il direnore ge
nerale della pubbliCD. sicurean. un direttore generale del Mini,tero degli affari esteri. dc· 

signato dal Ministero degli e.!.ter i e due magistrati d'appello designati d11l 11inistro della 

Giustizia, il sequestro dei beni, c nei casi più gra,·i, la confisca. 
(2) D. Lt. 30 giugno 1928 1 sulla concessione della cit.tadinanza italiana ag:li irrcdcnti 

che abbiano prestato sen ·izio militare in Italin durante In guerra : D. Lt. 14 luglio 19 18, 
n . 1029, sull'acquisto della cittadiunnza italiana da parte degli stranieri; R. D.·L. 21 

agosto 1921 1 n. I 188 che consente agli stranieri la dichiarazione d'elezione della cittadi

nanza italia.na, sospesa du rante la guerra; R. D.· L. IO settembre 1922, n. 138i, per la 
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provmcic, ma Ropratutto perchè è urgente difendere la popolazione del 
Regno dalle troppe facili evasioni dal v incolo di sudditanza allo Stato. 

A cb.i rilegga gli elevati discorf'i pronuncia.ti alla Camera dei 
Deputat-i e specialmente al Senato in occasione della discussione della 
legge del 1912 appare immediatamente a quanta nobiltà di senti
mento, a quanto rispetto della volontà dell'uomo c~ della sovranità 
degli altri St.at.i, sia stato ispirata la nostra legge. 'l'ali sentimenti, 
che altamente onorano chi li professò con cosi umana convinzione, 
non sono pill possibili oggi che gli Stati1 che più ci stanno geografica
mente vicini, dimostrano con cosi chiari segni la volontà di strap
pare all 'Italia una gioventù sana e gagliarda. :J[algrado tutta l'at
tenzione posta dal nostro legislatore p('t evitare i conflitti eli citta
dinanza, questi sono venuti a moltiplicarRi per volontà altrui. Se 
tali conflitti sono preoccupanti rla un punto di vista incUviduale, ben 
piit lo sono riguardati collettivamente, e più preoccupante ancora 
è la facllità. con cui essi vengono a ressare col sacrifizio della citta
dinanza italiana a \·antaggio di quella ~traniera . 

Dott. TmBALDO Z~o:ssARo 
.à"~istl"nto \·ol. di Diritto iuteru.tzionule 

concessione della cilt.adinnnza italiana, con decreto reale, senza l'ossen-anUl dell'art. 4 delb 

legge 13 giugno 1912, in casi speciali. modificato poi dal R. D.-L. 14 giugno 1923, 
n. r.p8: an. 64-82 del trattato di pace di S. Germano: art. 3-6 del trattato di Ra.· 
palio; art. 53· 56, e 6 1·66 del trattato di P.'\CC di Trianon i R. D. 30 dicembre 1920, 
n. rSgo, che oltre che dettare norme per l'eseculione delle disposi1.ioni dei trattati di 
pace, stabilisce l'acquisto della cittadinanza italiana, mediante conce~<.ione dell'autorità po

litica p rovinciale; R. D. zg gennaio t9Z2, n. 43· per la conce~sione della cittadinanz.'\ 

it:tli:ma, per decreto reale. in C3Si degni di particolare considerazione i H:. D.-L. 15 ot· 
tobre 1925, n. 1854, eon\·ertito nella legge 15 aprile 1926, n . 11 39· ~ull'acquisto della 
ciuadinanza italiana per gli abitanti le isole del Dodccaneso; R. D.-L. 12 maggio 1927. 

n. 723, che, in relazione agli accordi di Roma tra l' Italia ed il Regno t;, H . S., dette 
norme sulla cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume; R. D .-L. 13 mano 1927. 
n. 13i8, per 1:~ cittadinam-..a agli originari delle isole italiane dell'Egeo. Queste~ oltre ai 
già citilti R . D.-L. 10 gennaio 1926~ n, 16 e R. D.-L 31 e:ennaio 1926, n. 108, sono 
le principnli nonne legislath·e in materia di ciuadintmzn. Per rendere completo l'elenco 

bisognerebbe tuttavia aggiuBgerc i vari regi decreti, decreti-legge, decreti ministeriali e le 

disposizioni delle :mtorità politiche nei territori Annessi. 



' 

l 



So111'a alcuni luoglli rli llllllii cd inviluppi rli t'elle o piani 

I. Luogo dei punti la somma delle cui distanze 

da rette assegnate è costante. 

l. Date in un piano n retto r1. non tutte parallele 

:r cos ai + lJ sen a; - è}i = o, (i= l, 2, n) 

il luogo dci punti P la somma delle cui distanze dalle rette r, è 
costantemente eguale a c, ha l'equazione 

(l ) ~ ! ·l' cos Cli + y seu (Ji - oi l == c . 
1:;;::1 

Le 11 retlie dividono il piano in uu certo ntunero m di regioni 
distinte. Intendiamo con ciò che due punti A e B appartengono alla 
ste sa. regione ae possono essere congiunti da una linea continua che 
non ha punti in comune con le n rette; mentre A e R apparten
gono a regioni distinte se qualunque linea continua che congiunge 
A con R incontra almeno una delle 11 rotte. 

Supposti i numeri è}i positivi, è 

rr: cos a. + tJ sen ai - i>i l == ± (:v coa a. + !J se n ai - Oi) 

a seconda che :r, .'/ sono le coordinate di tm punto da banda op
posta dall'origine rispett<> alla ,.,, oppure sono le coordinate di un 
punto dalla stessa banda dell,origine. Per ognuna delle m regioni 
l'equazione del luogo si ottiene dalla (l) sostituendo agli addendi 
l x cos ai + !J sen a; - èJi l i trinomi x cos ai + y seu ai - bi mol
t iplicati per + l o - l ; in due regioni diverse1 di-çersa. è la di
sposizione doi fattori + l o - l per gli u tl·inomi, onde il luogo 
f. costituito da segmenti ·di rette diverse. 
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Se si considerano due punti Q, (.r., y,) e Q, (x., .~,) apparte
nenti a due regioni distinte aventi la retta r 11 od tlll suo segmento 
per parte comune del contorno, i fattori che si debbono premettere 
ai trinomi .l' cos ai + !J sen a. - c5i sono gli stessi per Q1 e per Q, 
quando i 'J!:: h, sono opposti quando i = h; ne discende che se Q 
è un punto del luogo, appartenente ad r 1., Q appartiene ai due 
segmenti che stanno nelle due regioni adiacenti . Segue rla ciò cho 
la spezzata è nn poligono chiuso t•) e che i vertici sta.nno nelle reLle 
,.,. Non è det.to che d poligono debba avere rn lat.i, poichè l 'e•jUR· 
zione relativa ad una. data regione può rappresentare una retta che 
non ha punti appartenenti alla regione stessa. 

Osserviamo eh<.' se ;·h, 1'J.· sono due rette contenenti parte del 
contorno di una regione w e se A11 , A~.. sono due punti di w appar~ 
tenenti al luogo e rispetti vament.c alle rette 1·11 , 1'J., nella regione w 
il luogo è costituito del segmento A. B, (**). 

Considereremo nel seguito alcuni casi particolari notevoli. 
2. Le n rette '1\ abbiano lo equazioni 

a n 
x cos - (i - l ) + y aen (i - l ) = O 

n n 
(i= l, 2, ... n); 

queste rette, passanti per Forigine, dividono il piano in 2n angoli 
eguali. 

P er la regione limitata dal semiasse positivo delle y (ret.ta ?'
1
) 

e dalla semiretta 1·2 che sta no1 semipiano delle x negative, il luogo 
dei punti le cui distanze dalle n rette sommano c è 

x (- l + .~, cos : (i - l)) + x,~, aen : (i- l )= c, 

cioè 

- o· + y cotg 2; = c. 

Questa retta incontra r, nel punto A (o, cotg -"') ed ,., nel punto 
~n 

B (- c sen !! tg ~, c aen _n tg " ) , onde nella detta regione 
n 2n n 2n 

il luogo è costituito dai segmento A B. Tanto A che B distano dal-

(•) Se le rette r i sono parallele il luogo è fermato da rene parallele alle ri. 

('*"') A meno che tutti i punti delln regione w non soddisfino a!Fequazionc ( 1 ). 
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n 
l'or igine di c tg Qn ; per la simmetria del luogo dei punti le cui 

dalle n rette sommano c, si conclude che il luogo stesso è il poli
gono regolare di 2n lati inscritto nel cerchio di centro l'origine e 

raggio c tg " (e quindi di lato 2c sen n tg " ) coi vertici sulle 
2n 2n 2n 

rette 1'i· 

]~ così dimostrato che i punti del contorno di un poligono re
golare di 2n lati hanno dalle n rette che congiungono le coppie di 
vertici opposti distanze 1a cui somma è costante. 

Se l è il lato del 2n-gono la somma delle dette distanze 

" l cos 
2n 

2 sen2 n 
2n 

3. Se le 11 rette date sono tali che le normali ad esse con
dotte per uno stesso punto di,idono i l piano in n angoli eguali, se 
c,è una regione in cui, ponendo ivi l'origine degli assi, i segni da 
premettere ai trinomi x cos ai + y sen a, - di sono tutti eguali 
a - 1, la somma delle distanze di un qualunque punto della detta 
regione dallo n rette è costante. 

Infatti con un orientamento conveniente degli assi può fa.rai 

a; = 2" (i - l), sicchè le equazioni delle n rette divengono 

" 2n (i- l) 2n (i- l) 
x cos --n--+ y sen ~ - b, = O. 

e la distanza di un punto qualunque della regione a cui appartiene 
l'origine è 

n 1~ 2n (i- l) 71~ 2.-r i- l ) 
.E c5i - x 2. cos - - - - - y 2. sen ---- == ~ 6,: 
i=l i = t n i=t 11 i=t 

giacchè i coefficienti di x e di y sono nulli. 
~e segue che l'equazione 

n 2n (i - J) 2n (i-J) 
2: x cos ---- + y sen ---- - b, 

i = t 1 n n 

è soddisfatta da tutti e soli i punti dolla detta regione. 
Si osservi che si è anche dimostrato che: per i punt.i interni e 
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sul contorno di un poligono di n lati eq uiangolo (in particolare re. 
golare (*)) la somma delle distanze dai lati è costante. 

È chial'O che il f'atto che la (l ) sia soddisfatta dalle coordinate 
di tutti i punti di una regione w accadrà tutte le volte che •osti
tnendo in (l) ai valori assoluti l .c cos a; + y sen a; - d, l i trinomi 
x cos a• + !J sen ai - di precednt.i dai segni che loro competono per 
i ptmti della r egione w, la somma dei coefficienti di x è nulla al 
pari della somma dei coefficient-i di JJ, mentre c è eguale alla somma 
dei termin.i indipendenti da x e da !l· Ad es . se si hanno le cinque 
rette 

r,) 

r, ) 

r,) 

r , ) 

l 'eq nazione 

x-2=0 
2 115 ax+ail-3=0 
2 J5 
3 x- 3 ,y- 3= 0 
l J/35 3J'7 
sx+Ty-2 = 0 

l 1135 317 
6x-6i1- T= 0 

/x- 2j +l} x+~ 11-31 + J-} v- ~il- s i+ 

+ 1- i-+~~ il- 3'71 + 1- ~ + '~ !/ + 3~7 1 = 4 + 3(7 
è soddisfatta dalle coordll1ate di tutti i punti interni al triangolo for· 
mato dalle rette ,.P 1·1 , 1·3 e appartenenti al contorno. 

4. Consideriamo un n • latero regolare; le n rette che lo for· 

mano si incontrano in n l E (" t 1) - l ( punti (indicando con 

E (z) il massimo intero contenuto in z) , i quali si distribuiscono in 

E (n t 1) - l gruppi di n pw1ti, ciascuno dei q noli gruppi è for· 

mato da punti che sono vertici di un n-gono regolare. Numerando 

(*) Per il poligono regolare la cosa è ovvia. 

11 
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questi gruppi a partire dal gruppo di punti più vicino al centro, si 
trova senzA diffìcoltit çbe se a è l'apot.ema. dell 'n-gemo minore, il 
gruppo k-esimo è formato di puut.i distanti dal contro di 

ka 
a Ree 

n 

Gli n-goni primo, terzo, quinto ecc. s.ono omot.etici ed il loro 
eentro di omol.etia è il centro det dat1o n-lafero: il secondo, quarto, 
sesto ecc. sono pure omotet.ici con lo stesso centro e di ,,.engouo omo-

tetici a quelli della pl'ecedente serie con una rotazione ~ . 
" t:ìia (h la somma delle dtstanze dalle 11 rette dell'n-latera di nn 

pw1to del k-esimo gruppo: per le osservazioni fatte al n.ti l, l'n-gono 
che ba per vertici i punti del k-euimo gruppo ba la proprietà che 
tutti i punti dei suoi lati hanno clistnnze dalle n rette dell'n-latera 

che sommano c~;. 

Sappiamo già che c, == n a: per k > 11 bisogna distinguere il 
caso di k dispari e di /; pari: se k = ~" - l è 

(2) 

•-.t (:!i-l ) n 
..E cos ---
j- • 71 

c,._,= (n - ±s +±) a + 4a -=..:__(~s _ 1)"- · 
cos --

" 
ese k =i.'l' 

(3) 

'2in 
cos -

11 
--2-.,.--- · 

cos 

Consideriamo u11a retta t che congiu11ge il centro dell'n-latero 
con un punto del l 0 gruppo; come sappiamo la t c-ontiene un punto 
del gruppo 3', uno del 5°, ecc. 

Sia A,,_, il punto del gruppo (2s - l ) - esimo appartenente a 
t, sia B·u il punto comune alla f e alrn-gono che ba pPr vertici i 
punti del gJ.Uppo 2s-esimo. Jl pm1to A,. _, ba dalle n rette del
Pn-latel'O distanze la cui somma è c~, _ , , il punto B 2r ba distanze 
dalle st.esse rette la cui somma è c2,. Se c è com preso fra C2s _ .~ e 
c2,, v'ha un pnnt.o P del segmento A211 - , B 2, la somma delle cui di
stanze dalle n rette dette è c. Se per P conduciamo una perpendi
colare alla retta t e di questa perpendicolare consideriamo il segmento 



a contenuto nelln. 1·egioue a cui P n.ppartienc, tnt.ti i punti di a banno 
dalle u rette distanzC' la eu somma è c: q-uesto 1·isuHa rlall'osser· 
,-are che l 'n·Jatero è simmetJ:ico rispetto a t e che pf"rciò punti sim
metrici rispetto alla l hanno eguali le somme delle rlistanze dnlle 
n rette. Tutti i segmenti che s i ot.tcngono ruota.ndo a intorno al 

centro degli angoli ~ , -±n tl:rr 2 
(n - l ) 17 banno Ir1 stesF:tt pro-

n n n 
prietà di a. 

P er Yosservazionc uJtimn del u. 11 l, i segmenti ! che uniscono 
gli esta·emi più vicini delle co ppie consecutive fli segmeuti o, han110 

pure la stessa proprietà: onde SI conclud e che .il luogo dei punti la 
somma delle cui distanze dalle n rette dell'n·latero regolare è c con 
c~~- t <c< Ct,. è uu poJigono equiangolo di 2n lati, metà dei quali 
paralleli ai lati delJ'n-latero. Alla stessa conclusio11e si giunge se c 

ò compreso fra c,. e c,,+ , o "' i• c .> c, eu n q E C t 1 J - l · 

Se pensiamo P ,·ariabile fra A2M _ 1 e R~.,, la lunghezza dci 
segmenti o varia da zero alla lnughezza del lato dell'n-gono che ha 
per vertici i puuti del gruppo :dls-esimo, mentre la lunghezza di T 

varia dalla. lunghezza del lato dell'n-go no che ba per vert1ci i punti 
del g ruppo (2s - l )- esimo allo zero. N<' co nsegue che per una 
determinata posizione di P le lunghezze di (} e di T diverranno egtudi; 
ciò avviene quauclo è 

" 
c = (n - 4s + 2) a + a 

cos 
2n \ 

1 

... ,-l l l ' 
cos n 

~'11 

- 2 x cos 2" (i - l) - "-. +' Z:n (i -l) l 
n ., f, cos --

11
-- \, 

uel qual caso dunque il luogo dei punti la somma delle cui dis tanze 
dalle n rette dell'n-latera è c, è un poligono regolare di 2n lati , dei 
<i nali n paralleli alle rette dell'n-latero . 

In modo analogo si vede che per c compreso fra c2,. e c2,+ 1 il 
luogo dei punti la somma delle cui distauze dalle n rette è c è un 
poligono equiangolo di 2n lati, di cui metà paralleli aJle n l'ette 
dell'n-latero e per 



c -(n -

27<{i-l ) 
cos ---

n 

il poligono è regolcne. 

69 

~~ -• 2n (i- l ) 1 

•=::+' cos n Ì 

Quando c> c,1 con q= E("~ 1
) - l, se 11 è pari, v'ha un 

poligono di in lati regolare, se n è di!:ipari tutti i poligoni di 2n lati 
sono equiangoli

1 
ma non regolari. Il numero dei 2n-goni regolari è 

dunque E (
11 ~ 2). 

O. I l'isul ta.ti contenuti nel numero precedente possono anche 

enunciarsi nel modo seguente: 
L 1equazione 

" ~" (i- l ) 2" (i - l ) 
J.: ::r; cos - - - + l/ seu ---- - a ~ c 

1 n n 

non è soddLBf8.t;ta dalle coordinate d i nessun punto reale se c < n a; 
è soddi sfatto da tutti i punti inlerni all 'n-gono formato dalle rette 

2n (i- l ) 2n (i - l ) 
(cl) :ccos ---+!;sen -- - a =- 0 (i= l , .. n) 

n " 
e sul contorno se c == n a: se c > n a rappresenta in generale un 
poligono equiangolo di 2n lati, di cui metà paralleli alle n rette an
zidette, i! 4uale è regolare se 

oppure 

cos 211 \ 
c = (n - 4• - 2) a+ a - ---- l + 

-1s + l 1 
cos ---" 

~~~ 

• 2n(i-l) •-•+• 2n (i -l) / + 2 f cos --
11
-- - ,:!' 

1 
cos --n- \ 
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•+• b(i-1 ) 
--!- 2 .5: co~ 

2, (i-l) l 
• ~~ cos --,- l ' 

rappresenta il poligono regolare di n lat.i che ha per vertici i punti 
del k0 gruppo di interse~iolli delle rett.e (4) quando sia c== C~t con 

=(n 

(2i- l) :n 
2.,' cos --

~" + .n a+ 4a c:'-::...:.' --(~-.-_-jj-;
oos ----

n 

"=l,~. o,. E ("~ 1) 

:2!a - :!.a 

:!.in 
2 , .... cos --

i~1. 11 

2s 7l 
cos --

11 

,, = l.:<, 3, ... D("~ 1) 

II. Luogo dei punti la somma delle cui distanze 

da piani assegnati è costante . 

6. Dati n piani pi, non tutti paralleli ad una stessa clirezione 

:v cos a, + l/ cos {J; + z cos y; - d; == o (i == 11 2, 3, ... n) 

il luogo dei punti la somma delle cui distanze dagli n piani ~ c 

(5) z cos r• - c~, j = c n . .i- l xcosai+/.JùOs {J; 
i=l 

Gli n piani dividono lo spazio in un certo numero m di xegioni 
distinte. In ognuna di queste regioni l'BlJnazione del luogo è quella 

(') Se i piani Pi sono paralleli a.d una stessa direzione l, ma non tmti parnlleli frl'l 

loro, si taglino con un piano w norm:~le ad l e si dicano ri le rette iotersezioni. Su l piano 
w il luogo dei punti la somma delle cni distanze dalle rette r; è c è un poligono i il luogo 
dei punti la somma delle cui distnnr.e dni pla ni Pì è c è il prisma a faccie pnrnl!ele ad /. 
che è segato dal piano w secondo il poligono predetto. Se i piani Pi sono lutti parnllcli 
fra loro, il luogo dei punti è formato di pi.ani pnralleli ni pinni p;.. 
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che :;i ot.l.ienc cla (5) sostituendo al valore assoluto dei quadxinomi 
re cos ai+ y cos Pi + z cos y.; - /;i i qua.drinomi stessi moltiplicati 
per + l o - l. In qualche regione può darsi che nessun punto sod
disfi lt1 corri 'pundente equazione; in quelle regioni in cui il luogo 
ha esistenza è llll8. p01·zioue di piano. Il luogo cercato e dunque for
mltLO da pezzi di piani diversi. 

Se si considerano due punti Q, (:t: 11 ,IJ 11 2: 1)1 Q! (:!:t, y
2

, z2) appa.r
teneuti a dne regioni distinte aventi il piano p 11 {od una sua parte) 
per par~o comun e del contomo. i fattori + l o - l che si debbono 
p1·emeltcre ui quadrinom_i x cm; Cli + ,IJ cos Pi + z cos Yi - /;i perchè 
questi calcolati in Q, e Q, eliano le distanze di Q, e Q, dal piano p,, 
sono gli stessi per Q, e per Cb quando i ~ h, sono opposti <.jUando 
·i = h; ne discende che se Q è nn punto del luogo appartenente al 
piano p11 , Q e.ppartiene alle due porzioni. di piano che stanno nelle 
due regioni adiacenti: da ciò segue che il luogo è una. superficie 
pol iodrica chiusa. 

Osserviamc' che se ]Jh, p,. ::;ono due piani cont.enent1 parte del 
contorno di nna regione w e n,IJ (}J: souo due segmenti di w appar
tenenti al luogo e rispettivamente ai piani ph, p,, nella regione ro il 
luogo è costituito dalla porzione di piano a cui appartengono ah e 
f1« (necessariamente complanari ) (*). Se oh e Al.: sono un segmento ed 
un punto eli w appartenenti al luogo e rispettivamente ai pian'Ì1J,., Pt, 
nella regione w il luogo è cost.ituito dalla porzi one di piano deter
minato da ah e A~.: . Infine se '''l) ]h, }11 sono tre piani contenenti 
parte del contorno di mia regione w e A"' A ~.:, Ai tre punti non al
lineati di w appartenenti al luogo e rispettivamente ai piani Ph 1 Pk1 p1, 
nella regione w il luogo è costituito dalla porzione rli piano rleter
minato da A11 1 A.,., .Ai. 

Se in una regione w si conoscono del luogo due punti A 11 e A~.: ap
partenenti ai piani p,11 p~;, il segmento A,. A~.: fa parte del luogo. 

7. Detenniniamo il luogo dei punti la somma delle cui di
stanze dagli n piani Pi di equazione 

"' cos 
2

" (i - l_! + !l sen b (i-_:! - a = O (i = l, 2, .. n) 
n n 

e dal piano 

è c. 

(') A meno che tutti i punti dell3. regione w non abbiano coordinate d1l soddisfare 

o.Wequ:~zione (5 ). 
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Gli n piani lh contengono le facc:c del prisma la cui sezione 
retta è nn n·gono r egolar(' di apotema a. llluogo è evidentC'mente 
simmetrico rispetto al piano z = U; basta quindi determinru:·e il lnogo 

nella regione in cui z >O. 
Se c< n a, ne~snn punto dello spazio so(ldisfa al1'eqnAZIOlle 

del luogo 

:!rr(i-1 ) ~n(i- 1 ) 
z 1 ,.:!: :1' cos - - + /l sen -- - a = c ; 

i:= l 1 11 n 
se c== n a. il luogo è costituito da t;utt.i e soli i punti intenti e sul 
contorno dell'n·gono sezione del prisma col piano z == O. 

Qualunque sia c > n a. nella Tegione interna. al prisma Pd in 
cui z >O il luogo è costituito dai punti del piano z ==c - n a, cioè 
dat punti interni e stù contorno ddPn-gono K sezione' ciel pr1~ma 

col piano z == c - n a. 
Abbiano nel seguito o uumen c1 il valore rlato rlalle (21 <31 del 

n.0 -!. Supponiamo (; compreso fra c, e t'2. La traccia sul pic1110 z =O 
del luogo è (cfr. u. 0 4) nn poligono P-2.~1 i cui 2n lati st:111110 nelle 

2n regioni contigue al pri~ma. Nedle n regioni che hanno ln comune 
con il prisma una sua faccia, t1 contorno del luogo è il i;J·apezio le 
cu i due basi sono un Jnto ili [( ed un lato di P2\~' i nelle n regioui t'h e 

hanno in comune con i l prisma nn solo ~uo spigolo, il luogo è for
mato da un tr iangolo iso!=lcele di cui nn vertice è un vertive eli J( 

e la base oppostn un h1.to di pm. 
2n 

Se c == c
2

, la traccia sul piano z == O del luogo è un poligono 
regolare che ha i vertici nei punti del secondo gruppo (segueudo le 
convenzioni del n. 0 4), epperò in luogo degli n trapezi di dianzi si 
hanno n triangoli isosceli di cni le basi sono i lati di l\ ed i vertici 
opposti i punti del piano z = O del secondo gruppo. 

Se o, < c < c,. la traccia sul piano z = O del luogo cercato è 
un 2n-gono P2(,~J. In ciascuna delle n regioni che hanno so lamente 

uno spigolo in comune con il prisma, il luogo è costituito dal pezzo 
di piano determinato da un lato di p121 e dal vertice di K che ap· 

partiene a quella l'egiono. 
211 

Questi pezzi di piano hanno con i piani Pi dei segmenti iu co· 
nume, i quali, per le osservazioni contenute nel n.0 6, bastano a de
terminare i piani a cui appa.l'tongono i pezzi del luogo che stanno 
nelle ulteriori regioni. 

Qualunque sia c, conviene di determinare fra qnah dei nmned 

l! li 
li 

li 
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('2) e (3) esso è compreso; sono così determinate le regiolli in cui 
giace la lrnccia sul piano z =O del luogo. 

Iudiv iduaLi media.nte Pequazioue (6) i pezzi di piano apparl:ie· 
nttnti al Juogo che stanno in due contigue delle detle regioni, per 
simmetria sono d(·terminati tutti i pezzi di piano che hanno punti 
in comune col piano z ~O. Questi pezzi di piano, per le già. richia
mate osser va?.ion i del n.v 6 bastauo a deteTminare tutte le altre 
faccie del polindro, che è il luogo cercato. 

Se c è comp1·eso fra ck _ l e C t- le facci e del poliedrù souo 

2 (kn + 1). 
8. Co!laideriamo n piani formanti fa cio e tali che l'angolo di 

" due piani consecut.ivi sia 
11

- e di pii1 cons1deriamo tlll piano normale 

agli n precedent.i. 
Prendendo per asse z il sostegno del fascio, per p iano .t.:.lf il 

piano uormale ai piani ctel fascio e per piano z ,,. uno dei piani del 
fascio. le equazioni degli n -t- l pialli sono 

lt (i- 1) n(i - l ) 
.r cos --n-- + ,lJ sen -

71 
~ O (i = l , :1, ... n) 

z=O. 

Determiniamo il luogo dei punti la somma delle cu.i distanze 
dagli n + l piani è c. Basta manifestamente determinare il pezzo 
di piano, luogo dei detti punti, contOJlllto in una delle dne regioni 
limitate dai piani p1, p2 e z ~ O, perchè altre 2n - l pa1·t i si ot· 
tengono ruohmdo il pezzo anzidetto di piano intorno all'asse z degli 

angoli 
71~ (i ~ l,~ ~ .. ~n - l ) e i rimaneuti 2n pezzi di piano sono 

" i simmetrici rlei precedenti rispetto ul piano z ~O. 
Kella regione limitata dai piani 7Jt, p~ e z == O e dalla banda 

dei z positivi, l 'eq uazione del luogo è 

( 
" "(i- l )ì " " (i- l ) .v l + I cos --- + y ~ sen --- + z = c. 

i=:! 11 . •=:! n 

Ricordando il risilltat.o del n. 11 2, ne consegue che il luogo cer
cato è costituito dalle faccie laterali delle due piramidi di vertici 
(0, O, c) e (0, O, - c) con la base nomtllle cost ituita dal 2n-gono re
golare del piano z ~ 0 1 di centro Parigine, coi vertici sui pia11i del 

fa!:icio ed inscritto nel cerchio di raggio c tg 2. . 
~n 



È così anche dimostrato dw tnt.t·Ì i punti ddle faccie laterali 
di una piramide rott-a la eno ha., i• un ~11-gono regoiM·e di loto l e 
l'altezza è 

leo• " 
:l n 

:l S('ll ~ 
~11 

hanno dagli n piani contenent<i lo n coppie di spigoli oppost,J e dallo 
base distanze la cui somma à eguale aU'aJtezza. 

9. Consideriamo lo stesso fascio di n piam di dianzi e due 
piani Pu + ,. P n+ 2 perpeuclicolari a quelli: p1·endendo npportuna
menre gli assi, le equazioni d gli u + 2 piani sono 

Pn + 1 1, 

:t(i-1) :r(i-1) 
.l' cos + H seu = 0 

Il 1l 

- a - O 

a = O 

li= l. 2, ... 11) 

Lo spazio resta diviso i11 6n region1. Nella regioJ1e limitata dai lllHl.ttro 

piani z +a== O, z- a== O. z O, a· cos ~+senv :n =O, cou 
n " 

- a ::;,; z ~a, Jlequazione del luogo dei punti la somma delle cni 
distanze dagli n + 2 piani è c > 2tt è 

- .r + il cotg " + 2a - c = O. 
~n 

Si deduce che fanno parte do! luogo le faccie laterali di un 
prisma a faccia parallele all 1a se z la cui sezione col piano z ==O e un 
2n-gono regolare di centro l'origine, inscritto nel cerchio di raggio 

(c - 2a) tg :!.... , prisma limitato dai due piani z +a= O, z - a = O. 
2n 

Nella regione limitata dai tre piani z- a== 01 .c== 01 J• cos n -+ 
7l 

+ il sen .:!.... = O e pei punt1 della quale è z > a, il luogo ba per 
n 

equazione 

"' - x + .Y cotg 2,; + 2z = c. 

Tenendo conto di quanto si è visto al n.' (8), si deduce che 
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fanno parte del luogo le faccie laterali della piramide retta che ha 

il vertice "' (O, U. - ~ ) e per ba•e il 2n-gono che il prisma di 

dianzi ha sul piano z == a. e qumdi anche le faccie laterali della. pi
ramide simmetrica a queseultima rispetto ul plano z == O. 

IO. Consideriamo i sei pian i 

~ + · ~ ~•-a =Qu+•=~y-a=~•+ • = ~ z -a=O 

o determ iniaro o il luogo dei punti la somma delle cui distanze dai 
sci piani è c. 

He c = 6a, il lnogo è costituito da tutti i punti interni e sul 
contorno del cubo limitato dai sei piani 

Sia c> Oa. Nella regione Limitata dai cinque piani x- a == 0 1 

!/ T a = O. // - a = O, z + a = O, z - a = O, e ne• punti della 
c 

quale è .t> a. il luogo ha l'equazione x- ~ - 2a, epperò fa. 

parte del luogo il quadrato che ha per vertici i quattro punti 

A, (~- 2a,a, a)- A, (i- 2a,- a. a), A,(~ - 2a, -- a,-a). 

A, ( f - ~a. a.) - a). 
P er ragioni di simmetria fan no parte del luogo gh altri 5 qua

drati i cui vertici sono 

.1:, (a, 2a- -~ .a). Ar. (-a. 2a - ~-a), A7 (-a,2a-i, -a) 

. ltl (a, :2a - ~, - a); 

A, (~a-+· a. a). A,(~a- i·- a. a), A., \2" - 'i· - a,-a), 

.A 1 ~ (2a - ~. a, - a) ; 

A, (a, ~ - :2a, a). A,.(- a,~ - 2a, ")·A,. (-a, t- 2a, - a) 

A ,. (n, ~ - 2", - "); 
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A.,(a,a, %--2a). A,,(a,-a, ~ -2a),A.,(-a,-a, ~-~a). 

A,(- a,a,~ -2a) : 

A,. (a, a, 2a. - ~)· .l,. ("• - a, 2a - ~). A,. (- "• - a, 2a - ·~ )· 

A,. ( - a, a, 2a - { ). 

Fanno parte del luogo i 12 rettangoli 
.A, A! A,g A ti) A{J AHI A,, A~Ul Ali A,! A.! 4 A!31 Al A, AH .A2!1 A, 
A, A

16 
A

13
, A,4 .A,:. A,2 Al!, 11 6 A, A11 Aw d 2 A3 A!l A., Ar. A6 A,, 

.d,
8

, 11
13 

.d.
14 

A!o A 0 , .A,~ A16 A21 AH, A~ 2 A23 A, Ail 1 e gli otto 
triangoli equilateri A, A t !l A n• A 2 A r. A t><' Ar, A 10 .A 1111 A , ti,~ A2o1 

A,:! A," A~w A4 A 16 A w A3 Al< A2!, A, A11 A23 • 

n luogo cercato è dunqne nn poliedro dì 26 faccie. 
11. Il luogo dei punti le cui distanze dai quattro pia111 

•-•=~·-~=~·+·=~·+r=o 
sommano c ha. l'equazione 

l z - x l + z - .~ l + ' z + re + l z + .~ 1 = y2 c, 

ed è costituito dalla superficie di uu poliedro di 14 faccio, delle 
quali 2 sono quadrati, 4 parallelogrammi equilateri, 8 triaugoli 

isosceli . 
I vertici sono i l2 punti 

A, (2~~' 21~2' 2 1~2)· A, (2~2' ~1'2' 2~2) A,(- 2112' 
21~2· 21~2)· A,(- 2~2· 2V2' 2 ~2) · A,C~· o,o). A,(o, 
J72· o) A,(-~ · o,u). A, (o.~· o) A,. (2 ~2 . 20 . 

2V2). AIO (2~2. -- 2:7J . - 21~2). A,. (- 2V2 ' - 2 1~2 . 
2V2)· A.,(- 21;' ~ V2.- 2V2) 
Le faccia del poliedro sono 1 due quadr~:tti eguali .A, A 2 A :~ A~, 

A
9 

A
10 

Au A 
121 

i quattro paralle logrammi equiJateri eguali A, A 11 A0 

A~, A! A ,., A
10 

11~>, A:\ Ar. A11 A P A, A~ ...4 ,2 A 111 e gli otto triangoli 
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isosceli Pguali A1 A:! A:,, A! A3 Ar. 1 A3 A4 A,l A4 A1 A "~, .A
11 

A
10 

A:., 
.. 110 Au A,, . . ..1

11 
.1 1.! .-1,, E12 Ay A., .. 

12. Il luogo dei punti la somma delle cui distanze dai tre piani 

21 2 z 
---g-!1-a-=0 

l/il Jl2 z 
a"'+a 11 + a =o 

1/2 y2 z 
-.s"'-+-3!/+3= 0 

è c è un otto.edro formato dai due triangoli equilateri 

A,(-~ ~~~·~Ji.c) A,(~~~~·~:~.c) A,(o.-f2.c) 

-c) 
_ _!__,.) 

21 ~ ' 

e dai triangoli isosceli .A, A4 A!l, A2 A:, Ar. , ...! 3 All A", .A~ A
41 

A 0 

A :, A, A2 , . 1,1 A2 A 3 • 

13. J quattro piani 

z-L__!;..==o 
~lfi 

2f 2 . l z (l, -o 
3b'3- 2(6-

l'i "' _J_ ~ y + i - 21'; = o 

l /2 . , (il ...L. z a _ (l 
- l 3 " -r 3 .v l 3 - 2(6 -

fonuano 111; tetraedro regolare di spigoli a. Il luogo dei punti la 
somma delle cui distanze dai quattro pia.tli' è c ha l'equazione 

l z __!!___ l 1- ZVi l' z - __!!___ l Il 12 x +2\/(; + -3-"+3 2(6 + 1i + 

-f y2 + ,. a l , l 1(2 . J/2 z a l . 3 !/ 3 - 2(6 -r - 3 Q + 3 y + 3- 2(6 = c. 

···;. 
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Se c< a j ~. nes:::un punto dello .spazio sodd isfa all'eqnazione. 

Se c= a J ~, L11tt.i 1 punti 1ntcrni P sulle faccie del tetraedro sod

d isfano all)equazione. t>e c> a J ~, il luogo è un poliedro di 14 

faccia di cui H triangoli equilatrl'i e O ret;l.angoli. 
I vert.ici sono i 12 puuti 

A (a _ c)8 ::.._!! ~ (~ 1 ~) 
' 41 2 ' 813 + Jl 2 ' ~ T 16 

A ( a c)3 -a c c 1 ti) 
' - S + 41 '?' Rl 3 ~ 41 2 ' C[ T i5 
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Le f'accie del polledro sono i 4 ~rian~oli eq.uilateri eguali ..-1, A!! A:n 
il• ..t ~ •. 16, A, .101 AJ .. 1,0 A11 .d,!, 1 4 tl1angolt equilateri eguali A A .., 
A10, ...-1 2 ..-1 :'1 .rl,, ...-!., . ..-1 3 A ~ A111 A, .A A, 21 c i 6 rettangoli e~ali 
rlt ...1 2 A11 "1:., A 2 A3 A.. 11 A7, A3 .rl, .·1, 0 A w A, A 11 ....tu A w A:, ..-lj; ..--1

1 
..d\1 . 

III. Luogo dei punti la somma delle cui distanze 

da rette o da piani e da un punto assegnati è costante. 

14:. DA-to un punto ed n rette iu nn piano
1 

determiniamo il 
luogo dei punr.i dello stesso piano la somma delle cui distanze dal 
punto e dalle rette è c. Preso per origine degli assi il punto asse· 
gnato. le equazioni delle rett.c siano 

.r cos a.; + .1) sen a; - ~~ = O li = l. i, .. n); 

allora l'equazione del luogo è manifestameute 

(7 1/;.:4-l/-4- i!t Jxcosai+.tJ!:1ellui-d.: \=C. 
Df'terminate le Tcgioni in eu] il piano è diviso dalle n rette, iu ognuna 
di esse ::.i hn nr .A di"\•ersa equazione, per i segni da premettere ai 
tTinomi .'1' cos a; + /l sen a; - <5i. Pc1· una determinata regione indi
chiamo con si il numero + l o - l per cui deve essere moltipli
cato :r: cos a1 + // sen ai - <5i; all01·a P equazione (7), resa razionale, è 

( " )' ·"' + ,lj'- .· :E "(x cosa•+yseu a,- d;) + 
1=1 

" :2c L: Ei (.T co:; ai + ,y ~en ai - r5,) == c~ 
i=l 

E' Tappresenta una conica. Il luogo è quindi formato, in generale, da 
archi di coniche. DiciAmo in generale, perchè può darsi che la conica 
in qualche regione degeneri e che appHrtenga al luogo un segmento 
di ciascuna delle due rette, od anche un segmento eli una sola delle 
due rette: daremo un esempio. 

Un'altra osservazione è da farsi : determinata per ogni regione 
P equazione (8), bisogua verificare se essa rappresenta o no il luogo, 
giacchè la (8) rappresenta oltre al luogo dei punti che soddisfano 
alla l7) anche il luogo dei punti che soddisfano all'equazione che 
dalla (8) si ottiene premettendo il segno - al radicale, luogo, cioè, 
dei punti la somma delle cui djstanze dalle n rette diminuita della 
distanza dal punto assegnato è c. 



so 

15. Il luogo dci punLi la somma delle cui rlistanze dnll'm·i· 

gine e dalle quattro rotte• 

re - a = O, ,i' - 2a = U. /1 - a, .11 - "2a = O 

è c ha l'equazione 

(9) )la·'+ .9' +'·''-a,+ .t·-2a. +.li- a r+' .'; - <n =c. 

Poichè il minimo della somma dc•llo distanze dalle quattro reti e è ~a, 
raggiunto da1 punt.i internj e sul {'Ontorno del quadrato limltat.o dalle 
quatt.ro rette (vedi n. " -±) e poichl> per i punti del quadrato le di

stanze dall'origine \"'aria da 1'2 a a 21~ (t, solo per c soddisfarento 

alla limitazione 
(2 + l 2) (/:;;;; ,. :;;.;; 2 (l ...L 12) {( 

il luogo ha punti appartenenti al quadrato. 
Sia !' ==-!a. Nel quadrato l'equazione (9) diYiene 

x'+-9' =4a'. 
quindi fa parte del luogo l'arco di cerchio di centro l'origiHe e 

raggio 2a, limitato dai punti 

A, (tt, )Ba), A, (l i:la, a). 
Nella regione x:;:;;;. a, ll ~ a Peqnu?.iono (9) divjene 

3 (x' + .ti') + 8.xf; - Sa (x + IJ) + 4a' = O 

che rappresenta una iperboie, della qnale solo l'arco che ha per 

estremi i punti 

fa parte del luogo. 
Nella regione a s; x~ :?a, y ~ a, l'equazione 9) rliviene 

(x- (3 y) (x+ )'By)= O 

che rappresenta due rette, delle quali solo il segmento A, .1. ap
paJtiene a' luogo, il quale è completato dal segmento A, A,. 

Sia c= 6a. Nella regione a: ç 2a, y ~ 2a, l'equazione t9) di-
viene 

3 (x'+ .g') + 8.v.;•- •l8a (.x+ .g)+ 144a' =O 

che rappresenta nn, jperbote, della quale solo Parco limitato dai due 
punti 



(o 16 - 11'/G ) (lG - 1M . Jl, ..,a, _
3 
__ a , A, _

3 
_ _ a, 2a) 

appartiene al luogo. 

Nella reg-ione .l'~ 2a1 a $ .t/ ~ 2a, l'equazione fH J diventa 

3 cc' -- ,q' - 32aa· -j li4a' = lJ 

che rap preAeJl\.jo), un' iperbole, della quale fa parte del luogo solo 

Pa-rco che ba nn estremo in 11 2 e l'altro iu A, (16 - 1167 a. a) 
3 l • 

Kella regiolle :r ~ 2a, .Y ~a, il luogo è l'arco di iperbole 

3 (x' -"- ti' - S.r_y - 2Ja ("· - !J) 86a' =O 

che ha per estremi A3 e A" (2a, UJ. 
Nella regione a ~ .r ~ 2a, y :;;:; a. 11 luogo e l'arco di iperbole 

a·' + :ly' + 8a!J t 4a' = O 

( 
17 4 ) i cui est-remi sono .-l , e A:. a, ----i- a . 

~ella regione .r ::;;;;;; a, y:;;;;;; a, Pequazione (9) diviene 

3.,·' + Sxy + 3!/' = O. 

che rappresenta due rette per 11origine. Della retta 

;, _ (7 - ·~·=(l 
. 3 

fa parte del luogo il segmento che nnisc~ A:, con Parigine O degli 
assi: rleJl'altra retta 

!/ + (1 3+ 4 ,,. = (l 

f~t parte il segmento simmetrico al segmento A,O rispetto alla bi
settrice del primo c terzo quadl·aut.e. Per completare la costruzione 
òel luogo cercato basta considerare gli archi simmetrici rispetto alla 
detti! bisettrice degli aTchi già considerati sulla seconda. terza e 
quart·t' delle iperboli flianzi determinate. 

16. Si voglia determinare il luogo dei punti la somma delle 
cui distanze dalJe sei rette 

x cos (i - l) " t !J sen (i - l) " - a = O 

" n 
(i= l. 2, ... 6) 
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c dall'origine degli assi (cioè clnl l'entro delre::.agollo regnlure for
mato dalle sei rei te) è c. 

Se (' < l'ia ueiìsun punto soddisf~1; .se c: = 6a è l'ongine il solo 
punto C'be ha la voluta proprietà. Be t)a < c < 7 a, il luogo è il 
cerchio di centro l'origine c raggio c - 6a. 

Se 7a <c< (li + _;) a il lnogo è format,o dai li archi del 
13 ' 

cerchio di cent,ro l'origin(\ c rnggio c - (ia contenuti 11 ell 'e~agono1 e 
da 6 archi di 'iporbole che ora determineremo. 

,- li . 1· . d Il .,. + l;; O l \ e a regiOne tnul.ata a e rclt't:' a:= al 2 ~:? li - a. = , 

x - ~23 !l - a = O Pequazione del luogo è 
2 

Ja + ~x + l ···'+ y' =c. 
Quest'equazione resa razionale è 

(10) 3.>·' - .t;' - 4 (c - 4a) ,,. -!--(c - 4a)' = O 

che rappreseuta un' iperbole, cleiln quale fa parte del luogo solo 
l 'arco che ha per estremi i punti 

Ruotando l:iuccessiva.mento quesh'arco el i 00° intor110 alrorigine 
si ottengono gli alt.rj cinqut' archi eli iperbole. 

Se c = ( 6 + ~~) a, il luogo è formato dall 'arco di iperb(lle (10) 

r ·t d · · ( "). ( " ) · · · h · un1 ato at puntx a, i3 . a,- JB e da1 cmqne archt c e SI otten· 

gono ruotando successivamentt> il precedente intorno all'origine di 60ll. 

Se ( 6-!-- ~) a < c< 10a, il luogo è f01·mato da 12 archi di 

iperbole. 'C n arco è quello dell' iperbole (lO) limitato dni due pullti 

(i ) 3c - 13a - l i:l l 27a' +c' - lOac l, 
i- l V3 (7a - c)+ 1'2'ia'+ c' - wac n 

({ ) 3c - 13a - (31127n' +c'- lOac (·-
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- ~ ) fi (?a - c)+ 1127a' +c' - ICiac () 

e altri cinque sono quelli che si ottengono ruotando quest 1arco int.orno 
all'origine BUC(;essivamente di 60'1

• Vn alt.ro arco è queJlo dell'i
perbole 

(11) S:v' + 2,\'' + (i (3 X,l;- 2 (c - 2a) (3:c + l'il!/) + (c - 2a)' = O 

llmitat.o dai punti 

(a, } i 113 {c - 5a) - 127a ' +c' - lOac () 

( l l ., l '' l :l l ~"l • , • 10 l T l oC - ,,a - . " a- T c- - ac l , 

{ ~ 113 (7a- c>+ 127a' +c'- 1Uac ~) 
e gli ulteriori cinque archi s'ottengono ruotando quest'ultimo intorno 
all'origine successivamente di 60°. 

Se c = l ùa, il luogo è formato da sei archi di iperbole, w1o 

di qllest.i è l'arco dell' iperbole (11) limitato dai punti (2a, O) (a, 113 a) 
c gli altri si ottengono colle solite rotazioni . 

iuJlne se c> lOa il luogo è formato da 12 a.rchi di iperbole ; 
llllO è l'al'CO di ipe1·bole (11 ) limitat,o dai pun ti 

( l\ • 1----1 .22 / Bc- a - 1'3 l Jòa' +c' - 4ac l, 

!._l la (2c- 15a) - 1'15a' ...L c'- +ac 1) 22 l . , l 

(2t ) 6c - 23a - (3 115a' + c' - 4ac ( . 

~2 ~ 1':1 (2c- 7a)- l' lòa' ...L c'- +ac ~), 
un altro Parco di iperbole 

lòx 2 
- //~ - 8r:v + c! = O 

che ha per estremi il punto 

(h : 6c - a - v~ l' loa' + c' - 4ac ~ , 



l l ,- ) l ~--- - ') ti 1 l :) 2c - l òa - l l5a' + c' - .J-ac l 

ed il ~immetrico rispetto all'as~e .f; gli altri IO iu·cbi si ottengono 
dai due precedenti rnotandoli intorno all'origine successivnmrnt.o 

di 60'. 
17. Il luogo dei punt.i la ommtl delle cni òistanze dap;li n piani 

a: cos a; + !/ cos {J; + z cos y, - ~. = O (i= l , ~ •... ·n) 

e dall'origino ò c ha l'equazione 

(12) l'x' + 1/ + z' + , ~ 
1 
l x cos a; + !/ cos {i,+ z cos y; - ,j• / =c. 

In ciascuna delle regioni in cui lo spazio è diviso dngli n piani 
la l :21 resa razionale. ~ di ~~~ grado nelle coordinat.~ ,~ perciò rap
presenta una <.Jnaclrjca. Il luogo è quindi forwato da pezz1 di qua
driche diverse. 

Facciamo uu esempio. Il luogo dl'i pmui Ja somma delle cm 
distanze dall'origine e dai due piani ,1_' - a = o, y - a = o (:. 2a e 
costituito dalla porzione di cono che proieth1. dall'origine i due archi 
pa.rabolici 

z'- 2a.y = O, a: - a = O, O .;::;; H ;;;;; " 

z2 
- 2a.;c = O, b' a = U, O ~ x ~ a; 

dalla porzione di iperboloide 

z' 2.r,y + .J. (.1' - !/) - 4a' = O 

t·ontenuta nella regione di spazio .t ~ a, ,y a e cont.encnte i due 
a.rchi parabolici eli dianzi. dal pezzo di superficie simmetrica. t~ que· 
st'nltima rispetto al piano y - .t.· = O; dalla porz-ione di iperboloide 

z' - 2.<.lj + Sa (X + y) - Hl"' = O 

che sta nella regione dello spazio x :;? a, /J ~ a e chiude la super· 
ficie formata. dai tre pezzi precedenti. 

IV. lnviluppi di rette (o di piani) 

la somma delle cui distanze da n punti 
assegnati nel piano (o nello spazio) è costante. 

18. Siano dati nel piano n punti Pi e si vogliano determinare 
tutte le rette del piano che hanno dagli n punti distanze la cui 

l 

li 
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somma è t. Prendiamo per &"si duo rette ortogonali per il baricent.ro 
degli '11 punti: se w1, li• sono le coordinate di P11 per l'ipotesi fatta 
è l.' ,fj = Ù, x //i = o. 

Cominciamo col vedere se ci sono rette che dAgli n punti hanno 
distanze ehe sommano c e lasciano tutti i punti dalla stessa banda 
dell'origine. 

J,a somma delle distanze del'li n punti (x,, !J< ) dalla retta 

xcosa+J;Bena-b=O 

11~ - cos a 2.' :r_;, - aen a 2 b'i = n!5 

e se si nwle sia t'. dev'essere 

b= 
Il 

.La retta 
c 

.1: COS a + !/ SCII ' ' - n = 0 

al 'ariaro di a inviluppa il cerchjo di centro il baricentro e raggio 

~ . Se code~to cerchio contieue nel suo ln ter11o tutt.i i ptmti Pi, 
n 
tutte Je taugenti al cerchio soddisfano alle volnte t:ondizioni . Se il 
cerchio non ha interni t.utti i punti P i, può tuttav-ia esistere un arco 
d.i eletto cerchio le cui taugeul. i JasciaJlO i punti 1'1 dalla atessa banda 
dell'origine: in questo caso le elette tangenti soddisfano alle richieste 
condizioni. 

Resta nuche dimostrato c·he se sono dati n punti P 1 ed tm 
cerchio di centro il loro baricentrn cont.iene nell'in temo o sul con
torno tnt.ti i punt-i. t.utte le tangenti al cerchio hanno dagli 11 punti 
dist.anze la cui somma è u volte il raggio del cercltio. 

I n sccuudo luogo bisogna cerc·are se ci sono rette la. somma 
delle cui distanze dai punt.i Pi è c e hi.sciano n - l punti dalla 
banda clell 1origine ed tulO dAll'altra. Se (:r1,, y,..) è jJ solo punto che 
de'e stare da banda opposta dall'origine rispetto alla retta 

x cos a + ,q sen a - b = O, 

la distanza degli n punt.i dalla retta è 

(n - 2) d +(x.-•i'x,- E x,)oosa+(!J•-•:t y,-
i::::l l1+ l \ i= l 
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cioè 

,. .. ) - - l/i sen a 
11:::::1 

(Il - 2) b + 2 ,,., c·os « + 2b·• sen a: 

e perc.hè la somma delle dista.uzo l:)ia c, dev'essere 

cioè 

b = _c_ - 2.t·,. oos a - 2.l/h sen a, 
n-2 n-2 n-2 

la retta deve avere l'equazione 

x -- cosa 1/ T--( + 2a:, ) . + ( l 2.'1:,, ) 
11-2 ' n-~ 

"cn a - _c_ == O. 
n-2 

Al variare di a questa retta inviluppn i1 cerchio eli contro 

f 'Za:n 21Jh ) . c 
\-

11 
_ 

2
, - n ~ '2. e raggw n _ ~ . Roclclisfano alJe volute con· 

dizioni quelle tangenti ttl cerchio che lasciano ur 11 • Hh) da banda op
posta dell~origine e gli altrj n -l punti dalla stessa banda dell'ori
gine. Questa ricerca de-\·e m·sere fatta per h = l l 2, ... 11.; se i punti 
P, sono disposti simmetricamente rispetto ad una o più rette, il un
mero delle anzidette ricerche può ridursi; se, ad es. gli n pu11t.i sono 
i vertici di un poligono t·egolare, basta cercare le rett;e che lasciano 
nn punto da banda opposta dell'origine, pel'Cbè le altre si ottengo11o 

rnotnndo le precedenti successivamente di 
2

n into1·uo al centro del 
n 

poligono. 
In terzo luogo bisogna cerca.J.·e se ci sono rette la somma delle 

cui cli.,-tanze dagli n punti Pi è c e lasciano n - 2 punti dalla banda 
dell'origine e 2 punti dall'altra. 

Procedendo in modo analogo al precedente, si vede che e 
(~· •. Y•l (x< Y>) sono i due punti da banda opposta dell'origine, le 
ret.te inviluppano il cerchio di centro 

(
- 2 a·, + ,,.,, - 2 Y• + Y>) 

n-4 n-.l 

o raggio - 0
- (supposto n > ±j e si cercheranno quali fra le tan· 

n-4 
genti al ce1·chio soddisfano alle volute condizioni. 

Così si seguita a cercare se es_istano rette la somma delle cui 
distanze dai punti P, è c e lasciano 3, 4, . punti da banda op,;osta 
dell'origine. 
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Se n è pari, n ==2m, si cerchino se esistano rette che lasciano 
m punti da. banda opposta dell'origine i chiamando con X la. somma 
delle ascisse dei punti che stanno da banda opposta. dell 'origine di
minuiht della :-;omma delle ascisse dei punti che stanno dalla stessa 
banda dell'origiue e dando ad Y analoga interpretazione, la s~mma 
delle distanze degli n punti dalla retta 

.1.· cosa+.~· sen a- d =O 

X cos a + Y sen a 

e v-olendo che questa somma sia c si ha l'equazione 

... \. cos a + r aen a = c;, 

{.luesta può avere per a nessru1a soluzione reale, oppure al più 
qnatt.ro F;O luzioni reali compreso fre O e 2n. 

Se a, è nna soluzione, fra le rett.e 

:r cos rJ 1 + se11 a~ - d = O 

può esservene nessuna che lasci dalle bande assegnati i punti dati, 
oppure ve ne può essere una, oppure un fascio improprio, per d va
riabile entro determinati limit.i. 

Nel nutnero eeguente facciflmo un esempio. 
19. Kiano dati i quattro punti (a, et),(- a, a) t- a,- a) (a,- a) 

e si vogliano det~erminare le rette che dai 4 punti hanno distanze 
la cui somma è c. 

Se c;? 4- J'~ a, le rette cercal.e inviluppano il cerchio di centro 

l'origine e raggio~; quesi;o si f.ia per quanto è stato detto nel nu~ 

mero precedente: si ,·edrà dal seguito ch'esse sono le sole rette che 
soddisfano alle condizioni volute. 

Le rette che distano dai quattro punti di c e lasciano (a , a) da 
banda opposta dell'origine e gli altri tre dalla banda dell'origine 
sono da cercarsi fra le tangenti al cerchio di centro (-a,- a) e 

raggio T. È chiaro che se t < 2 J"2 a, oppure c > 4 )1"2 a, nessuna 

tangente soddisfa alle volute condizioni. Se c = 2 J'2 a, c'è la sola 
tangente .;· + a: = O. 

Sia 2 y2 a < c< 4a: i tre punti (- a, a), (a , a), (a, - a) sono 
esberui al cerchio. Si conducano da (-a, a) e da (a,- a) le tan
genti al ceTchio dalla parte di (a, a) e si dicano A e B i punti di 
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tangenza; le tangenti al cerchio nei punti dell'arco A R (che ha (a, a) 
da banda opposta dell'origine) soddisfano alle Yolute condizioni, ep
però anche le tangenti nei punti del 3 archi che ai ottengono rno
tando successi,·amente di 901~ J'arco .lR. 

Sia 4a:;;::; c< J (2 a; il solo punto (a, a) è esterno al cerchio; 
si conducano allora da (a, a) le due tangenti a.! cerchio che lo t.oc
chino in HK; le t;angenti nei punti dall'arco HK (pii1 vicino ad 
(", a)) soddisfano alle volute condizioni e qu.iud i fillCho lo tangenti 
ai tre archi che si ottengono ruotando successivamente el i gou l 'arco Jff(. 

Si cerchi se ci sono rette che hanno distanze dai lJ: p un t.i che 
sommano c e che lasciano (a, a) e (a, - a) da banda opposta del
l'origine e gli a.Itri due punti dalla banda dell'origine. Ln retta 
.r cosa+ y sen a - ò =O ha, in questo caso, chti quatt.ro punti 
distanze la cui somma è 4a cos rl : dunq n e si txae 

c 
cosa== 4a, 

equazione che ha soluzioni reali in a solo se c ~ -!a. 
Se r = 4a, tutte le rett" pru:allele agli assi che tagliano il <(UR

drato che ha per vertici i quattro punti dati lumno dai quattro 
punti stessi distn.nze che sommano -±a. 

Poichè c non può manifest.amonte essere inferiore a 2 (:&a, si 

supponga 2 1'2 a < " < 4a. La retta 

c !116a'- c' 
""Ja- 4a .!j=O 

ha i punti (a, a) e (a, - a) da una banda e gli altri duo da un" altra 
ed ha distanze dai quatt.ro punti che sommano c. Questa retta e le 
parallele comprese nella striscia limitata dalle rlue rette 

c (x + a) - VlG!t' - c' (IJ - a) = O 

c (X - a)- jllli"' - c' (y +!t)= O 

soddisfano alle volute condizioni. Perciò qnesto fascio improprio di 
rett-e ed i fasci simmetrici rispetto agli assi contengono tutte rette che 
lasciano due punti da una banda e due dall'a.!tra ed hanno distanze 
dai quattro dati punti che sommano c. 

20. Dati n punti Pi nello spazio, si vogliano determinare tutti 
i piani le cui cHatanze dagli n punti sommano c. Si procede in modo 
del tutto analogo a. quello tenuto nel n.0 18. 

Se c è maggiore od eguale ad n volte la massima distanza dei 
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punti Pi dal loro baricentro, tutti i piani tangenti alla sfera che h111. 

per centro il baricentro e raggio c ham.to dagli n punt,i distanze 

" che sommano c. 
Siano i punti Pi riferiti a tre assi ortogonali aventi l'origine nel 

loro baricentro. I piani che dagli "" punti hanno distanze che som
mano c e l~tsciano da banda oppost.a dell'origine il punto (a:h, y11, z~~.) 

souo da cercarsi fra i piani tangenti alla sfera di centro ( - 2
Xh , 

n - 2 
2'/1• 2zh ) · c · · · h 

- n ~ 2' - n - 2 e raggio n - 2; quei piam c €' lasciano da 

parte opposta delJ!origine i soli due punti (XA1 /JA1 zh), (xt, .IJk, Z.t:) sono 

da cercarsi fra i pian.i tangenti alla sfera di centro (- 2 x~~. + Xk. 

n-1 
!/l• + !/1 Zh + Zt) . C , . 

- 2 n _ -t 1 - 2 n _ J e raggto n _ 
4 

. e cost vta. 

Se " è pari, n = 2nt, i piani x cos a + y cos {! + z cos r - b = O 
che lasciano m punti dalla banda dell 'or igine e gli altri m dall'altra 
banda hanno dagli ?l punti distanze la cui somma è 

x cos a + r cos fJ + z cos y, 
ove .. :Y. è la somma delle coordinate x dei punt,i che stanno da banda 
opposta dell'origine diminuil-a della somma delle coordinate x dei 
punti che s\.anno dalla band a dell'origine, ed Y e Z banno signifi
cati analogh i. Si ha dunque l 'eq uazione 

X cos + l- cos fJ + Z co• )'=c 

che va accoppiata alla 

cos' a -+- cos' fJ + cos' y = l. 
I piani 

x cos a + y cos (3 + z cos r =o 
con a , {3, y soddisfacenti alle due p1·ecedenti equazion.l, per oppor
tuni valori di c inviluppano un cono quadrico i fra questi piani ve 
ne può essere un' in.finità che lasciano i punti dalle bande volute: 
in generale poi, se cos a 1• cos {31, cos y1 sono i coseni direttori della 
normale·ad uno di questi piani, soddisfano alle volute condizioni i piani 

x cos a,+ y cos {! , + z cos r, - d =o 
con d variabile entro determinati limiti. 

]j'IIJPPO SIBIHA ~ [ 

Professore :-;h~bilo di )ll\tcmntica fin:lllziari;.t 
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LA COTW.mLA?;IONE DELLA MERCEOLOGIA 

CO~ LA GEOGRAFIA IDCONOMICA 

Con l"estendel'si del campo dogli studi di pal'erchie discipline (l ) 
che vengono trattate negli Istituti Superiori, si osserva spesso come i 
singoli iuscgnnmenti vadano invarlendo il campo di materie affini. In 
r·enltà non (' s;empre facile delimitnre l'Un assoluta precis;ione il campo 
di certe materi(', segnatamenrc di quelle che de\'Ono illnstl'are fenomeni 
economici il cui esame abbisogna dell'aiuto di varie scienze ausiliarie. 

CitO ~.·ome esempio la materia dn me pertrattata, la. "Alerceologia. 
{.a Mereeolngia è la discipliua che deve accompa,qnare la me1·ce 

dalla sua 01"tgine fino alta sua conHwnazione. Por soddisfare questo 
('ompito, la i\fcrceologia si valo doll'agricoltura, della geografia, delle 
varie sC'iouze 11ntnrnli, della fisica, della chimica., della statistica, sicchè, 
pur essendo In. :\Iorceologia una dbciplina, per il suo carattere e per i 
suoi fini 1 (p indole eminentemente economica, abbisogna neceSs;arinmente 
per s\·olgersi di una serie di nozioni attinte a parecchie sc·ienze. 

Che la Morceologia abbia dei compiti speciali fra gli insegnamenti 
delle scuole eommorcia\i in generale e segnatamento degli istituti com
merciali superiori, ritengo sia fuori di rlisrussione, tuttavia non mi pare 
superfluo il climostrflrio. 

A tale fino credo utile di rilc\'lu·o duo fattori, Ja un lato la serie 
di fasi le quali si' su!"seguono nella Yia che prende il prodotto fornito 

(I) Le discipline designate come • scienze npplicate •, quali la i\lerceologin e la Geo
grafia economica, pur avendo un proprio fine, si ''nigono delle teorie delle altre scienze 
per dare ragione ai fenomeni che entrano nel rispettivo campo. 

Le scienze dette " pure • corrispondono a si ngoli capitoli del pntrimonio dell'umano 
snpere, ciascuno rlei qunli per dare ragione dei fenomeni che sono oggetto di studio pos
siedono proprie teorie: C05.i la Matematica, la Fisica, la Chimica ed altre. 

.. ·. ··'· 
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dalia natura fino alla sun fine, cioè tino a soddisfare il hi..:ogno Cl'ono
mico. daJFaltro lat~l In ,·olontit dell'uomo economico the intlui:-:cp sulla 
,·ia che de,·e prendere il prodotto per compiere le varie fasi fino u giun
gere alla m6ta accennata. 

La discipliua che porta il nome di c: 11m-ecologia • si basa :-ulPt'· 
sperienZl\1 on·ero snlht netC'SRitù rli rilont rc in modo evidente i vari 
fenomeni d'indole to<:nit:n cci ef'onomica c ho modificano la merce in or
dine di tempo o eli luog·o. 

Infatti è noto como H seco nda dalle nece::;sibì che continunmente 
sorgono per lo muta.te t'ondizioni dell'economht, anche la YÌt) delle marci 
od i processi ai quali \'Ongono sotlopo:->to devono venire modificati, sicC'hè 
risulta evidente the lr~ sorto delle materie prime attraverso le economie 
speciali non possa essere disgiuntn dalle esigenze deWeconomia gen<r 
rale. Ad uu attento studio dello singole- stazioni nella ,·ia. che percorro 
la materia nell'nmbito deiPeconomin speciule, possiamo riconoscere qualche 
energia latente, hl qunle in modo pilt o meno palese può escreitnre 
un· influenza sul campo economico generale. Da!Paltro canto l'economia 
generale, sotto determinate condizioni, impone delle moruficnzioui nei 
processi di Ja,·orazionc, esige dei surrogntj, apro la via a prodotti nuo,~ i 

ed impone alla c: Uerceologia ~ dri compiti importanti la c11 i sol uzione 
esercita tah·olta nu' influenza nulknlo in certi rami dell'econon1ia spo~·inlc . 

La Mercoologin è e'•iclentemente una scienza di correlazione la cui 
base si poggia su due pieno foudn.montali, su lle scienze nn.turnli e sulle 
scienze economiche . .Noi complm.;so del vasto cam po delle sci(•nz:e, lu. 
Merceologia, pure appoggiandosi alle scienze naturali, si informn t·o
stantemente dell'ohiettiYo ec:onomico, ciò che appunto sancisce la sua 
posizione di cHsciplina indipendente e le conferisce il diritto di esistenza. 
Per quanto riguarda la giusta misura del contributo delle scienze na~ 
turali di fronte all'economia non ò possibile segnare i limW precisi, 
poichè a ciascun capitolo in ogni argomento la preponderanza dell'una 
o dell 1altra delle due scienze può ,·nriare notoYolmente, quindi i loro 
contributi non possono corrispondere a rapporti costanti. 

La logica può dare uii!i indicazioni nel fissare lo basi della ~lcr
ceologia teorica. L 1eSsenza. c le caratteristiche di una scienza sono de
terminate dall'oggetto da trattare c dal metodo seguito nelle ric-erche, 
quindi il metodo e l'oggetto dc,·ono avere nn rapporto di correlazione. 
Più precisamente1 rome il metodo vione stabilito dall'oggetto1 un ef;ame 
razionale dell'oggetto dipende logicamente dal metodo, per cui nel com
plesso la Merceologia come scienza non dipende da altro che dal me· 
todo seguito nell'esnme dell 'aggotto. 
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UC'vc:-;i per l'iò tener presente rhe 1 tome in !)nalsiMi dh;cipliua
1 

anche 
nella lrcrceologin le deduzioni e lo induzioni so no stTettamcnte collegate. 

Ogni fenomeno che si manifesta nel campo della Merceologia co
stituisco du per sl• una diretti,·a che eorrisponde ad un addentellato il 
quale pu6 coudnrre all'esame eli fenomeni economici. 

Tenendo fel'mo il principio che la .Jl er<'oologia segue la merce dalla 
sua produzione ucll'mnbito della natura fino al ritorno della materia 

pt· ima. alla natura dopo un percorso pilt o rneno lungo uel campo del
Feconomia1 il prodotto della natura JJ C\Il)ntt raversure la ,.ja tracciata dal

Jleconomia passa per tre periodi) e prec.isamonto il pe,1·iodo indwdriale I , il 
periodo comme1·cia/P H ed il pe1·iodo del com•umo III ; valga ad c!'cmpio 
lo zucrhero d;t barbabietola: 

A 
BARBABIETOLA 

(AMBITO DELLA NATURA) 
ç-~P."f\JRA 

\.-1' 
l''- <;\)r10 "" 

E .:-
0 o"" '' & 

SCOMPOSIZIONE <.o«' v C 1 >--
DELLO tè 00~ O 

ZUCCHERO 
NEL 

CONSUMO 

D 
INDUSTRIE 

CHE 
IMPIEGANO 

LO 
ZUCCHERO 

c 
ZUCCHERO 
RAFFINATO 

B 
ZUCCHERO 
GREGGIO 

Un capi tolo importante della Jlerccologia è la tecnologia. La tecno
logia ba il compito di seguire il prodotto nelle varie fasi della trasfor
mazioue che subiscono le materie prime nell'ambito della industria

1 
le 

quali fnsi alla loro volta costituiscono ciascuna Paddentellato ad una 
serie di fenomeni che entrano nell'ambito dell'economia. 

i 
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La barbnbietola pn:ssa (hdl'ambito della natura nell'ambito dell'in~ 
du~dria per ,·enire tra::;formnta. in prndotto d1~ consumo, rome tale entra 
nelrambito del/ o s('amhio o dC't c0111men·io, e da quello pnssa nelrflm· 
bilo del comumw per rit<wnlll'l' nC>Il'mnbifo della uatura. Ognuna di 
queste fasi L'Ostituist·o 111111. stnzion(' o~~ia l'addentellaio dnl qnnlc lll'l 
rampa mcrceologif'O si instwi~eono problemi ecmwmiei, e co::;tituil't'O 

quasi un rieettncnlo dal qunlr pRrhnJO nnn ~(lrie di prllblcmi Cl'Ollomic·i 

di maggioro o minoro impMtnnza.. 
La iUerreologia i) quindi uJ\f1 disciplina C"hc esamina fhd puntu di 

dsta tecnico tutti i fenomeni ehc si t•nnuottouo alla nuttoria ntta H :;od
disfare i singoli bisogni economici, e eome tale manti0ne un'intimar~
lnzione con tmte le ~cieuzc ct·onomicho. 

Fra le nwie scienze 1'hC' t'O ·titui!'t'UIIIl il t·omplcsso sul qnu!t~ si htHm 
la )ferceolog-ia, In C'reogrnfin cronomi<·n ha senza dubbio una f!Tamll• 
importanza. poicht'· quL•::.tn Sl'Ìl'llZU c:-onmina. precisnmente i fattori della 
produziont>, sirrhò P impo~sihile trucdan~ una linea marentn do,-e in
eomiucia il l'RD1p0 della i'.len.'CO!Ogit\ C dtJ\"C termina quello della nen· 
grafia economica. 

La Geografia eronomkn è' pure una dbciplina che stu in intimi 
rapporti con Peconomin. ossu comprende lo studio dt!i rapporti clu· i11-
te1·cedono {t·a lo spazio r l'nomo uonomùo e dà 1·agione rlell'origine 
e delle conseguenze di tali rapporti 

La Geografia N'OnomirH !'· quindi tollegata cou lo \'fli'Ìe ~<'ien?.t~ 
economirhe

1 
ron la 1\:lorC"oolo~in., l'OH la statistica e con la storiH, inoltre 

con la geologia, eon In climalolop:in; essn rileva i fatt.i concreti. li rnc
coglic sistematicamente c li studia ron criterio geografico, li rit'e.rist·r ni 
fennmeni economici c riparth:ce i dclti fenomeni nel campo dC'll'C\'Onumin . 

.A.nche la Geogrnfiu cconomira l'Ome la. )lerceologia studia le me1Ti 
neWnmbito delJa produzione. dcf!li !-';Cmnbi e del consumo, però C'nn t·ri

terio ed ohietthi differenti c piì1 prcc·i!=iamente con rifle~~o all'nmbiente, 
ciò che dà origine a11n Geografia fiF-ica dei paesi di produzione. nllu 
~udio della materia gre~gia in rapporto al clima cd ai bisogni dell'e
conomia1 alla geografia òclle comunicazioni, cioè della ,·in chr prrndono 
i prodotti dai paesi di produzione n quelli di consumo. 

Da ciò risulta che mentre ilt Geografia economica studia i ,·ari fe

nomeni economici i quali si S\'Oigono nell'ambiente, cioè in determinati 
territori O\'e si co:npiono i fenomeni economici, la "Merceologia studia. i 
prodotti dei vari terri tori dal punto di vista genetico e teleologkn. 

Con ciò il campo dorl(l due discipline nella teoria risulterebbe beno 
definito, però1 come sopra accennato, nella pratica riesce difficile con~ 

,, 

l! 
11 

li 
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onm·o i duo i n ~c~n1tmcnti in limiti ben marcati, percb!'· por dare ra
gione dell' impo1·tanza economica dei fenomeni che si manifestano nel
l1ambiente1 la Geog-rafia etonomica deve neeessnriamente tener conto dei 
prodotti ddle singnle regioni, e d,altro canto la 1rerceologia. trattando 
i ~i ngoli prodotti non può fare a meno di rilevare le condizioni del
l'ambiente che inllui!;tono rliretta.monte sui cnratteri e sul valore dei 
vari prodotti. 

A. lucro di tempo o por ev'itare ripetizioni o magari cout racldjzioni 
nol l'i usegnnmento nella nostra tJuivcrsibi, si riten ne utile organizzare a 
titolo .d i esperimento un semi nario geograHco-mereeologico, nel quale in 
una serio di lezioni si svolgono determinati capitoli, in guisa da studiare 
t·on criterio econumito i problemi geografici e quelli merc ::!ologiei che 
hanno stretta relnzione fra di l01·o. sì rlu fornire un quadrn armonico 
della produzione di determinati prodotti tanto dal punto di vista geo
grafico cho 1ht quelln merceologicn, applil..•audo, mediante una esposi
zione hasam. sul fenomeno economico1 gli insegnamenti teorici forniti 
dnlln geografia fì~ita. e tlalla merreologin generale. 

l nHue ritrngn opportuno osservare come in parecchi istituti supe
riOr i dell'estero o purtroppo anche del l, Italia da qualche tempo si pro
pend!t a sn~tituire ht 1lcrceologia coH l'insegnamento di altre materie 
de!-:ignate Chimic:t mC'rceologica1 J[erceologia chimica1 'Jlecnologia appli
c·ahl, 'Virtschn.t'ttichemie ed altre dis(·iplino le quali in realtà non cor
rispondono che a si11 g"oli capitoli della morccologia. Tali sostitur.ioni sono 
dop!orevnli perchò non possono corrispondere a.i fini della merceologia, 
!n quale, come in parecchie pubblicazioni ebbi a dimostrare, persegue 
fin i molto vnsti e, qualo1a venga iusegnata con criterio o ('Qn amore, 
può <·ontribuiro nel modo migliore nd ele,,are il senso trcnico dei g-io
vani tHiditando agli studiosi come le tflorie di parecchie sciemm troYino 
utile applicazione nella ,·ita pratica. 

Yedi : 
MouPURGO - La merceologia nelle sue origini e nella sua e,·oluzione -

Trieste 1906. 
MonPtRGO - La ruerceologia nella vita moderna - Trieste 1915. 
) fonPORGO - La mercoologia nella lotta economica e nella difesa nazio

nale - Trieste 1925. 
Ro t .~::I'TO - La Geografifl. come scienza util itaria - Trieste, 1929. 

G tULto MonruRGO 
Profcs~ore stabile di ~.hnceo\ogia 





Applicazioni del la nomografia 

alla pratica chimica. 

Da por.o tempo i nomogrammi sono stati introdotti nella pratica. 
chi mica. 

è< el campo analitieo, dal Li esche ( l ) ne è stata pubblicata si nora 

una serie, tra. cui uno~ polivalente. per annlisi inorganiche gra,•imetTiche. 
Incuricnto dal Dirottare dell' Istitu to merceologico, prof. G. ÀlOllHirgo, e 
ricenlte utili indi('azioni tecniche dal <'h iar.mo prof. G. Vercelli, che mi 
fnccio obbligo rin~rnzia re, presento due nomogrammi l'Ostruiti per due 
tipi di analisi mcl'teologiche cor::;ive: zul'Ch(IJ'Ì 1 e sostnuzo protoiche. 

Nomogr:tmma per l'analisi ùcgli zucch<'r i 

(metodo tolwnetrico Fehling). 

Sul grnfi t·o (lig. 2) sono tracciate 5 scale logaritmiche e fissate 

13 quote .. 
Le scalo l e Il .sono quotate in eme. di soluzione zuccherina im

piegati per l'id m'l'o lO eme. di Fehliug i la IV o la V, in percenti di 

zncehero ilwertito; la Ili in perccuti di saccarosio. 
Il punto 0. 95, sul prolungamento della ~cala li, figura la quota 

corrispondente al fatiore usato por il calcolo del percouto di saccarosio. 
I porceut i delle scale III1 l\' 1 Y, si ri f<'riscono alla sostanza ori

ginnlc. 
La serie di punti 10 °•

0 
• • •• 50 ° Ql tra le scnle Il e Ili, e la 

(1) O. Lmscrm., Clum. Faòrik N. 40, 437, 1 9~9. 

Per altri nomogr:unmi per la pratic.'\ chimica vedusi le aunale 1928 e 1 9 ~ 9 del.la Chem. 

F:~.hrik . 
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\ 

\ 
t'oppio. .) " 111 10 ll '" ~ull'us::;e ccntl·nll'. rnp
PJ'•'~cntnno lo quote relath·e al titolo in !'O· 

stanzn (lriginnlc della soluzione cliC' f.>i ~ot

topone nll'analisi. 
t-knlc e q note- costiiuiscono tre siRtemi. 
Ltt l c In. n· sono senio n modulo 

eguale; la. ~crio di punti l O o u. . .•. !)0 11 
11

, 

Ira In Il e la lll, rappreso11la lo ~11nto 

dolla sea ln mediana. 
Il punto 0.95 è uua quotn di uuu :-;l'!~ht 

simmetrie<\ a.lln D ", e di modu\Q eg-un.te. 
La mediana Ira queste è la 11.1. 

Por aumentare rapprossimnzÌtlllC dC'IIe 
letture dci ,-alori tra l O c 25 ° ,., In !'l'fila V 
t:- !:'fata costruHa con modulo dopp1o. l 
punti segnati 5 °111 e 10 11 w sull'n~se l'l'Il· 

t rale, fauno si!.;tema rol gruppo di ~C'aie Il 
o Y i c~si :;ono fissati adottando 1111 modnl<\ 
rhe è l 3 del modulo della Y. La cli>lanxa 
frn l'asso cenh·ale o la II , è l 3 delln di
:;:.tnnza tm !n II c la V. 

Poniamo (fig. l ) 
a = modu lo delle se" le l , 11. l\'; 

= 2a = mod ulo della scala V : 
.o:: = modulo deHa scala centrale: 

= clistnnza tra lo scalo li c Y: 
h1 = distanza h·a la scala centrale r la 1 l i 
h! = distanza tra In scala C'entrale (l la V. 

~arit: 

hl+ h:!= h 

l 
h·=- h 

3 

h = ...'!. h 
' 3 
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tg{J= 
2h 4h 

" 
2a 

s= 

Sono co~i giustifil-atc le dimetbioni adottah\ neUa. costt·uzione per i mo
fluli c per lo distn nze. 

l cnlcoli rhe si ,·og!iono risolr('re enl nomogrn.mm1\ sono: 

" 0.05 : )' 100 = x : 100 : 

dove: 

y = eme. della soluzione zuccherina impie~mi per ridurre l O t'nH.·. 1li 
:&'chling; 

z = titolo de !In ~oluzione zuctbel'inn 5ill <'ui ~i opera: 

x = por('cnto di zuC'chero ÌIWCrtito 

dove: 
(x, - x,) 0.95 = x, 

X t = ", di zucchero in,·ertito prima dell' ill\·er ... ione; 

x~= "/11 di r.ucchero invertito dupc1 clell' inversione: 

x:~ = '1/ 11 di sn.ccnrosio . 

.A scC"onda di valori del titolo rlclln soluzione, e del percento iu 
glucosio dolln sostanza originale, ~i adopf'ra il primo o il 8econdo dei 
seguenti si~temi di scale: 

a) per soluzioni di titolo dal 10 al 50 h ., . c per pcrccnti di glu
cosio rla 0.1 Il 10 11 

111 sL·ale I e TV, e In tierie di punti tra le Reale 
II e lll : 

b) per soluzioni di titolo 5 o lO 0 
01 c per porreuti fii glucosio 

da lO a 25 1
' w :-;tale Il e Y, e roppia di pnnti sull'aRse centrale. 

Por la. dot€'rminazione del perccnto di sncraro!'io, srale Hl e IV, 
e punto 0.95. 

Esempi: 

eme. di soluzione zuccherina di titolo 5 1
'.- 11 .- ridtwono 10 r mc. di 

Febling: il 11
/,, di zucchero im-ertito è' 20: 

(retta t ra le senio Il e \' 1. 
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NOMOGRAMMA PER L' ANALISI DEGLI ZUCCHERI 
(metodo voh,melrico Fehling) 
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5 eme. di soluzione zuccherina di titotolo 10 °/f) riducono LO tmc. di 
FehJing: il 0 .'n eli zucchero im·ertito (• lO ; 

(retta inferiore tra le srale Il e Y). 

5 eme. eli soluzione zuccherina di titolo 50 1
' ,, , riducono 10 t·mc. di 

Fehling: il 41
/ 11 di zucchero iiWOI'tito ~ 2 ì 

(retta tra lo scale l o li') . 

. l!or ottenere il percento eli Slt<"Cnrosio, si prot'ede nlt= iJwersioue 
della soluzione, e si c·alcola como nei casi precedenti il percento di zuc
chero inver tito ;..T La difl'erenza dei percenti di zuc·thero iuvertito de~ 

terminati dopo o prima dcii" inYersione, moltiplicata per il fattore 0.95, 
dit il percento eli saccarosio x3 . 

Esempiu: 
xt- x1 =;; 

x3 = 1.75 ° ". 
li ,·al oro x2 - x11 si legge sulla !;Cala l\'. Si congiunge il punto 

così fissato col punto 0.95: il punto in cui tale retta interseca la scala Ili, 
dà il perceuto di saccarosio cercato, c·nn questa avyertcnza, cbc i \·alari 
a destra sullu 1\r corrispondono a quelli pure n destra sulla III: e cosi 
dicasi di quelli a sinistra. 

Nomogrammn per l'analis i ttnantitatim delle sostanze proteiche 

(metodo Kyeldaltl). 

È un piano logarirmico (fig. 3). 
I./a..;;~c delle n~cisse ponn due scnlc logaritmicl e di modulo eguale. 

Una, tracd~ttll. in senso posìtho, risulta quotatn in ,~alari da 10 a 100 u/0 : 

l'altra tracciata in senso inverso, quotata in ''alari dn 0.1 a 1, relativi 
al peso della sostanza presa, ospn•sso in grammi 

-vnsse delle ordinate porta una scn1n logaritmica
1 

di modulo eguale 
alle precedenti, quotata da 4.8 n 16. ,·nlori corrispondenti ai eme. di 
soluzione seminormnle di XaOH, cqnh·alenti all'ammoniaca distillata 
nella socondn fa~e dell'analisi. 

Lrt scala rol6.tin\ al pes.o delln SO!:l.htnza, nell'intervallo 0,5 - 0.7, 
viene proiott>lla dali. retta AD. 

La scala dei perconti ,·iene pme proiettata nel modo re~o eddente 
dalla fig. R. 



Nomogramma per l'analisi delle sostanze prot l i che. 
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Considerazioni geografiche 

sull 'economia della Valle Germanasca 
(BACINO DEL CHISONE) 

[n uno studio pubblicato qualche hanno fa sulle condizioni antro

pogeograficbe della Yal Pellice (Memorie Geografiche n. 35) e•primevo 
un giudiz:o che oggi rr-puto per lo meno frettoloso. 

In tale studio asserivo che la contermine Yal Germanasca offriva 
allo studioso condizioni identiche o quasi a quella del Pellice e con tale 
osservazione arriva,·o alla tacita illazione dello scarso interesse che la 
valle presentava n! meno come argomento di studio g-eografico. Le ricerche 
condotte in tempi :-;uccessivi (specialmente negli anni 19191 nel 20 e 
nel l n presento estate) (l ) mi convinsero che In V. Gormannsca presenta 
inveco un grande interesse por lo studioso di questioni antTopogcogra
fiche, in quanto - pw- facendo essa p11rto delle Alpi Vnldesi e pur 
n\•endo colla V. Pemce camuno la storia religiosa - tuttavia se ne di
stacca e1 per certi lati, in maniera decisa. non solo per quello che ò la fisio
nomia economica fondamentale, ma anche pt'r le stcs$ie condizioni storiche. 

Alcune cnrottct·istiche ftsionomicbr dilfr rcnzioli clellc due yaJli 
mldesi. 

Del resto nel campo geo-morfologico troYiamo in Yal Germauasca: 
1°) una evidente maggior estensione di calcescisti, il che spiega 

( 1) Oltre alle ricerche personali condone percorrendo la ' 'alle negli anni ora ricor
dati mi sono servito per la redazione del presente articolo delle risposte di un questio
nario inviato ni singoli comuni e specialmente delle notizie fornitemi dall'egregio maestto 

Peyroud di l?errero. L'egregio amico prof. Corrado Jalla a sua volta ba voluto gentil
mente f:~.rrni leggere la sua tesi di laurea sulla V, Germanasca, dalla quale bo ricu ato 

nlcune notizie interess:mti e alcuni dati statistici. 
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subiro la maggior ampiezza dollt• testate delle ~..·n_l\i l'ontluonti, più nn-i
l'inabili quindi morfolo~it'tl.mAn to nlle ,·alli franl'es i dcine (Hous-(~nil) 
che non a quella del Pellice: 

:?0) la SC!l.rsu potonza o me.~lio PnJfìoramC:nto sporadico della 

zona delle pietre ''erdi (amigdnla del m. Viso) C'OI:iÌ decisamente J'n.ppro
sentnta nella \'. Polliro: 

3°) ll!Ht maggior ostcmdo no relat,int del quntemario -e per pro
cisaJ'O del morenico - c/10 viano a.d nmnwrbiclire colln. Hlm potcn;~,a 

i tianchi altrimenti abrupti dci mirasc i:-:Li o nello ~te:-:so lempo a Jli'OYO

cnre un maggior numero di sorge nti, le quali nlimentano in mzl!l iera 
pil1 costanb• la portnta dci to rrenti do! hacinO omonimo. 

llentre poi In valle del Pelli,·•· ò In l'alle piì1 h1·e'e delle dlpi or
cidemali e si affaccia. cou lar.g-n apertura. al phmo piemontese. in modo 
che le comunicazioni ne rie!-iCOilt1 fncilitatP c lo sarebhero state nnche 
nel passato se non fosse interreuuta u renderli difficili la !'iituuzione 
SlOTÌCl:ll (l la v·. Germaun~l'a. \'alle L'Oiltluente dPl Chi~OIH~. spicca in
~:eo· pe,· il suo isolamento. 

Cosi è nwlto diceJ ·.va l'o1·ientazionr1 in quanto la Y. Pcllito è de· 
ch:nmonte diretta da \T ad Est, mentre g-ran parte del bacino della Uc1·· 
mnn11sca è diretto. du ZS \Y a N R, ud eccezi(lnc di quello delln nerma
nn~ca di Massello che ha lu di1·ezione della Y. Pelli ce e di qnell(, di 
Faetto rliretto da S a N. 

Questi ~emplici confronti \"ttlgo no dn. soli n dimostrarci le diversità 
fisionomiche delle due vall i, co nsidet·nte ~ ia pur limimtameute ne!Ja loro 
struttura e aspetto morfologico. Pare si possa a nC'he a priori asser ire 
che le condizioni antropogeogJ·afiche ed Cl'onomiche non debhnno e~sero 
del tutto eguali. 

1fa esaminiamole partendo da. una bre,·c dcserizione g·eo- morfologiC'a.. 

Co ndizion i geo-morfologiche. 

Ln Y. Germanasca (:?) a partire dnlla confluenza col Chisone (!>o
maretto) si apre negli gneiss e mica.rrcisti ,qra(itiei cioè con il preda· 
minio eli gneiss rllnuti, molto scistosi ai q unii un pigmento grnfit icu da 
una colorazione uniformemente plumbea. TuttMria questa formazione pre· 
dominante passa talvolta ad un micascisto grnfit ico più densamente ricco 
di pigmeuti, tanto da potei' essere utilb:zato a. scopo mine·rm·io. I nfatti 

{)) Ror.ETTO G., Ricerche antropogeognqichl! sulla v: Pellù:a - Firenze 1917. 
(2) Sulla V. Germanasca sono sta te fatte ricerche, oltrechè dai vecchi geologi, d:d 

Novarese, dal Sacco e dal Grill. 
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nPila Ya lle nnn mnnl'nno le cave di g-rafite f'he, c·ome ,·edremn, imNes
sauo !P t'nndizioni e lo trasformazioni antrnpog-eogntfil'hc della valle. 

Hi!'nlondu ~Pmpre <l ritroso la \'alle troviamo une\ lcute di ghian
donr· porfiruiflr' 1·hf> !:ihH·,·a la formazione prerrdente da queolla impor
tantil>simn dei mi<·a~l'isti e Yiene dure alìe valle - pre~supoco alralte?.za 
de i 'l'tùsfì:icri - 1111 Asprttn dPl tuttn rarntteriBtit·o. 

l~ntriumo di ptd nella. zona impon~;~ntl· dC'i micn:--cisti e gneiss mi
mdi, inwn·n.ln.ti 1 çomo del resto in V. I'Plli(·o. da hancb i di I'Of·cr) ve1·di 

f·h o n.p pniono pcrù n. piccole superfici, senza mai nemmeno rnTitinnrsi 
per potenza, (·ome !<.'l'> df•tto, a c,uel1e ris('nntrnte nella \alle Pn. <lei Pel
lit'c, dl Lnnzt) Cl:t'. ~nlo nel ,-allone di Fuetto essi a~sumono una dl
snPtn. potenzn .. 

~fa quello che ci iureressa nnt<tre ì· ('he poco me11o della metà clel
l'arNt de)la vafle tJ per,·tll'sa dai miw.sci.-:fi ed appunto ad e\'si la \'alle 

dOH' buona. parte della sua indi\"idualith orn~rnfka e morfologira. 
Xon dohhi nnw tutta,·ia dimeutirat·l' aiPune jntercaluz-ioni the nel 

<'Umpo della geografi n utilitaria hanno grande interessC' o eiuò: i calcari 
r·,·i.-•tallini1 rln r.ui ~i e~trac - o almeno si può est rarre - un manna 

pt'l•girno c pietm da l·alce. 
:\la mn,g~iot' im portanza hanno i talcoxcùdi, associati !'Smpre a rocce 

\'t'nli c spb,so ul caknn.• r!'i~tallino. t'lii11C del resto ho ol'sen·ato in 
V. Pelli co. t~ucsta formuzioue andrà nn.turnlmen1c ricot·datn a suo tempo. 
A quella dci mi l:H"Sr·isti Hlt'cede, risnlcnrlo s-empre ilt \'fl ilt\ la parente 
formnzione dci ca l ce.<..:c iRfi lcnlcescisti e fillar\i). Questi ti1rlll11TIO, si può 
dire, tutta l'nltn valle prinripale1 ma n.nche huona parte del non meno 
importante \'Riionl' di Jfasse!lo {l l) tutto I!Urllo di ~ltl~n. quasi tutto 
tuttn quello rli Rodoretto. ~on mancano nnt'hc qui gli affioramenti ::.po
radiei flelle rncec \'('l'di. i quali concorrono taholtn a rencler più aspro 
il lato ~i nbtro rlelln ntlle pt·incipnlc, già assai abrupto, poirhè qui i 
ca.kescisti rnn~trano le loro te:-;mtc-, talvolta :-.trapiombanti. 

11; ,giacl·hè sonn nell'argomento dirò s:.uhito che la tettonica nelP in
tero barino si pre~cnra semplieissima. Xoterù due fatti ,·onse~uenziali 

e doè: 
1 °) il presenhtn:;i nell'alto baclnn della Germanasca di Pral a 

due piani ns!\iali principali. uno in bRsso che sale al \·allone della Mi
niera, uno in alto che tende al Colle di Abries, fatto che !-ìpiega la mor
fologia dc\JlrLita valle, ma che per noi non hn grande interesse. 

(1 ) R eputo con gli nutori della Guidt: dt:s VaJ/ics '"mdaùa che si:.. preferibile la 

gn.fi:'l Jlocd. ::;ono pure d'accorcio con essi sulla grafia Pral. anzich.: Pr:'lly o Prali. 
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Più intcressalll.l' ill\'(\Ce è l"nltro fntto e doi• che zn) le fOrmazion i 
morcniche si depo~~..~ro ::;p('dalmontl~ :mi fianco de~trn di tali r:tllnte e 

sul dorso do~li stn11i formn ut i piuno inclina.to, piuttosto ~.:hr :sul fiaut'tl 
:::;inist ro, <.'he c11me Ilo detto. l> rapido c :i:Cnsceso in corrisp1.mdenr.a dc~li 
strati cnlccseistosi. 

U quafe?·nal·io qui, com(l del resia iu tuttL' le \~aJ U alpine, è un 
eleme nto importante nelle ricerche antropogeogrntìche. Coùsidcrirtnlt!IO 
Tisalcudo In Y<llle. Nelln pnri e hnsf::n clelia ntllo principale 110ll mnnc·nno 
lo tracce di glnt:iazione nei l'ipinni murenki di casa 'Maiera e di ca--o 
Galmount , ma il massimo di potenza lo ~i ri scontra su l lntu dt•f-trO dd 
\ 'allo no eli Pral, rappresentato da uu, imponente morona tormitHtle taw 
glinta alla base dal torrente, doYC' rag·gi unge i 1500 m .• all'altezza l'ioè' 

del ~ido dell'Or:::o, per ,·ontinun.re poi "arso le Hel1e o la reginnu dei 
13 laghi, la notn. cnrattcristkn regionr, a piano ondulato-indionw. tipi_ 

omnente leYigatn e mammt>llnnatn dall'nzionc ~lat·iale çhe 'i genPrù pie
coli cd irregolari \aghetti 

Ali" imbol'co del ndlonc di Jla~scllo Yedinmo subi to :<.Yiluppnr~i una 

potente formazione more1lil·n che si innalza. si no n i ripiani su cui !'i ~ono 
SYiluppati i due centri rli Chiabl"<lllO c ~fnniglia (questo ,·erumente pog
giato sul micnscisti, ma n contatto del quatel"llario) c il Hessè. H.isnlrnrlo 
il \ .ì"allono e il suo tributario di Salzn, non troYiamo che sparse !t·arce 
moreniche, commiste ::pcsso a frano c detriti , su cui o viciuo nllc qunli 
s i sono svil uppati ,-ari (" Onlri (Rorcins - Gran Pas~et ccc.) a ('Oili'Htlfl 

delle sorgenti uumero~e. 

Però sopra al grande grnclino del Y~ùonnet con ht sua. momvigìio~a 
cascat a troYiarno un grande cordone morcuico (Circo del colle del Pi$). 

Nel \allone di Rodoretto, q unsi tutto stasaro nei talce~cìsti. le mn

nifestazioui quaternaric ~ono molto starsc, mn sufficienti a spiegard In di
stribuzione dei centr i ahitati. Le borgate Bounous e gli .à.rmnnd :-;ono 

a contatto di una placca glaciale, B alma o bergerie di Balma sono in 

diretta relazione con t.ali mnnifestazivni. 
Xella Yalle di F aetto in,•ece le fornmzioni moreniche costituiscono 

magnifici cordo ni ripiani r ho ti i sv iluppano sulla de::;h·a della '·n !lata (In. 
sinistra è quindi assa.i rapida) anzi la forma a cordon i è tipica non solo 
morfologicamente, ma anche u.ntropogeografi ramente iu quauto gmn 
parte delle borgate Yi si adagiano o in qualche modo vi dipendono. 

In evidente relazione ('Ol quat.ernnrio sono, acl esempio) lo zona 

degli alpeggi di qnosto ''ailono. 
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f'oJHii zion i g~n-m orfo lo~i che e "~~etaziouf' . 

. \He c•onùizioui geo-morfolog:h.:hc sono legf~ti i limiti, i ti pi o le ca
J'a.hcristit'he delln ''cgetazioue. Cosl alle zone delle pietre Yerdi e dei ghian
dvni corl'isponcluno una vegetazione :-;enr:m e regioni brulle, mentre neUa 
zona. dei calc:cscisti, p ili facilmente sfalllabili e quindi ricchi eli detTi ti minuti 
e di sostanzo fertilizzanti, vediamo ~Yilupparsi soprattutto i pa::.coli alpini. 

Apdoristkamente la \'alle in quc~tionc, ricca, nello zone alte, di cal
('Oseisti dovrebbe avcro grandi quantità 1li ottimi pasculi. 1Ia prima di 
tnt.rre clrHl' co nseguenze c, anzi, prirnu eli trattare delle ~ingoio zone di 
\'Ogetar.ionc e della loro importanza antropiea eri economica, è naturale 
si debba studiare il fattore d imatiro 9 il t'attore antropito, non meno 
1mportttnti 1 a rignr di logica, di <iuello mllrl'ologico. 

Le condi zioni cli matich f.l' e la loro funzione auh'OJlOg:eog-rafil:a. 

Per questa valle e come purtroppo per gmn J>llrto dt·lle valli alpine 
oc·ci(lentali , i du.ti el imatici sono ancora molto scar~i data la scarsezza 
di stagioni e spc('ialmonte di dati. 

Comunque basta aver frequentate le '•nll i e i ,·alloui per COIHin · 

l'Crsi che l'esposizione è sempre il fattore pr~dominante della distribu
zione degli n.hitati. Così tro,iamo, nel vallone di ) [asscllo, di 'alza e di 
Pral, le abita~donì qlmsi tutte sul lato :-;inistro, mentre quelle del ndloue 
di Faetto tJ'O,Tausi indifferentemente su tutti c dne i lati. Sei vallone di 
H.i <· larettn por evidenti regioni morfologk he trovnnsi sul lato destro. 

Valendoci Ilei dati delle quattro stagioni pluviometriùhe possiamo 
riscontrare nella Yalle una pÌ0\7 0::;itft che ::;i nggi1·a in medht tra i 1200-
1300 m. ciò che \'HO! dire che la valle in generale ha. una piovosità no
te~ole. Qualche dato p•>siti~o è riportato negli 11ltimi sturli dell'Eredia. 
1\on ~i hanno che sear~issimi dati sulla temperatura. 

Nel complol'so la forte pio\'ositt\ 1 Pabbondanza facilmente riscontra
bile delle nevicate, la persistenza delle nevi nei valloni profondi e quindi 
"carsamento assolati, la densità confortante del manto boschivo, salvato 
dalla mancanza di strade, sono tutti fattori che fa,·oriscono largamente 
In perennità clclle numerose ~argenti . 

Prevalgono qui, come del resto in genere nelle ..à.lpi occidentali, le 
piogge autun nali e prima,·erili. 

L" elemento •w t ropico. 

Non è possibHe vedere nella stut essenza la fisionomia antropico
economica di questa Yalle, senza conoscere la storia di qneste popola-
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zioni che hanno ln~cia.to impresso lar,g-hc ormo della loro fede, del loro 
\'nlore e della loro attiYità . .:\on intendo naturalmente di espnrrco flUI la. 
StOI'ia della nllle: l'eputo sin sufHricnto rieonla.rne i punti salienti e gli 
:::.volti cnratif'ristiri. 

~elroscurità dell'alto mrrliopvo quc~ta ,·alle, invassata, dai fianchi 

abruptì, ricca. di colli, ma non farili 1 chiusa Yerso il piano, di difficilo 

penet.rnzlone insommn, died e rh-etto - for::<e a più ripTcso - u .. molLi 
fuggit ivi che <:CI'L'nvnno di salvarsi dalle persecuzioni politioo-r('ligioso 
spcc·inlmente dell11 Jl' rancin. Ln fusione eogJi indigeni, evidcnt.E»mcnfo 
searsi di numero, fu fnC'ilo o pre~to fu r>ompletn, tanto cho è.• renutn for
mandosi unà popolazionl' ron l'arattcri ben clcfì11iti. unita da irlpali rli 
Jn,·orCl, di Yit:'L, eli pensioro e di religione: la popolmdone ,-nlde:-;P_ 

L'amore alla libertà, l'isolamento, l'ambiente sono tutti fn1tori t'ho 
tonrorrono a fare di questn popolazione una popolazione di coloni mnn
tanm·i) spluri cioè n colonizzure la montagna fino ai più alti limiti per~ 

messi dal clima e dal suolCI. 
Lo storico valdese Leger scrh·eva ancora nel 1669: « Con un lavnrn 

quasi inconcepibile hanno diSsodat<.~ c ri~mpito di borgate le terre, seh

beue non si possano nwcoglicrc che poca segale, orzo 1 uvena e lwne 

spesso neppure h·arne il seme ». 

PrO\'R ne sia del re~to la pcrsistenr.a del limite del campo ad al

tezze ''eramente straordinarie. per qmmto la· valle abhia assistito n,lla 

notevole diminuzione della popolazione. 
Poche valli hanno fatto l'abito de \P isolnmento economico <"OillC' lu. 

\·alle Germanasca! 
Questo stato di eose ci può dar la ragiono della scarsezza - ed 

in certi periodi - dell'assenza dell'emigrazione permanente, mentre lu 
po,·ertà della zoua c le c:ondizioui climatiche (im·erui lunghissimi) hanno 

&empre pro,·ocata l'emigrazione tcmporanen 1 resa necessaria dall't>bhligo 
di pagare fo!·ti bnlzelli feudali e monaenli, un tempo, e poi quelli statali. 
Vediamo quindi questi moutnnnri spargersi per le pianure piemontesi, 
come pettina tori eli lana, come carpentieri, muratori . segatori di legna ecc. 

La valle doveva fornir tutto a questi isolati. attaccati ad essa col 
legame indissolubile della loro fede: gli orti, gli ortaggi, le l(l'eggi, i 
calzari e la lana per roprirsi 1 il hosco il legname per le costruzioni e 

per il focolare, la vito il vino. 
Questi mo ntanari trovnrono il modo 1 dico, di avere le vigne e 

vino « fabbricando piccole muraglie co me a scalini 1 come è descritto in 
una pubblicazione del 1600, e l!·asportanclovi terra d'altrove, hanno for
mate le loro vigne e lo mantengono con pena infinita. essendo obbli-

l 



gati nd ogni istanre a rifare quei muri chC' le piogge fan C'adere ed a 
l'i portare di tanto in tanto colle loro gerlP- dal fondo delle \·igne fino al 

più a lto la tort'a che si perde e \':t in ba~so l), Ji~d ancora oggi come 
t~llora la popolazione dell'alta valle emigra verso lo sbocto della \·alle, 

clo\'e sono distribuiie le Yigne cosl comt> rlel resto avviene in altre lo
<:nlità alpine. 

JD tntto questo lavoro si compie a partire specialmente dal ~ec . XV0 , 

tm offese e difese e rumori di 1umi. 

Xol l-1-51 infatti si ha notizia del primo prnce!:SO contro i barbi o 
ministri \'aidesi rlella Yallc e nel 14Hk la prima pro,·a almeno fra 

Il' note - del \•alure bellico ùi que:-:ti montanari ~omro 1 francesi delle 
cro<'iate anticrct ieali. 

l , ... aldesi . nel si nodo di P 1·al del 1533 aderiscono alla Riforma pro
testante c le persecuzioni si accentuano. 

Lf' ricorde1'Ò in seguito, qui dirò solo col Jalla l che le lotte con
tinuP han no lnscinw nella popolazione larghe uacre riYcla'fc c dal ca
rn:here triRte, chi uso. :::.pes:-o sospettoso timoroso sempre di qualche at

tentato Rlln libertà di co::>cienza, dall'amaro ai propri c·asolari, alle sue 
montagne al P l'istruzione e daJranaccameuto alla lingua francese della 
corrcgionnria c sorella nell'ora del pericolo, Hine'"ra, che si raggiunge 
fa.cllmeute n piedi pei sentit'l'i delle Alpi. dal perseverante e titanico 

sforzo dei lavoratori a~ricoli, dalla devozione alla fede e alla patria, dallo 
sp irito di disciplina e dal natmale eroismo in guerra -.. 

l,a popolazioue - l !'entri abitati. 

Bi può asserire c·hc i centri abitati non hanno ~uhito trasforma
zioni e variazioni notevoli a partire ùal X.\' 0 secolo E: che gli abitanti 
attuali - come si può rile,·are dalla persistenza dei cognomi - deri
,·ano rlagli abitanti del periodo medioevale. Anzi in Val Ger mauasca
come del resto in Yal Pellice sarebbe possibile seguire i muta· 
menti e gli spostn.menti delle famiglie di borgata iu borgata. Da questa 
''a lle - c·ome dall ct Y. Pellice - partirono molti colfmi verso la Snz-
7.era, G-ermania e> America, qualche gruppo emigrò in Calabria e in 
.P\l~lia, distrutto poi dall'Inquisizione. altri finalmente emigrarono in 
Proveuza. Non ò possibile co:-.truire In cru·ya demografica per i secoli 
molto arretrati : scritti troppo interessati di valdesi e cattolici\ archivi 

(I) In un ;micolo brillante ed interes~ante pubblicato sull'ebdomadario • An.:rolo e 

il Pùurolcu ~ n. 2 - 1924. 
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l manomessi, fughe, omil":;'razioni rorzn.te. ritorui rlandestini, tentnti\·i di 

distruzione dell'elemento '·aldese e mille altri fatti e ('Ondizioni lof·ali 
iuten·eugono n rendere difficile, anzi impos!:iiblle le ricerche tlrl genere. 

Il tentativo più gnwe e più deciso di eliminare l'e iC'mcnto prcpnn· 
dorn.nte, il ,·aldese. è stato perpetrato, com't· nnto, nel ltiRfi. l~ questo 
indubbinmento il periodo più glorioso della ~tnri n nlirlrc:f". 
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La cur va delln. popolazione delll\ \". Germaoa:-lcn. 

Coli 'editto del 26 rna0gio il Caiinat che ~WO\'U in,·aso lfl. ntlle per 
ordine dì Luigi XlV0 , il quale aveva trascinato eon sè Vittorio Amedeo llu, 
ordina che nel caso di non abiura c: 1utte le valli (Yalde.si) sin no stC'r-
minate1 gli abitanti uccisi e massacrati ». Paro che si sin sottomesso n.l 

comando un ottM·o della popolazione: gran parte del resto \·enne ucciso 
ed imprigionato ~ mentre un'esigua parte rinsti n fuggire in [S\'ÌZZQI'tl. 

-.. lì 
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Tre anni ,Jnpo siamo alla (;rrwcle Renf,·t!e dw·a.nte la <1uale spicca Pe
pisodio della B11lsiglia Vallone di ~lasscUo). ::ìiamo cioè al l'itomo a 
manv armata dei superz.;titi al1e loro terre. Vi troYarono però alctme fa
mi~lit• di sa\'oiardi cattolici, trapiantati dalle autorità per il In varo de1le 
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Le COI'VB della popola-zione di tre gruppi di comuni . 

terre abbandonate o confiscate ai Yaldesi (pare Ett. 8763). L'archivio di 
Stato di 'l 'o rino ed alt ri a.rchi"i locali potrebbero fornirci alcuui dati de
mografici : crodo tuttavia opportuno non riportnl'li per la poca attendi

bilità di essi. 
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Dal loro in::-ieme si po~sono tuttaxin trarre alcune oJ:;Sc"'l rvazioni C' 

ciol• che l 0 ' in quel poriodo burl'l\sco:-ou per la storia rlelln Ynlle In Jlil· 
polnzione do,·e,·n essere n~sai dimiuuita e che 2°) gran parte delre!C'
mcnto cattolico residente oggi nella ntllc ba g-li stessi rognomi di nllnrn. 
e che 3°) in quel p!?riodo si sono introdotti cognomi nuovi (savoiardi). 

Dal 1689 fino n l 1848 si ritornn Hil'ec:onomia chiusa: gli elrmrnt1 
etero!!enei, quasi come por un ricorso ~toric:o, ~i amnlgnmnno lentrt
meute, ma finiscono por fondersi dc-nsn.mcnte. 

ll 17 febbraio del J S-18 non disciolse però d'u n solo •·olpo le Ira

dizioni fortemente conservatrici di questo popolo. ma esse si dipana
rono lentamente: la popolazione infatti in 01'igine si disteso ton PÌITO· 

spezione ,·erso le regioni conte rmini. 11n iniziato l'esodo. l'f'migraziono 
sì ran·h·ò e aecelerò il suo ritmo C'OH moto progre.ssi,~o. S'inizia allora. 

l'emigrazione ,·erso ln Frant'in. ,·orso le ('O\onie amer icane c poi In dL 
scesa dnlle alte zone ''er~n le zone meno impervie e a contatto r!Pilo 

,·ie di connmicazione. 
Tutti questi rnoYimenti contribuirono naturalmente a mutare le l'll

ratteristiche delJ'mnbieme demografico e nello stesso tempo nd interes

sare da •icino le trasformazioni economiche della contrada. 

Le condizion i demografiehi' attuali. 

Lo. popolazione attuale fino n l l 927 era riparbta in ben 12 comnn i, 
i qual i ciascuno per sè o presi globalmente M'e,·ano una densità molto 

bassa (1921 - U ab. per Kmq . - popol. legale 4jBS) ( l ). 
L 1 illogici h\ nella distribuzione dei territori comunali , rleri,·ntu d:~ l le 

"irende storiche e feudaU , è :;tata risC'onhata a varie riprese da diversi 
scrittori ed è stata finalmente risolta dal Governo ~aziouulc, il qunle hu. 

divisa la valle nei seguenti comuni: 

PERRERO 

PFUL o l:'ral.'· (2) 
11.ASSELJ.O. 

l grafici dopo quello s'è detto non hanno bisogno di ulteriori com
menti. A. noi intere~sa soprattutto notare che questo progressh·o spopo
lameuto ha contribuito assai alla trasformazione delJa. fisonomirt. econo· 

( r) N apoleone a\•eva git\ rnccolti lutti i comuni in un comune solo, chium:nn di 

Val Balsigli:l, 
(2) K cl 1870 R odoretlo si ern unito :l Pu\. 
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micn fondamentale della ,·alle: la c1uale da Jmlllm·ale- aftì-icola si è tra 
sformnta negli ultimi tempi in 1Jasfo,·ale pul'a e NemJJlice. 

Dnbhiamo però subito notare chf\ il piit inten~o t' soprattutto il più 
razionale :-;frultamento dei prodotti minerari l'ithiama sul luogo operai 
specinlizzn.ti, non in to·ande numero, ma. iu compenso, fissi. Lo stesso 
~fruttnmcnio delle miniere trattiene qunlcho dec·ina di operai del luogo, 
però non riesce ad arrestare reYolnzione ciel tipo ccouomico, anzi con
tribuisco a fissn.rlo. Yeclromo che cosa dirnnno n (}UC"to proposito le sta. 
tisticho rkl 1931! 

Popolazione raldese e popolazione <'allol i<-a. 

l..Jn C'Ompnrnzione e lo studio del modo di vomportnrl'i dei due ele
menti non ~ inutile, in quanto pos:-;ono spiegu.rci molti aspetti del pro
blenh\ economico della Yalie. Del rc:;to gli stessi efretti si tiOllO riscon
trati nello studi" della Y. Pellice. 

l>ntn ht ristrmtczzu ùelln zona l·oltimhile, In lotta religiosa si ri
,·erherà <'oll la Rua tenacità in primo luo~o c principalmente sullf\. <iue
stiune delln. proprietà. tanto è vero <·he il cedere od anche il ,-endere 
il ton·cno <\d un avversario in reliJ;ioue era ronsìdernta qui, {'Ome in 
\', P elllite, una gro:n-c colpa. 

Jl vnldeso soprattutto è restio - nnc·he per tradizione - a di
sfarsi delle proprie terre e questo fntto spiega i prezzi veramente esor
hitan1i degli immobili in quasi tutte le \'alli Ynlde~i. 

Farò l-ìnlo alcune ossennziooi sulle stalistitho dci duo clementi, tanto 
pit1 eho egf-le, per ragioni fr~cilmente afferrabili, lnsciuno molto a desi
derare. 

Nel 1036 si nota un'assoluta p•·e1·alenza dell'elemento valdese IJ50 
famiglie su 4 78) il quale ''iene hen presto ridntto dalle guene e dalle 
f 91'>etuzioni (168U - 163 famiglie cattoliohe s11 616 totali). 

A f;tr aumentare l'elemento cattolko rontribuiscono le importazioni 
di fu n iglio (i sn,~oiardi ricordati) distribuite nl'i comuni nei quali l'ele
mento ,·nldcse è prepondernnte. 

Col ritomo degli esiliati (1689) la proporzione si alza n fM·ore dei 
valdesi1 per quanto il totale non raggiunge più la cifTa del 1636. :Ma 
l'Ol proA'redir del tempo l'elemento valdes;e - anohe por la sua maggior 
natalità - S1 impone in maniern a:-;!::\oluta e nel 1759 troYiamo 845 
cn.tt.olici t:onb·o 2160 vn.ldesi. L'occupazione nnpoleonica è ftworevole. al
l'clemC'nlo valdeso. Fa eccezione il cnpoluo~o Perrero, doYe }lBl' ragioni 
frwilmon!e comprensibili si nota una propondernm::a cattolicn iu tutti i 
tempi. 
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Xel 1901 trodamo nelle st•tistiche ullicinli !818 cattolici e 40!1 
,-nldesi; nel 1911 l'elemento \'nlclese apparo in diminuzione, almeno pro
porzionalmente e ciò per cfi'otto di una più intensa emigrazione, mentre 
lo stcs:;o fenomeno lo si riscontra nel 1921 per l'elemento cattolico. 

Comunliue si può asseri re che in linea generale il rap)J(J1'fo da 

qualche tempo è di l: 2. 
In quanto nlla distribuzione geogr(t(ìca dci due clementi, ossor

vùtmo che l'elemento vn.lcloso ò for tissi mo a Itìclnretto, a Pral, n Poma
retto e n :Unssello, che esso ntppresenln i '/, della popolazione n ilfa
niglin, il doppio a Fnetto, Chiabrano e ilovile, che è in leggera mag
gioranza a Traverse o a Salza, montro il cnttoliro, come s'è visto, prc

\'ale a Perrero e a S. Mnrtino. 
Si nota ne!Pora attuale una leggera tendenza dell'elemento <·attolico 

ad invadere le nlte valli, coJla probabilità di una più intensa penetrn.

zione nelPn,veuire. 
Per ultimo noterò la superiorità della coltura neJrctemento \·nldcsc, 

::-ebbene in \al Germanascn non si possn parlare di ,·ero analfaboti~mo. 

Le zou~ eli >egetnzione - Le colture - Loro cai·aUeristic·he nn
t •·opogeografì che. 

~el fare la dish·ibuzione delle zone di vegetazione mi atterrò a 

qu anto bo detto in a ltre pubblicnzioni (!). 
A partire dal fondo valle troviamo innanzi tutto: 

l') La zona dei pmti st~tbili irrigat i. 

Questi sono distribuiti sulle terrm-:ze alludonali, sulle gravè1·e, sulle 
così dette. lame. Sono cioè distribuiti secondo condizionj particolari c 
tah•olta contingenti della morfologia locale. La zona del prato stabile gene
ralmente è qui punteggiata di .ciabòt o di f'einè (= fieni li) che servono 
come dice la parola, da deposito di fieno e da rico,·ero nel tempo della 
fienazione. La loro densità o la loro distribuzione sono iu istretto rap
porto colla lontanauza dni centl'i permanentemente abitati od anche coJJa. 
lontananza dei proprietari. 

Qui viene praticato il tuglie regolare dell'erba che può essere fatto 
uno, due o al massimo tre '?olte alPanno, rispettivamente nell'[ùta, media 

(r) Specialmente in .: L~·s zones de végitatùm du Alpes Cottùmws daus lt:Jtrs rap
ports avec l'ùomnnù pastorale - in R. D. G. A. 1924, fase. IV c ìn c L'ambiente 
d~"ografoo ed economico detk Alpi in Enciclopedia Treccani vol. II - Roma. 
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e bassa vullo e secondo anche le possibiliH< dell'irrigazione, della con
cimnziuno c dell'esposizione. È chiaro che \1epocn e il numero delle fie
nazioni interessano da Yiciuo la ''ita locale c quindi sono fattori antro

pog:cogra.fi ci di g-rande importanza. 
Nella Valle Gcrmanasca

1 
come del resto in quasi 'tutte le ,-alli pie

montesi, si osson·a il fatto che i comuni compresi int(:rnmente in Yalli 
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,, 
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POMARETTO 

hlteruli hanno limiti dei prati :-tnbi\i generalmente superiori a quelli cir

costauli dell~ '·alle principale (lJ. 
C<1Sì avdeue ad esempio per Fnetto. 
La Val Germanasca ,·a considerat<~ C'ome ralle di fiCarsa i'r1'iga

zio·ne (2) in generale solo il 5° 
0 

del territorio ò irrigato (Pral e Perrero) 

(1) ivi ed anche 
(::!} RoLI!.TTO G •. l,n fwzzi,·1U: a.utrop~g,ografi.:(l c•d t'COnomiGa ddl' i·rrigaàonc m al· 

C l t ll< ' 1•alli pùmont.s:' - in Ln Geogr :~. fi a - NO'"!lrtl - 19 :5. 



per Faetto e .llassello la percrntualo discende a!P l 0
' 0 ed anche meno. 

Rispetto al p1·oduttivo la pen·ontunlc generale si abbassa all ' l '·, ud 
ec..~cer.ioue di Perrero c degli ex ·comuni conglobati nei quali arriva al 
5 '

0 
e cioè alla testata dei pmti stabili. In rapporto alla popolazione 

si hanno da 20-50 8tt. i rri.~ali por ogni 1000 ah. e negli 11 it ri comuni 

da 10 - 20. 
Questo di.fH:lreuzo sono ~piog·abili:;sime quando uoi teu iemo pre~enti 

le condizioni morfologicho de!ICI divcrllC zone. 

IX :r=:J-- ~--

~o • 
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2°) La. ZLilla lleJ cn.,t..m;no. 

Vieue ad interrompere per la c·ontinuih't naturnlmenit' nolln. pnrre 
bnss~l. e media della valle principah1 o dei ,rnJioni - dei p rati Jrrigat i 
delle terrazze. Questa. zonn. invndc genora lmonte i lat: n bacio fin o ai 
1000 m. ecc. 

La densità del castagno - date le roncl izioui locali è il largo posto 
dato alla ,·ite nella parte bassa - non è molto considerevole (l). 
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Uccisamonte il ca~taguo - la <'ni fu;!lia. ò :-.tata l'emblema del ,-al· 
de:-;o noi secoli ùi lott.l - ,-iene a p1:rdere dclht sua importanza, sia 
come produziunc1 sia come legname. 

Gran parto del prodotto \"iene consumato in posto. il residuo della. 
produzione '"iene venduto .sulle piazze di Pérosa o di .Pinerolo ed anche 
ai pastori ) . ..ransumanti. 

l Il Hl t•: 

~~~=-~·-
l'f' ~ 
" 
" ,. 

" 
40 

45 

,. 

" .. 

'li! Vt~! 

PERRERO 
PRLMA. 

DELL'UNIONE 

N'ella zona media. e bassn. delln YH1le la fo!!lia di ca..;,ta.;no è sempre 
adibita come lettiera per il bestiame P quindi elf'tnento importante per 
la produzione del eJneime. 

3') Ln zona Mila .- ite. 

Lf1 ,·ito la trodamo bUl Yersautt?. sinlstt·o fa ~oh1 tio) specialmente 

no!la hassa wtlle, dove \7 Ìene coltinlta a rlnnno dolln zona del rasta:!!no} 
ma non in mezzo ad osso. come nn·iene pL•I' altre ,·niJ i, ma sono di esso 



e i HiOO m.: nella media tra t t:;oo ~ 1500. nella bassa sul fondo 
valle n nella ZCHlR dPIIC vig-tH'. 

La zona dei campi ndl'ultn vnlle non rnppr('semn l'he il :2 · 5 °,0 

del produttivo, nella medin ,·alle ~i alzn dal 5 -lO 11
/ 0 e ugualmonto ~i 

comportano le due pnrti della ntllo se m0tt inmo in rapporto la superfici~ 
dei campi o In popolar.iono (20- :JO ha per Ol(ni lOO ab. nell'alta ,-alle

del lO- :W h~t nel! n modi n c hn:.::.~a vn.l lo). 
l~ poichè stiamo h·atbmdn dolln ~ona che pii1 (Pogni altro interossn 

le abitazioni t>crnumf'ul.i. dinmo sonr.'ultro alruni dati di limiti alf,i· 
m<'trici . 

Per il ,-allone di )las•elln la massima alter.za dello abitazioni per
manenti la riscontriamo a. Bnlsiglia {13Fl0.: per tJIIOllo di Pral alln hor
g-atn Ribbo (1513) ridotta. però ormni n pochissime pen;:ouef por H.orlnrctto 
gli Armanrl pure in ,-in di ahhnndono ( 1610) per )Jauiglia Clor rles Ors 
(13!il). per Factto, Poi;t superion' ( 15 L)) e finalmente per Hiclnretto la 

borgata di A.lbarea (Un'· 
L'esposizione, pill chC' ogni altro f'attorr, ci spieg-a tali limiti alti

metrici. 
Pt•etale iu Yal Germanascu Pat;gruppamcnto dc'.!"li abitati. rari 

sono i .-Waggi dl costn, prevalont.i i \"illnggi di ripiano. 
Troviamo qualche abituziono isolala sulle terrazze diluviali, n por

tata delle sorgenti proprie del diluvitllll. 
La (01·ma dei !>illag,qi ò prevalentemente n gradinatn per godere 

dei benefici del sole. Generalmente le case sono a dne piaui con ba.lco· 
nate: al piano terreno troviamo per lo più la stalla. cl10 ò a ne bo l'a
bitazione invernale, sotto il balcone trodamo generalmente le le_g-naie. 

Il tetto, come in tutte lo zone in {'llj lo gneiss è a portai;\, ò di 
lastre di pietra (lose o lause\. 

Le abitazioni permanenti non ~ono quindi molto dù·arse da quelle 
della \. Pellice. 

o') Lll zona fot·estal e (conifere e fnggi). 

Tale zona - trattandosi di ricerche d'indole antropica ed econo
mica - va considerata soprattutto como integrazione della zona pasto
rale propriamente detta1 in quanto i suoi limiti si confondono spesso con 
quella ed in quanto la zona forestal e 1 generalmente appartenente ai co
muni, è di libero sfruttamento da parte della popolazione. Anche in 
V. Germannsca) come ln V. Pellice, tra le conifere prevalgono i /a'rici, 
propri delle valli più iucussate. 

l limiti altimetrici del bosco sono compresi tra i 1100 e j 2.300 m. 
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lJa mnn fore~tale mppresenta del :-w- .ti) ' "' tanto DPII'nlta C'Ome nella 
mPdin t· hassa ,-alle. quindi l'Oll una media inferiore a 'tllella della 
Y. Pellice che nell'alta ,-alle ra).!giun;.!e r 50- r}O 0 

0
. Credo che questa 

furti' cliw~rsitil dehh!l rsht'rc attrihuitn al fatto della maggior ampiezza 

dci ,·all·r!-iCisti rwlla Y n Ile {Termanast·a c:he favuri~t'DIW piìa il pa~tolo che 
il bo~co. 

ln eompr:.mso Pcstomdmw fon·stnlr messa in r·npporto colla popola-

l Il III VT ru vtn n 
o. ~----

11~-1 
15 

"' 

MASSELLO 

zione assai più g-r·aude in \al Germanasra (150- 200 Ett. per ogni 
100 ab. - in \'al Pellice da 100. 150). 

6') La zona del pascolo esteusiro - La proprietà - La 1i.ta pa
storal e. 

Que:;;ta 7.lJI1R. è il ,·ero r ogno dello. pastorizia, il perno cioè su cui 

si aggira l'economia pastorale della zona alpina. 
Stabilirne i limiti c,uando la teniamo presente come elemento del-



1Cicouomia monta!Hl., non è fadle e fnr::iC non è po!:isibile, poichè, ,·ome 
notammo. essa si confonde colln ::; te~sa zonn imprudultÌ\'U. 

Comunque per zonn. dei pu$coli· intendo riferirmi a quella wrut eh e 
sul generalmente nl di sopra dt...llln. zonn forestale, quindi print in gran 
parte di nlberi di alto fustl1 n ('he si spinge fino ai limiti pih alti dellu. 

vegetazione. 
Nei cartnri a taio zona (che è la zona ('arntteri-stica dei cosidolli 

alpeggi) sono riferite le primO menzioni delle ,·alli alpine e riRl'Olltrinmo 

che i nomi di a.lloi'a. sonu quelli d'oggi. 
Sono ric01·dati, ati esempio, nel 1202 l'Alpe del Pis t:lla;selhlJ nei 

U03 l'Alpe Rabiosn, nei 1252 l'Alpe dci 13 Laghi, nel 1215 quello 
delle Celle (Lauson - Cella tlol Bosco del Colle) nel 1-162 l'Alpe }li an
dette, nel 1669 l'Alpe di Scn Bianca, di Cialanria. di Balma. Da' car
tari si rile\'8 ancora t"he nell'alto medioc\·o i pascoli erano ~fruttati 10 

<.~omuue - nntw·alrneute diet10 il pu,!!nmeuto di un tanonc - dagli a.bi· 
tanti del luogo e dni pastori de-i signori feudali o dei monasteri. 

Data. l' importanzn dell'argomento, esaminiamo la z.onn un po· pil1 

da vicino. 
Gli alp del comune di Pral si possono considerare divisi m duo 

lotti di pertinenza di due frazioni dh•erse: Pral c Rodoretto. Quell1 di 
Pral sono i seguenti: al p di Lausnbruna, s fru ttato da abimnti della \'illu 
e da quelli della Maiera iudivisnrneutc, alp di Snpatlè, goduto in t·ntnu· 
uioue da abitanti della Villa e da un pastore estraneo al pne:-;c, alp di 
Envie, sfruttato jn comune da un pastore Yenuto dalla pianura c dagli 
abitauti della borgata l udcitti e Ghigo (capoluogo), alp dei 'l'radici Laghi 
col caseggiato del pa~tore sito nelJa regione denominata Tourt•, goduto 
da nn pastore uuitameute a diversi proprietari di di\·ersc borgate di Prnl, 
alp del BO du Col, il più importante e il pii1 reddittizio sfruthtto dai 
pastori in comunione con abitanti di Pral, i quali banno id In cosidcttn 
miando e finalmente l'alp delle Selette (Celle) affittato ad un pastore 

del pìano. 
A Rodoretto salgouo af(li alti pascoli tre pastori tutti forestien e 

ciOè uno all'alp Cro la Ramà (1770), un altro a!l'alp Prà de l'Ours (l 175) 
ed il terzo alla Balma: l due primi sono goduti esclusinunent~ dai pa
stori forestiel'i

1 
mentre il terzo è goduto in comunione con alcuni n..bi

tnnti di Rodoretto che hanno i\"l In loro mianclo. È bene che faccian1o 
subito una distinzione per chiar ire le due denominazioni di alpe mlanclo. 

L'al p è un'estensione considerevole di pascolo montano goduto ge
neralmente da pastori estranei al paese in comune agli abitanti aventi 
sullo stesso dei diritti di proprietà: la miando invece è ~.·ostituitn ùa. 
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I'RRO ru~tiche ,, d11. terreni colth·ahili, di proprietù esc·lu:;.int degli ahi tanti 
dr! luogo. Questa ulfima corrisponde in ultima analisi n1 f'oott1'eJoil della 
V. Pelli('(·, nlle llleil'e della \'. Pn ecc. 

l casolari degli alp prendonfl il namr di bal'fU:Co. 

l vani tantn dc~li nlp che delle minndo ~ono denominati meisun 
(<·tu·il1a) ciambro (camera da letto} fel't (stalla~ grangio fienile e gra
naio) poa,r.~il'l (pnrrile) gialiniP tpollainl wiccio (canile) J1W't (recinto per 
le peroro\. 

Il pRSl'Oio in ogni al p è dh•iso in: l Q) a/11 rle la racca (delle Yacche) 
l'iserwtto esclusivamente èti bovini c qneHtn, rome & O\'\' io, t• la zona più 
facilmente fte;ces!:iihile: 2°) in al.p de la {eia (peeorc) J'Ì:-;en·ato agli O\'ini. 

Le f'llse pnstorali in ~onere fauno parte integrali' dell'alp, il quale 
è ~nduto itHih·isnmente dn un c·erto numero di abitami del t'Omune con 
qnnte varinbHissime, computate secondo l'antic·o cata..;.to in ~ont 'soldi) 
dellif' (denari) punt lpunti) ecc. 

Tal ,·olta il pastore del piano pns:-;iC'dr a. sua Yolta de-i diritti speciali. 
(} prov·ento de_gli aftiiti. detratv• le spe~e di manuten?.ioue (strade, 

bararchr eec.) e di imposte erariali e comunali, Yiene impartito fra i 
romproprietari. in pt·oporzìone dei lnrn diritti. 

Queste condizioni sono soprattutto eia attribuire al Yallone di 11as
sello dove troYinmo gli alp di Ghinh·ert, Pis. Lansoun. Balmctto ecc. 

Fra i comproprietari degli a.lp Pi:s, Lnusoun, Rabinn sono da an
noverare. per UIIH qnota <lssni elovata1 gli ex-comuni di Maniglia, di 
Chiabrano

1 
'l'rn,·cr~e, Sammartino o Ba,~ile. 

Questi ex- rom uni, compresi Perrero p H.iclaretto. non danno ospi
talità a pu.~tori forestieri, perch~ non po~"iednuo alpi proprie. 

Il paseolo di proprietà comunale Yieue goduto da tJUCÌ comunisti, 
i quali e~seodo proprietari di miand1) sì tra!ò;ferisconn nei mesi estivi e 
più pre('isamente da 2H giUftllO al 31 ngo:.to, non solo coi bo,·ini ed 
ovini propri, ma anrorll. l'Oil qurlli presi in affitto (lni proprietari del 
comune o da. altri di fuori 1 sforniti di u.bituri in alpe. 

Ogni c miandoulin :t non può por1are in alpe che un determinato 
numero di t•n.pi eli hestinme. numero che ,~aria da comune a comune e 
talvolta dj anno in anno. 

Come nffitto i maudriani devono pagare al comune una tassa per 
og-ni ca.po di bestiame. Ubiabrnno non ha miaude, il bestiame si trasfe
risce ogni giorno dai ,·illag~i all'alpe, con poco vantaggio del bestiame 
stesso e quindi del reddito. 

Il Comune eli Faetro dà albergo a due o tre pastori che salgono 

, uno al Lausun, l'altro alle Cialaucie c il terzo alle llalmo. 
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l pastori transumnnti ,·ongl'llO tut t i dal di fuori\ ad ecceziOne di 
uuo rhc risiede nel <:omunc c che fL·ce RcCjuisto di un'alpe. 

Per ultimo ricorderò t• h e la proprietà C'Om.unnle iu r al G-el'lllnnascal 
a ditl'erenza del \". Pellit'r, è' n~sni limitata: predomina iH,·ecc la t·ollt•t· 
tù:a o cOn8.orzia/e. 

Si Q~sen~a come consegnonr.rl o l'OJH.:Iusirmc di quanto ho l':spostn 
che la U·asformazione clell'eC'ononua deue a complicare la cita J'lt
storale 1'endendola molt o l•a·ria, mentre un tempo i l ritmo dot:trca l'·"
sere mol to se·mplice pe·r qua.nto U cara lf f'"J'e eco'II O'Wico (oRxf' t{ltflllo 

ag~·icolo -pa, .. torale. L' Ù!Oian ii!IIIO ha cMtf'rilmito a c1·em·e quello .~pi 

n'to di solida·rietà e eli a .... ~·ociazione Nel campo rconomico non riscon· 
l ,·abile in Val Pellice. 

Alcune OS"erYnzioui "\ inteti che sull t> zone di n•gctazi<,n r. 

Abbiamo passato in rasscg-nn le zone di ,·egemzione, tenendo presl'uto 
l'ambiente fisico ed umano e spct·inlmeme in quanto tali zonP inten•s· 
sano la vita ùell'amhieute. Con d L'ne ora rhicderci se esì~te - pe-r 
usaro una uomenclaturn. altre ,·oltc adottnta, uuo stato di equiJihrio o rli 
squilibrio fra la super ficie di esse e In dcn~ità dc.Jla popolazione, ('l>ll<l 

presunzione d i dare alla zona in i:-:.t udio la C'Hratt('l r ist ira ecnnom1rl\. cint1 

a dire di stabilirne il tipo economi('o. 
Presunzione, dko, perc hò il g-eogrnfo pensa di poter dare - n1r 

lcndosì dei mezzi f'ornit igli cl nJ1 n sua n.mpli~~imn disciplina - le cn.mt· 
te r istiche fis ieo·a,n tropico ·dci territori ~tnd ia t o che portate sul tl'l 'I'CIIO 
utilit.a rio si riassumono nello cantlter isti(·hc economjche. 

Ma di ciò tratterò in un piì1 ampio lavoro. 
Dallo studio già ricordato hnggo le ~eguenti osserYaziom: 

1 °) La zona del campo nell'alta Y. Germanasca (: ~l·anmmento 

equilibrata ·rispetto alla p(lpolnzionc, mentre nelln media P bas8a \'allo 
In zona è in equilibrio. 

:2°) La zona foJ'efl·la/e è in generale scarsamente equilibrata 
3°) La zona pwdorale itl\'ece ò zona di equilibrio. tom" del 

resto a\'\·iene per quasi tutte l(' nilli delle Alpi Cnzie studiate DPI ('Ì· 

·tato htYoro. 

Le iiHlnstrie miuL•rariP. 

Abbiamo acl'ennnto tratta ndo delle condizion i geomorfologiche al· 
l' interesse che le industrio mine rario pl'cse utnno ueil'economht loco lc o 
alle possibiJità a,·vcnirc. L'industria prentlento è quella de! laico elle 
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abbiamo ''isto clistrihuito nella parte stqwriore dei mica"c h.-ti eli in par
ti('olnr modo uelle formazioni calcareo. 

In g-enerale i suoi affioramenti si t·ilevauo ad altitudini piuttosto 
eiP\'atc il eh e ha pro,•oeato il conccntrn.mento de~ li sfor r.i sopt·attutto fi
nanziari e commerciali in mauo di una società (la Talc;o c Grafite di Val 
Ubi::iOilO). lnfntt.t lo scavo razionale ari alte a.ltitur\ini richiede l'impianto 
rli baraeramonti bPn protetti, teleferiche, decnnvilles, molini nttl·ezzati a 
regola d'arte ('he dc,rono sostituire i vocC"bi molini locaJi format,i da una 
ruota. postatl'ice o di due buratti mo~si rlalht fcmm idraulica. 

La prodnt.ione totale non ~ facile a ronos<'ersi: certamente essa è 
molto n.leatoria, paro si aggiri in media sulle 30.000 tonn. annue. 

l~ pure importante la produzione della grafi/e per quanto non sia 
dolio migliori qualità essendo in alcune znnc antradtosu. 

Aucl1o questa produzione è in mauo della sodetà ricordata. 

~~m dohhio.mo dimenticare altrf'. produzhmi minerarie. cnme 1°) quella 
del {fllf'lH.~· hunollare <"ho offre il materiale p(~r le ropertnre dei tetti e 

per i lMiricau, the però, a differenza della Val PeJlice, \~iene t•on~u
mato iu po:;to. data la qualità pii1 sl'adento e 1a quantità miuore di cave 
in osereizio: 2°) !i nella delle pietre ve1·di, specialmente dell~? anfiboliti e 
g1'tmit1, m·)\t' sfrutta:e per J'in~hiaiamento stradale, anche fuori della 
V1\1le. Un h~mpo si ostrae,·a anche 3<)) il mw·mo, ricordato in numerose 
p!\touli dei sec. Xl'!, XVII e XVlll. 

A questo punto viene logica una don:tandn: Qnali effetti recano su 
l'ambiente n.ntropogr11.fico queste industrie minerarie;. 

~~l in i~pecial m·Jdo filiale intlu0nza \)assono avere sulle co11dizioui 
clemogra fiche r 

l dati ~tn.ti~tiC'i riguardante le industrie e gli operai impiegati sia 
del ceuSlmanh del 1911 come quello dell'ultimo eccellente del 27 sono 

ish·uLtivi a '!11Ssto riguardo. Es;o;i ci dicono chiaramente che tale indu
strie edra.ttinl hrt.nnn :o;r~a.~·.,-.a influJnza sulle condizioni demografiche, sia 
per la necessità di operai specializzati nou facilmente presenti nella 

valle, sia auche per la loro già ricordata nleatorietò.. 
Un utile indiretto sin. pur insignificante invece possiamo riscontrar1o 

netranimazione che tale industrie provocano n ella valle per il trasporto 
del ma.terinle, nel quale sono adibiti ed interessati molti conducenti, che 

tuttavia vorlromo presto scomparire coll'estendersi d eli ' uso degli automezzi. 
Pi(c imporli1nte senza dubbio l' iuclus tl-in turistica ed alberghiera. 
L a V. Genuana.sca ha da questo lato un grande R.V\rcnire davanti 

n sè. Varia nelle sue forme e nei suoi aspetti, ricca di acque, di an
goli tt·a.nquilli, di foreste dense, attorniata da monti impervi e per questo 
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tentmori, smaltata di pratcric chiazzate da u.na flora singolare, "llllo 
ricca di storia, abbellite da un folklorc pieno di leggende dolci o paurose: 
tutto concorre a ftwln un centro turistico, di ripo:-:>o e di \'illeggiatura. 

Prima erauo pocbo famigl i del luogo che attratte dai vincoli reli
giN.-i dei loro avi vi ritornavano og11i anno: ora è tutto un mondo vario 
elle riversn. nella valle, d'estate o d' in verno, cbè la conca di Pral, n.d 
esempio , of-rro CO Jidi zio ni moraviglio:-;o e insospeU.a,te per il fu1·ùmw hl

ve?·1wle. 
'l'utta questa trasfonnazionc ò dovuta in modo speciale al grande 

fattore di trasformazioni ant ropogeografìcbe delle nostre valli alpine1 h~ 
\'Ìn di comunicaziono. 

L e Tic di comunica?.ion'i. 

L 1 isolamento della ,·allo che O\'e\'U determinate quelle caratteristiche 
che ~tbbiamo riscunh·ate pur nella bre\'ità delle nosb·e ossen·nzioni.' ò \'6· 

nuto a rompersi gradatamente mnn mano che le vie carrozzabili si al

lungavano verso gli alti \'alleni. 
Nel 1889 si inaugurava la. stradR can ozzabile Perosa· .Perrcro1 ul· 

lncciata alla g rande rotabile napoleoniea del Sestrières e del ~longino\~ro 
e così P errero veniva uni ta. a Pinerolo e diventava il vero centro eco
nomico delhi. valle. Jn questi ul timi anni, dopo lunghe discussioni so no 
stati uniti a P errero i due cnpol uogbi doll 'alte valli , Pral e ~·lus•ollo. 

La vita si trasforma a conltttto del piano: le strade che hanno 
condotto verso la bassa Yallo e verso le officine il mon1nuaro, po:;;sono 
ricondurlo ai suoi lari e accanto ai cimiteri dei suoi n vi. L 1 isolnmen1o 
che ò Yenuto meno distruggo i campi, a fa\·ore del pascolo. Sin boJ\\'e· 
nuto il pascolo, ma curato con quei metodi razionali che il montnuaro 
deve conoscere, perrhè il patrimonio hodno sia accreseiuto e migliorato. 

La moutagH.a sarà e don·à e~sere essenzialmente pastorale, se vuoi 

obbedire all' imperatiYo categorico dell'ambiente. 
L'incolto produttivo sin. ridato allo foreste, che sono i forzie ri nei quali 

si accumulano :-;enza sforzi gli interessi: sia intensificato il pascolo; 
siano ripu_liti i canaletti del l'irrigazione; siano pure abbandonato lo <·aso 
delle alte pendici, ma in co mpenso siano rin.tta.te e ammodernate quelle 

delle alte valli. 
Non spaventi la riduzione doHa popoln.zione nella zoua alpirm, ma 

rimanga quel tanto di popolo, necessario per lo sfruttamento di quei 

territori ohe soli devono essere sfruttati. · 
La politica forestale attuale del Go1·erno, inizio di quella bonific11 
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integrale della quale f• parte prima il monte, darà frutti decish·i se sarà 
accompagnata da una savia politica fiscale. 

Pa.')torizia razionale, rimboschimento e turiiìmo sono il b·inomio che 

de,·c dnre a qucsta1 come alle altre valli olpine, la base di un sicuro 
n,·venire economico, poichò e~so è fondato sulle leggi deiPambiente e 
quindi delle leggi geografiche. 

GJORGJO B. Roumo 
Professore di ruolo non atn.bile rli Geo{..'rnfifl econ<.~mica 
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NOTE GEOGRAFICHE SUL GRUPPO DEL MANGART 
(ALPI GIULIE ORIENTALI) 

11 gruppo del )langart costituisce il primo rilievo ben delimitato 
delle Alpi Giulio Orientali, che s'iniziano dal •olco •egnato dal Predil 
il quale si prolunga a nord nella valle del Rio del Lago e della Slizza, 
ed a sud in quella del Rio Predil afl!uente del R. C<>ritenza. 

A nord il limite del gruppo, che coincide con quello delle Giulie 
stesse, è segnato dalla valle del Rio J3innco la quale si continua in 
quella del Rio del Lago di Fusine: questo solco orientato da est ad 
ovest è separato da un breve spartiacque di formazione recente della 
Vallo della Sava che ue costituisce il suo prolungamento tnorfologico. 
li limito orientale ù segnato dalla Valle Plauizza che si trova già fuori 
del territorio nazionale e n dia quale sgorgano le ~argenti della Sava.; 
la Valle P\au.izza è rhiusa a snd dagli alti bastioni che collegano il 
:Monte Termine con la vetta del Gialluzzo e che sono incisi dalla For
cella di Coritcnza (2140 m.) da dove si inizia il limite meridionale del 
gruppo segnato dalla ,·alle di Coritenzn sino al suo confluire con il 

Rio Predil. 
li rilie\"O così circoscritto, appare formato da nua cresta. orientata 

da est verso ovest dalla quale si dipartono ,·erso nord degli speroni tra
sv&rsali disposti perpcndicolarmento alla cresta principale che funge 

anche dn spnrtincque. 
Quest1n1tinut si inizia con la Cima Predil alta 1626 metTi e s'alza 

sempt•e più man mano che si procede verso oriente, raggiunge nelPUrsiz 
i 191 8 m., supera con la vetta del Grande But·her i 2100 metri e cul
mina nella pira.mide della Yetta principale alta 2678 m. da dove poi si 

deprimo, pur mantenendosi sopra i 2300 metri. 
Da. questa cresta si dipartono come giù si disse verso nord dei ba-
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~tioni più o meno nlti, ma chL' hanno tutti in comune il fenomeno di 
ahbassn.rs.i con uote,·ole rapidit:l n~r:-;n noni. 

Dalla vetta dell' Ursiz ,; protendo lo sperone delle C'inque l'unte 
ehe termina con In modestn vetta di \·nlfras..~dno (J30H) ricopcrtn rln 
bosl'O: a sinistra della Forcolln della La dna si stacea In "resta. del Picco 
di ilfczzodi che termina hiforc,mdnsi 1 infine dul JI.onte Termine ~i pro
tendiHlO lo ripide pareti dolio Ponzc cho SI deprimono sopra i laghi di 
Fusine nella Svabozza tLila. solo 1285 metri. 

Tra questo catene :::i insiuwulO delle valli più o meuo ampie. cn
nuterizzate dall·a,'ere il loro fondo a fjnoto di :-:olito inferiori ai mi!Jc 
metri 1 onde ne risulta un t-trnnde disli"ello trn esse e le linep di spar
tincque, fatto questo che non fnl'ilita lo comunicazioni tra un \'ersnnto 
p l'altro, etl Ìll\"CI'O i \"Uiil'hi t':·d~tenti non suno che rarameutt• frC'quen· 
blti. anc:he percbè come ,·edrf\nlll in :--e~uib l'insediamento t'> del tut tu 

marginale . 
.A ditfereuza delle Yicinc Oiulic OlTidentali, H IH-'stro territorio ._, 

poco conosciuto nel suo complesso n!:>pctto geografico; notizie geologit-he 
n~ hanno dato il Dinicr (7,R) in parte il Desio (6) ed il Cnmin (3); 
rneno abbondanti souo gli ~tucli che si ri fcrbcono aUa biogeografia auclu· 
se in e!!6i veramente nou si danno che poche notizie di carattcro g-eo· 
g-rnfico, cosi il Rnill.f (15) ed altri (10. 14, 16). 

Di contributi alla storill vanno in pl'ima ll11Cft notati quoJU del Ge· 
stirner (11, 1:2) i qualche notizht si tro,·n c·itn.tn quà. e !fl, t·onw si dlc\·a 
dalla bibliografia che riporto in fondo, ma nel complesso, le ''arir no
tizie sono vaghe e frammeutarie. . .. 

L'o:-;satura del ~'Tuppo, consiste tutta in terreni mesozoici che hnuno 
distribu1.iune e l'amtteri molto diversi i predominano i calcari e le do
lomiti, ma non mancano terreni nrgillosi-scistosi che spesso si alternano 
ai primi creando forme morfolo!'fkhC' rarattcri~tiche. 

Il 7'•rias inj'e1·io1·e è formato du. un'alternanza varia c ripetuta di 
calcari fogliettati, calcari mnrnosi e soisti t•nlcnreo rnarnosi, I'Opra tali 
1·occe si adagiano in concordanza gli strati del Trias medio costituiti 
da calcari, calcari marnosi e scisti argillosi tra i quall emergono i con
glomerati pohgenici del !adiuico cho formano uu livello costante eU ri
ferimento. 

Tali conglomerati1 che per essere inclusi h·a rocce meno resistenti 
ngli attacchi degli ageuti atmosferici formano delle strette caratteristiche 
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nei sin~nli fondi valli,·i sono a\Jn loro Yoltn ricoperti t\ai depositi del 
lndinico inferiore aneh'Pssi in gran part1· n fadc~ cln~ti<·a. 

A ppnrteng-ono a tnle livello ureuaric, tufi porfiric:i e tu\ volta pure 
degli alliorn.nwnt i di porfirite rosso-bruno o wrrlastra dw J'.Ono però di 

solito di pit<·nla nsteusione e che non segnano in genere una di..-ersità 
mnrf'oloJ!:icll, nc~lle c·restP o nei ,·er~,mti. 

11 Tria~ supPriore in,·ecc mo~tra unn struttura rom patta, e ·so ò 

formato dnlhl eo~ideita « dolomilL metulliforn ::., mnflsic:cin ~enza traccia 
eli ~tr~~titìC"az iono . .Il nome, tale J'occ·in lo dt:ve al fatto (·hr essa rar· 
chiudo la mincmlizznzione di zinco thr ,·iene come b noto ampiamente 
~fruttata nelle minic_.ro di CaYC' rlel Prl'dil. 

A tn.le {'Omplt•Sf'O, ~i ~oHappung-on" g-li stmti di Knihe\ di co~titu· 

zione prcvah·ntf-mentc marnosa. mn l'Ili\ intcrC'nlazioni l'uil'nree pii1 re· 
s isteuti. 'l'nli ~tmti. c·he son(l stati ~tudiati dettagliatament(• per In loro 
importanzn. paleontologica 1 ~i affi nn nn H•r:-o oriente, tanto rln e$;sere rlel 
tutto ridotti nella parte orientale del g-ruppo, doYr la dolomia metalli· 

f'era ussunw uno ~\·iluiJpO più ampio, tanto dn Ycnirc a dirct10 I'Onhnto 

l'nn i torroni superiori, formati dai <:alcari 1lel DadJ:..tcin. 
Quest'ultimi, uniformemente stratifieati e pm·eri--:::>imi di resti o1·ga· 

nici. nhhracciano tutta la pinit' supflrinrP del neotriassico ed hanno 
quindi snltunto imp11rtanzn di fal'it•s •· Essi costituiscono tutta la parte 
moridionn\ C' del ~rnppo. ed arrinltlo di ~olito n ntJ[giungerL' In r>l'C!-ota 

prÌII.! 'ÌJlfdO. 

Ln ~crie c!oi tOJTeni mcsozoì(·i si t'hiu1l0 l'Oli una hrC"\'O placca del 
Lias, rhC' si tron1, per :- pedali cundizit~td tcttoniche, int'lusa nei terreni 

sottosta nli P C'hP nppare. nella zona di nHl,!!g'h'r dlieYO del g-ruppo. 
I terroui ..;LHTessi,·i appartengono al quafernario, Yi possiamo di· 

stin~uerP quelli di ori.~ine glacinlro tmorene prl'wii.rmian('. wmmiane e 
:-;tadiali) r quelli più SYiluppati ed an('hc t(ll'l'nzzati di origine tluvio·gia

dnle u semplkcmcnte tluYiale. 
[n J.(CllCrHic ~i tratta. nd eccezione dalle marene prewtlrminne che 

affiomno in quakho tratto r\ei :Wl(·bi \·alli\'i laterali, di dcpo~iti iucoe· 

re nti, poco rc~olari nella loro \'itrutturu, rompo:.ti rome sono d1\ mate
riali roccio~i . tutti di origine locale, dalle dimensioni più s\·ariate. 

Ln tectonien. rhe influisce in modo note,•ole s.ull'a~petto morfolo
gito del gruppo, non è molto compl!'ssn, tutti i teJTcni mc~ozoici for· 
ma.no un 'nnticiin11le molto comprc~!ìn i1 cui ,·ertict' ~OIIi!-J·DI~de fli 1cr 
reni delltl ~wi tico. l'l'rins inferiore). Essendo le ,i!flmhe di taio nnticlinnle 
pnnlllele. i 1-~ ingnl i ::'trati fippaiono pnrnllc!i tra loro regl)lnrmentc di~ posti 
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a seeonda de!Jn loro cpoc:n relativa o non risultn alt ro che un· isposlSu
mento della potenza dei terreni dferol\tisi allo scitico. 

L'incidente tc<.:touiro di mng~ior illlporlauza ò dato da una fngliu 
h·as,·m·sale che appnre in corrispondenr.a della \'alle dclln Lavi n~ c 
lungo la quale si l• ,·criticato un indubbio spost.amento orizzontale che 
hn fatto anh·are uol nostro gruppo motivi tcttanici che si ricol\eg-nno 
con la struttum geologie11. di un territorio piì1 meridionale. 

Le forme del gruppo moutn.I\O so no ~nni afe e dipendono dn. un 
lato della costituzione litologica dei si ngoli strati c della loro posir.ione 
tectonìca e do\Paltro invccr doll 'azioue {'nmples!'n delle forze glnC'iali c 

tluYinli. 
11 fattore litologico f• hen messo in evidenza. dalln ditl'crenzn trn 

l'aspetto poco coutra..c;tato ed anche rolath·amt'ntc basso del rilievo t'O· 

stitmto dai calcari mnrnosi. ~cisti argillos i, arenarie tra lo quali srom· 
paiono i pochi banc-hi di materiali piil resi~tenti ed il rilievo formato 
dalla dolomia infrarnìhliann e dni rnlear i del Dnchsteiu ehe emerge d'u11 
tratto con le sue torri verticali, e con lo suo pa.rcti rigate dalla conti· 

uaria di testate degli strati. 
Infatti in corrispondenza delt'affiornmcuto della dolomia infrarttibliana 

il rilie,·o s'innalza bruscamente, con un dislivello di 300 sino 400 metri 
formando dei campaniU, delle creste taglienti, sottili come coltelli , ai 
piedi delle quali si estendono n. ventaglio le ripidi cono idi trasformate 

talvolta in fasce di dotrito. 
Altre forme provocano j cnlcarj del Dachstein, j quali avendo ~ompre 

gli strati inclinati verso sud causano una marcata. dìsimmctria nell'n
spetto della linea di rresta princi pale, dando così a. quasi tutte le vette 

la strmtura monoclinale degli scrimoli . 
.A. Yviene cos1 che ''ét'SO nord1 si presentano delle pareti strapiom· 

banti, dove che. -.ah~o su qualche rara. ed eccezionale placca isolata, la 
,·egetazione uon può insediarsi, mentre che verso sud i pendii sono 

meno inclinati, e quind i di pil1 facilr a.cc0sso. 
Tra queste rocce pil1 resistenti, la ~trotta striscia dei terreni del 

Raibliano p. d. presenta delle forme meno aspre e dove tali terreni, per 
bre,~e tratto

1 
raggiungono la cresta, qui vi essi formnno delle dorsali ro

tondeggianti che contrastano in modo si ngolare con le altre parti del 

rili evo. 
illn due sono le consegueuze principali della struttura litologicn e 

de!Pnssetto tectonico del territorio e cioè: i! forte dislivello cbr ~d ma
nifesta in rapporto dell'af-fiorare delle rocce dolomitiche e calcn.reo pit1 

~ 1_2--------------------------------~ 



Masso erratico lungo la strada F usme · T anisio. 

La " Forcella Romana , "i sta dal "ersante sud. In primo piano ul

timi larici, nello sfondo l'aspetto tipico dei " pascoli a lpini .,. 



Un'arpa presso Fusine . 

l lagÌli di Fusine visti dalla Forcella del Lovinal. Si osservi la piana 
di disboscamento dell'Alpe del Lago ed i due valli morenici che forma

rono i laghi. 
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resistenti e Pasimmetria della cresta principale in seguito alla pendenza 
degli strati. 

Su queste fondamenta si è svolto il laYoro successivo degli agenti 
morfologici. l fenom eni glaciali hanno lasciata la loro impronta, .i circhi 
sono frequenti, n.uzi ogni valle termina con un dt·co più o meno di
strutto o le valli prosentnno la loro caratteristic-a forma glaciale, obl i
ton~ota in parto dall e azioni erosive secondal'ie. 

I cil·ch i cho quasi sempre possiedono la cnratleristica balconata, si 
riBcontmno a divers i livelli, i più ampi, ma anche i più distrutti si tro
vano a quote più basse; così quelli C'ho si ossennno ai piedi della pa
reto nord del i\langart si troYano a 1300-1350 metri ed alla stessa al
tezza si tronmo qnolli che chiudono la Yal Coritenza e che sono quasi 
del tutto in,·asi dallo sfasci n me; pi(t in nlto tra i 1600 ed i 1650 si 
tronuto pure altri C'irchi, meglio conservati e con notevoli balconate 
glaciali, cosi quello che si h·o,·a sotto la Forcella dei Romani, e l"alh·o 
sotto il )tlonte Ursiz, alla medesima quota si ossen·ano tracce di un 
cirro nell n. V nlle della LaviJJa e più in alto ancora ,~e ne sono degli 
altri , cosi sotto la Piccola Ponza (1819 m.) ed un'altro, sospeso, sotto 
la V cu nzn cd infi110 quello che si estende tra la Yetta principale, il Pic
colo :lfn.ngar·t c la Cima Pircoln, e che è noto anche sotto il nome di 
Pmto dogli Agnelli. 

La preseuzn. di ta,li circhi non ha soltanto un ' importanza teorica, 
ma bewsì n.nche pratica, essendo essi iu gran parte almeuo ricoperti da 
vegetnziouè erbacea. 

1/osarazioue glaciale1 ha impresso il suo marchio alle valli e spesso 
quà e 1ft mn n. preferemm in Yal Coritenza si nota l'interferenza di 
duo profili d'origine glaciale. dei quali 1 il primo si tro,·a una sessan
tina di meh"i sopra al fon do Yalle. Maggior imporhmzn. per il nosh·o 
studio banno lo dispo:_-:izioni dei terrazzi fluYio-glaciali e dei terreni 
morcniri. 

I primi sono ampiamente sviluppati nel solco del Rio Bianco e Rio 
del L ago, ,.i si notano due Ji,·elli ben distinti separaU da un pendio ri
pido, erboso. Il terrazzo superiore: più ampio è situato tra gli 850 ed 
i 900 metri esso raggiunge il suo ma~simo svil uppo alla confluenza del 
Rio Bianco con la Slìzza. 

11 tenaz;zo più basso si trova nd un livello inferiore di circa una 
trentina. di metri esso non è sempre costante c talvolta S\'nnisce del 
tutto, e lo s tesso avviene per i breYi e stre?tti terrm~zi intermedi che si 
estend0110 sia tra i due principali, che trn il secondo ed il fondo valle. 

Tratti del terrazzo superiore si riscontrano puro in Val Romana a 
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mille metri circa di altezza. mn. essi bnnuo pcr.-;o il carattere di conti· 
~nità in seguito all'erosione del corso d'nN]lHl.. Ben •1sihili scbheno 
nnehe qui tnlmltn intmTotti essi n,ppniono nella \'alle della Slizzn e del 
Rio del Lago i all'incontro essi mnncnno ne !In Val Coritenza dove le 
masse detritiche pil1 recenti li hanno probabilmente atl\)gati. 

Importanza morfologicn hnnno pure le morone stndinli eho mg
giungono la loro maggioro diU'ussiono ncJ in Vallo dei Laghi di Fnsino. 
Ad esse de\'Onsi 1 '01·igi nc de lle duo co nche ln.c u~tri \ altro mc1 rcno del 
tipo appaiono allo sbocco del Rio del Ferro e dol Rio Bianco. Tutti 
que:;ti m·chi portano sul loro dosso dci grandi massi erratici che pro
vengono dalle pareti calenrae Yicinc. uno tra es:-i. situato int i duo 
laghi porta il nome di G . .A. Pù·oua cd t• considerato il più ~rande 
erratico della Venezia Giulia. Blocc-hi del genere, indici di grandiosi 
moYimenti franosi

1 
si trorano spnr~i in tuito il YCrsante settentrion~lle 

del gruppo e formano un moti,·o rarattorh.;tico dci bassi pendii crbo~·d 1 
e rendono tah"olta m;,dngeYolc il transito nello n.beta.ie poste ira i due 

lag-hi. 
li post-glnciale t•on l' intc:::no la,·orio delle acque e cnn In forte di

sgregazione atmosferica ha contribuito a cnncellare in parte lP forme 

glaciali. 
Le frane e le cono idi detritiche sono frequenti ed ioYadono i ter· 

reni prativi con i loro material i
1 

sottraendo così superfici uti li all'!ttti
vità pastorale; il peggioramento dci pascoli ed anche la loro seo mpars1t 
si può documentare dallt! vicende del passato. Frane notcvoU si riseon
trano nel fondo della Val Romana specialmente sotto la Cima dei Ca
mosci do,~e sono avYenuti crolli pure in epoca recente, ostruendo anche 
dei sentieri . Le conoidi souo di tipo diverso, ai piedi delle pareti allo 
sbocco deg1i ampi canaloni ''er ticali esse hanno pendenza ripidissima 
(28-32°) e tendono nd unirsi in fasce continue come si osservn ad 
esempio nella Val Col'iteoza, dove la vegetazione hn già preso possesso 
di es~e: ma in generale tali apparecchi sono ancora atti,·i ed il lento 
movimento di soliflnzione, accentuato a preferC'nza nei materioli n~innti 
tende a portare sempre pil1 a va.Ue gli svariati detriti. 

Allo sbocco doli e strette valli incassate, e dei canal o n i più ampi e 
meno inclinati le conoidi sono piatte divergenti a ''entaglio e sono co
stituite da materiali eterogenei, grossi blocchi si sovrappongo no ai de
triti minut i senza un ordino apparente; la canide allo sbocco del R io 
del Ferro e quella ai piedi dell a Valle della L•wina, sotto le pareti set
tentrionali del )lnugart sono le p iù caratteristiche. ma non ne mancano 
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torto in lutto il gruppo, co::;i notevoli sono quelle che scendono dalle 
Cime delle Lavino, ''erso la strada del Vreclil. 

Jlovim('nti franosi non mancano nemmeno nei terreni fluvio-glaciali, 
i quali subis(·ono l'effetto delrerosiouc al piede, dei corsi d1acqua in 
essi incassati ; i· ~peC'ialmcnte dopo le forti piene, quando l'acqtut me
teroica c:in·oh\ ntti,·umente tra i materiali incoerenti e l'erosione ai piede 
si f'a più i nt.on~n che tali movimenti si manifestano. 

'l'ali frane sottraggono eli continuo superficie utile alle popolazioni, 
i t.enoni boschivi e prativi diminuiscono od il bosco aumenta so mai 
J'eniiiù dei distnt'Chi. Le Jnrghe mdid degli abeti e dei faggi allargano 
le ferite dci \'CI'Sfmri che nou po~sono venir difesi che da un razionale 
imbrigliamento dci siu~oli corsi d'acqua, imbrigliamento che è in >ia di 
attuaziono pf'r nkuni ~olchi presso Fusine. 

Nel l'omplesso l'azione ero:..h·a 0 c\h;g-regati,·a ha peg-~:riorato e peg
giora ttncom, lo rondizioui generali rlcl territorio . 

. . . 
Le condizioni dimmiche po~:::ono ,·enir deline:~te con abbastanza 

chiarezza, dispnnenrlo rlei dmi di alcune stazioni termiche e termo-udo
mC\trichc. 

La dh·er!)a odcntazione delle fiancate del gruppo determina un di
"orso regime termico e phwiometrico. rh e seppu1· non diversifica molto 
dallo l'O ncl izioui generali, prC'~outu dello difl'orcnze che influiscono sulla 
distribuzicllll' dci Yegctali. 

L n, tcmpern.turn media è a sud di circa H0 mentre d10 essa am
monta a nord n 6° appena: quiYi le condizioni sfa.,·ore,·oli sono ancor 
pii1 accentuate dalla minor insolnzionC' che ~odono le pendici sertenn·io
nalì. lim'C nei sokhi profondnmcnti incll!"~ati e~sa importa al massimo 
due o tre ore soltanto. 

li mese più cnldo è il lnglin cd il più freddo il gennaio; l'aumento 
della temperatura dal genuaio al luglio hn su tutti e due i ,·ersanri il 
medesimo anJameuto, lento dapprima ~ino all'aprile, nel qual mese s' i
nizia la prima,·ern, pilt rapido poi1 sì rhc tra l'aprilo c il luglio e~:::o 

rnggiuuge in llll'din i 10.5r di nume.ntn. 
L11 disl·esa della rnr\n termica ~ rlnpprima lenta, ed in qualche 

nnnatn ~uct~e(lc che l'i\gosto sia più cnlrlo del mese precedente: in ge
neralo la. dìsrosn più forte si ha tra l'ottobre ed il novembre <'Oll il qual 
me~e s, iniz.in l' iHY('I'HO p. cl. 

J?lezzo. posta :-;ul ,·er5anre meridionale. eù in po:;izione riparata. ha 

""'"''"'~ 
~~ 

l 
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per sei mesi dell'anno temperature medie superiori di 10°, mentre 
.Kraiuska Gora. situnta a. noni ne ha cinque e Cave del Predil, infos
snta uells valle del Rio del Lngo ne lut soli quattro, nll' incontro l'la?.zo 
ha solo un mese con tcmpcmturn mcdin sotto lo zero, mentre che lo 
altre due stazioni no hanno tra di tali mesi (Xli, I , li). 

L'escursione termica media a!luua non raggiunge valori ecces~ivi, 
essi vanno da un minimo di Hl 0 (Cave del Predil) ad un mn~simo di 
30 .1° (Piezzo) i per Pescursiono tcrmic·a u)'lsolu ta non possediamo che i 
dati per Cavo di Predil dove essa ammonta a 40.8° ~ ò naturale che 

tali dati acquistino nelle r.ono più ulto va lori più grandi. 
Mancano puro dati sull'entità tl e ll 'c~cursione diw·11a, si può cliro 

che essa ò più forte nel periodo o:-.tivo, che in quello invern ale, le poehe 
osservazioni saltuarie non ci permettono di avere una visione chi!lrn 

del fenomeno. 
Xella seguente tabclln sons riuniti i dati che si riferiscono alle tre 

stazioni in questiono 

Alte1.za. Il 

Plezzo 450 -0.7 .., 
C:we del Predil 845 -J.6 - 1.5 

Kraius la Gora 980 -2 -9 - l .<j 

Altczzn V fll IX 

P lezzo '5 ·5 

Clne del Prcdil 

Kmius la Gom 

III 

4·3 

0.9 

1.0 

x 

7·3 

7-3 

l\' 

9·3 

s.s 
5·3 

v V!! 

1 3·5 l i·4 '9·4 

10.3 14·4 16. 4 

9· i 13·9 t6,I 

XI XTT l'dediti 

- 3.0 6.4 

1.5 -1.9 6 ... 

Le precipirazioni sono abbondanti e sai\'"O che a Tarvisio superano 
sempre i due metri annui, pre\•nJgouo lP pìo.ggie autunnali e do! tnrdo 
estate, tanto più che tra. l'agosto ed il UO\'Ombre cade più di un terzo 
delle precipitazioni annuali: in tutta la regione si ha un altro massimo 
nell'aprile che sul versante meridionale è il mese di massima piovosihì, 
così a Plezzo ed al Passo del Predil. Il mese più secco è il gennaio 
che in tutto il territorio registra precipitazioni inferiori ai 100 mm. 

L e pioggie autunnal i sono ltmghe e persistenti , avviene talvolta che 
piova per cinque o sei giorni di seguito; quelle estive invece so no di 
solito brevi ma violento e uon è raro il caso che registr ino precipita.· 
v.,ioni di 100 m m. in un giorno! 



l dati pluviometrici sono riportati nelln s~guonte tabella (in mm.) 

Il Ili IV v vr VII VITI 

Pleuo 94 176 IJJ 34' 166 19::! 119 'Jl 
Predil 6) 189 309 151 195 162 214 

Cnve del Predil 91 Ili 2)6 141 161 1)8 205 

Tarviso 6; IOJ ' 54 '54 IJ8 1 52 118 I 58 

Fu~inc 73 IJ9 114 255 155 243 16J 249 
----

IX x Xl XII Tot:\1<: 

P!euo 30{ 256 228 238 :q::!t 

Predil 268 '53 202 177 2293 

Cnve del Predil 250 247 I70 138 2104 

l'arviso 163 12i IlO 128 t6;g 

Fu~ine 206 196 2)0 91 21J4 

La neve ò tthboudame; in genere le prime ne\'icate cuciono già 
nlht fi ne di ottobre, in valle, ed anchn prima sulle alture, di solito però 
il manto n i vale copre il terreno dal dicembre al marzo e solo in annate 
eccezionali parte doll'aprile. In alto iuvoc·e la neve persiste più a lungo 
sino nlla metà di giugno circa. La fondità delle nevi od il subeutrare 
improvviso d·i condizioni termiche piò miti cu.usa la caduta dì nume· 
rose vnlnughe che seguono di solito sempre i medesimi canaloni, molto 
esposta alla loro caduta ò la strada del Predil che è perciò protetta da 
numeroso tettoie. 

T..Je masse delle ''nlanghe ed i residui del mantello invernale. co
stituiscono i no,·ai permanenti più o meno estesi a seconda le ,-icende 
delle annate sia in riguardo all'andamento della temperatura, che delle 
precipitazioni nivali. 

La maggior parte dei ·nevai che sono da considerarsi permanenti si 
tro,·n.no ~ul versante settentrionale del gruppo, dovo scendono, in grazia 
alle già esposte condizioni d1 insolazione molto in bns::;o; così ai piedi 
delht parete del ~fangart essi si estendono già tra i 1400 ed i 1500, 
ed n.lla stesst~ altezza ~e ne o~senano nella valle della Lavina i nel fondo 
della Val Romana, presso l'Alpe di :i\{oritsch se ne osserva tmo a soli 
1200 metr i, situato però in posizione del tutto riparata. 
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Kevai ~ono frequenti nei l'irrh.i più alri inton1o ui 1800 motri 

O più t>U. 
Sul ,·ersantC' meridìonnlo, espoMo anche nd una più lunga in ola-

zione. i nevai non nppniono che oltre n i l HOO metri. eosì se ne o::oset·

,·nno nell'altipiano situato pres:{o ~11 rtfuA"io Sillani ùm~o sono permanenti. 
l venti della regione souo poeo nn_ti, frequenti sono quelli di ._\1~ 1 

che hanno qurtlche somiglinm:a con la bora delle regioni piì1 meridio
nali, mn che non sofHnno nò con tFLlc dolcnzn. nò con le cnratteristicho 
rnfficho, le prN::ipitnzioni poi so no qumd sempre legnlc ai \'Onli di Hnd 

o Sud-Ovest. 
Note sono pure le brezze locali the però nel nostro territorio tton 

soffiano con grande intensità. 
Ln. nebbia accompagna di frequento le ahbondanti precipitnzioni e 

spe::-so stagna nelle \·alli mentre le YE'Ite ne ::;ono libere: es:)a è fre
quente nello ~tngione Co!'<ti\·a ed in quella autunnale . 

. . 
L1 idrografia del gruppo risente il" \·nrie condizioni g-eolo~icho: i 

calcari più o meno fessurati ridotti tah·olta1 come in alcune zoue pia
neggianti sotto la pirnmide del i\Inngnrt a \'Cri e propri campi :-ooh·ati, 
assorbono i gemiti di fondità dei nenti, che scompaiono in bre\'C, per 
riapparire G\. giorno pil1 a valle: Altro \'Olte invoco, e ciò spcciulmemo 
nella. parte più orientale del gruppo le acque n.rrivano ad inrannlttrsi, 
ma sono presto assorbito dai depositi alludonali del fondo vnlle, ~otto 
i qunh esse scorrono per riapparire molto pill in basso e fot·mru·c al· 

lorn un corso d'ncqna n carattere normale. 
Succede così cho un'ampia fascia della montagna che ,·a dai 1000 

ai 2800 metri sia l!unsi prh·a eli t·orsi d'ncqun e di sorgenti, fattO qu('sto 

~he non può uon influire sull' iu~edinmcnto umano. 
lJua chco1nzione idrica noteYolc banno i depositi fht\'io-glacinli ni 

quali attingono le acque le singolo abitazioni: minor ricchezza Ìll\'eee 

pre::;entano i detriti di falda rassodati doYO però, come si Jwta sulle tian~ 
l'ate di Val Coritenza non mancano i veli acquiferi ehe quh·i per es~ 

sere più radi acqui::.tano maggi(lr importanza. 
l due laghi di Fusine ~ono dovuti allo sbanamento della ,·alle farlo 

da due marene stnrliali. 
Il lago superiore travasi alla quota di 936 metri. esso ha una su~ 

perficie di 170.000 m.:1, la ~ua. larghezza massima misura. 375 metd, e 
la sua massima lunghezza, nella direzione di NO. SE ò di 725 ruetrL 
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Jl lago JH.Jn hn nè imrni!=isario nè omiss;nrio; es~o ò alimentatu dalle acque 
rhe proveng-ono dnl 11angart e dalle PonzC' ma che giungono ad esso 
nttra\·er'u i depositi alludonaliJ infatti per il ~ià accounnto fenomeno. 
lo aequo del Rio \r<lisonz e del Rio PO\'Oie. che o. monte scoJTOno i~ 
snperfice, si nll"ouclanu nelle alludoni. 

Le acq ue dol lago si versano attraverso il \'allo morcnko in quello 
sottostante. 

11 lago st.esHo Ila un livello variabile, la sua supodic·e, specialmente 
lungo la f'osta occiclontnle è l'Osparsa d n. S<'ogli che uon sono nltro che 
dei massi erratici sommf'rsi. 

li lago inft'rioro, situato <l 926 metri, t• di forma grnssoluuamente 
rornboidale, lu sm~ massima lunghezz<l t• di 500 m. c la sua larghezza 

di JOO metri; esso ha Utla sup3rtice di 90.000 m. ed un re~ime co
:::tante. c~seudn il suo emjssario il Rio del Lago, sbarrato 1ln una diga 
in ('emento; tale sharrn.mento ha L'ausato In nonnalizznziune ciel suo re

gime e forse nncho un pkcolo ingrandimento della snperficc lnC'ustre stetisa. 
La profonditil dei flue lnghi r~ diversa. por il ~uperiore \;ene data 

una t ra i qua.ttJ\1 ed i cinque metri, mn che non ~emhrn in realtà es
sere la massima, infatti sondaggi isolati ese~uiti lungo la sua parte oc

cìclontale hnnno dnt•l profonditit trn gli oMo C' i dicci metri; quello in
ferio re h11 una profondità massima rli 26 metri d1e ~i riscontra. nella 

sua par te ~otteulri onnlo . 

r.Je acque doi due laghi sono fredde. la loro tompora.tura esth·a. è 

el i 12° ciò che denota l'origine in parte n i vale delle loro acque: d'in

verno i due laghi gelauo del tutto . 
.Ad occidente di essi, si trova una t·onl'a lacustre secn1, occupata 

da pascoli o untn sotto il nome di Prato Plnsce, essa C di forma allun
g-a.tn e misura un a lunghezza. di 500 Pd è larga 250 metri. 

Il regimo dei corsi d'acqua è toJTentizio, le maggiori portate si 
han no durnute l'opoca della fouditit delle no,-i, (aprile·mnggio) e durante 
i \'iolenti m·quazzon i estivi; bastano allora poche ore di pioggia. per tra
sformare i letti ~ecchi in impetuosi tonenti che trascinano numerosi 

materin li e sorgenti e cascate appaiono là dove prima non si ave..-a un 
filo (]!acq ua. Si Ul:iSiste co~ì ad una rn.pida trasformazione idrografica) 

causa di frane ed allu\'"ionamenti spesse volte dannosissimi. . . . 
Il manto vegetale è. date le dh•erse condizioni1 molto \'ario: pu r 

appa.rtouendo rutta la flora ai tipi alpini e subalpini. 

·-;.--.·· 
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I fondovalle e le pendici più basse doi monti sono rivestite da 
boschi di abeti o faggi con carattere Yario a seconda le singole località, 
uon mancano però anche altri vegetali che localmente prendono il so

prav,·ento. 
Però i fondoYalle sono oggi tutti ridotti a prati cd in minor quan

tità a coltivati ed il bosco è stato abbattuto su gran parto doi terr11zzi1 

cosi che le suo nutsso compntte appaiono soltanto olt re g-li 800 e tal
volta appena. oltre i 900 metri; più in basso uon si trovnoo di solito 
che gruppi isolati di alberi tra i prati che acqillstano cosi l'nspelto di 

un paesaggio n parco. 
I boschi sono in gt·an parte misti e le loro essenze predominanti 

sono !,abete rosso ed il fn.ggio
1 

queste due essenze sono in continua. 
lotta tra loro, ed osservazioni fatte in altro zone fanno intra\rcdere un 
ciclo di rotazione del predominio di una sull'altra, ciclo cho pare si ag
giri intorno ai 200 anni. A seconda della posizione predomina ora l'uua 
ora l'altra di tali cs~enze; il faggio ricerc·a i siti più umidi ed anche 
più ombrosi che sono fuggiti invece dall'abete rosso; inoltre es~o si 
spinge più in alto acquistando un aspetto cespuglioso, Pabete invere 
viene sostituito dal Im·ice rhe sale di più e che appare nnrho, sebbene 
limitatamente sui mnrgini delle radure. Essenze secondarie elle non us
sumono mai grnude importanza di franto alle dlle principn.li sono ra
cero (Acm· mon.~.:pessu.lamts) ed M Sm·bn.11 aClJJpuria. 

li sottobosco i• di solito scarso, gli aghi delle couifero e le foglie 
del faggio ue impediscono in gran parte la crescita. Nelle aree chwe 
l'abete predomina. assumono grande sviluppo le estensioni eli Vacinum 
my11illus, V. 1;itis idea ai quali si accomunano il Rubus ideu.'l e nu
merosissime le fragole, dominano anche le felci, e primn fra tutte il 
Pteridium aquili1mm che occupa tah·olta notevoli estensioni a tutto 
svantaggio delle altre spece. 

Più povero è il sottobosco nella faggeta esso è caratterizzato dal 
fatto di essere prevalentemente primaverile, Anemone t?·iloba, Primulfl 
ve1·is. Galant7nu; nivalis, Iielleboru.~.: nige>· ne sono i rappresentanti pilt 
diffusi, mentre che in estate lo strato bruno delle foglie è pri,-o di ''e

getazione. 
La zona boschiva si estende dal foudo Yalle, ad eccezionG delle 

esteusiouj paludose. sino ad altezze che variano a seconda della posi
zione. Come massa compatta, chj usa, essa non arriva tanto sul '•ersante 
nord che su quello sud a superare i 1800 metri ed è tah·ol1a ben sotto 
tale quota; cosl ai piedi della pamte nord del }Jangart il bosco cessa 
del tutto poco oltro i 1300 metri. 
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Una " planina .. de l Predil trasform::l. ta in abitazione estiv:1. 

Un " fe nile , del T arvisiano, la sua struttura è simile a qu ell f\ d elle 

a bitazioni permanent i. 



Case d1 tip:> slavo. alpino. - F us ìne V illa bassa. 

M1lga del Mangart. - L'edifiz io della lavorazione del formaggio. 
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Entra qui in gioco da un lato il generale abbassamento dei limiti 
altimetri c·i eho si o:;~erYn in tutta la regione e che ~emhm do,·uto alla 
~ rancle quantità di pre(·ipitaz:ioui e dall'altro la struttllrU morfologica 
l'he con le pnrcti dintpate costitui~tl':' un 1ambientc negntim dove lo es· 
senze fore~ta.li -rong-ono soppiantate da quelle meno Psigenti della for
mazione su,·ccasi,·a. 

~i possono osscl·v,u·o i larici che si spingono a lh•clli assai più alti 
e ('ho sorgono isohdi nd n gruppi ::ìll i gradini formati dallo testate degH 
Rt rati del Dac J. ~tein i sono essi che 1·aggiungono tra gli nlbcri di alto 
fusto normalnwnte sviluppati le quote pil1 alte, cosi ne vcdiltmo a eirca 
1800 metri su no t-iJlC'I'OI1B del Traunig ed a quasi 1900 metri sotto la 
Ponza. P ic(·ola. t~uesti ln.ril'i isolati, rotti, SYettati -sostituiscono nel nostro 
gruppo la zona flelln fustaia di lariC'i che appare ~wiluppata in qualche 
zona delle Ginlie occidentali. Il limite della ,·egeta7Jonc arborea arriva 
nel nostro tenitorio alla quota massima rli 1900 metri ed in generale 
'"cilla tr a i 1800 cd i 1900. 

:Nella zona della fustaia mista. appaiono le formazioni prntive, in 
grnu parte rli origino ~ccondaria dPnlte n!Pazione dell'ur>nlO C'he ha di
strutto in bnsso la. foresta per pro('urar~i i prati ed i pochi arathi. ma 
che ha pure nen.to !wl P interno del comple~su forestale delle radure più 
o meno ampio. 

1 prati di valle .. , quelli cioè situati nel fonlluvallo c sni primi 
pendii so no l'icchi di vegetazione; tra le gmminee, cho spesso formano 
dei bLppeti ('ho superano i t re qunrti di metro d'altezza, le specie : 
Dact.tj lùs glofllerala, Veschamp,·ia cae8pito8lt1 Antor,.anthnm olloralulm, 
JJrizct media, Poa nernoralis e Fe.rstuca rubra snno quelle che danno 
il tono principale, mentre che numerosi c s,·ariati sono i fìori che 
troppo a lungo ::-arebhe qui ad enumerare. Nei prati appaiono di fre
quente gruppi d'alberi e ces.pu~li. Sono le stesse spece che si osser
''nno nel complesso fore!."-tnle, così "i troviamo l'abete rosso, il faggio, 
meno frcc1uente il laril'e, r nella zona presso & Tar\"'isio anche, sebbene 
rn.rft . la quercia, mentre che sul versante meridionale, presso la strada 
del PredìJ appare il Pinws .'jiheiilre. 

[ cespugli sono poi uumero~i, frequente tra essi è il nocciolo, la 
B eì·berili uulga'l'is cd il Ligust1·nm eu/gare, nei siti più umidi appaiono 
pure il pioppo, l'A/nus t:il'idù ed incanct. 

I gruppj di Rharnmt..S frangula e di F1·a:rinus excelsio1·, sono in
vece più frequenti sui versanti meridioua.li ed in speci:l l modo nella 

Val Cori tenza. 
Una. associa.zione erbacea originaria è que}la che si nota. in rap-
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porro ni tciTeui paludtìsi. qui vi Jn1t1ina. In Care."'~ · (C. ndgarÌII', x/t•lfuta, 

dio ica) lo Schoenus nigricans. l"Epipactis. pa/uxtris e numel'OSI snno 
g-li sfangidi dw formanti un tnppeto mollr , imhentto rl'n<:qua. N t'i trtltti 
più SL)Iidi, s'ele'"nno i !-:.alici \Salirr rubra ed incaua) e I'Ainu.~ inruna . 
Que~fi all~cri lì trodumo pure in ,·icinanr.n rlci t{lrs i cl'a{·qua. lnnl!n i 
bnnt:hi ciotrolo~i dovCI appMe pure una veg-otnzionc igrofiln nw di altr'l 
tipo, sono lfi Sangll i,·orba, la Tussilago, rd il P1dasill'...: r·hc dnnno rplivi 
il tono dominnntc. 

\~uli. o hì, ma in primo luogo, p1·Psso le strad e Z'O IIO l'rcquenti i 
snmbuchi. 

Le radure nel mezzo della f'orcstn . prC'srntano gli ~tessi t'!ll':lheri, 

soltanto dte in g"enerale sono pri,·c di L'CSput.diati e trn i sufl'rutic·i P le 
piante erhHcce appniouo più di frequente anche altré; rosi I)UJ\'Ì rrn
' 'iamo numerose l'nconito t,Aconithum m1thm·a c licoctlwnum) la dig-i
tale e l'Aquilegia che danno a tali trntt i una dvacirà c! i cnlcwe IJOtc,·nle. 

DoYe il bosco
1 

l'Ome massa compnttn cessa\ appaiono i tron('hi 
sh·iaseianti dei pini lllU7lti che uniti nd nltri '{'egetali :-.i spingOnP ,jno 
ai 1900 - 1950 metri. giungendo ta\Ynlta sino alle vette. 

In bas~o ni nH17hi si associano i rododùndri Rlwdendron hir.~·ufum) 
i f:-tg-gi in forma reRpugliosa, PAme/a nchier orali.<.: ed il .>)m·bu.'( clw
moespilus: questo rom plcsRo agp·o,·ig-l into è dominato dni giù uen·n
nnti larici isolnti n serrati in piccoli gruppi. ln qualunque ~ ito don;- è 

possibile di aYero un 'appiglio n.ppnionu i pini mughi 1 che formano dello 
chiazze verdi sul biancore dello pareti. 

~'umeros;e :;ouo le erbacee che ' ' iYono aWombra dei mughi1 i d
rlnmini1 l'erica c tah·olta anche il mirlillc' sono i più dill'u~i. 

L'associazione dci mughi appare talvolta molto in ba~so 1 nel mezzo 
della foresta: così sul fondo della Val H.omnna essa appare a. 900 lllL'tri, 
a 1000 la t roviamo nella \"alle della La.Yina sotto il 1\Ian,!!RI'l, a 1300 
pre~so il rifu;.{io Piemonte sotto le Ponze ui piedi delle quali e .. sa oc

cupa una grande distesa. 
Ancor più in basso essa '"egetn nella Yalle del Rio del Lugo dì 

Haibe1
1 

do,-e ~i notano dei gruppi ad H80 meh·i, infine n:1r:;o i millE' 
metri la h·oviamo luogo la F.trada del Predil. 

Iu tutte le localitil citate il mughe10 ::-i estende su detriti di fnldn, 
su massi e,·identemente crollati ed appm·o trnsp01into dnll'nlto: C'~so si 
è mantenuto ed anche esteso perrhè sui terreni dove si tron1. :.;olo wlo 
formazione può vegetare, e può por lo ·sue scm·se esigenze l"inccrc fa
cilmente la concorreuzn degli altri vegetali. 

Oltre ai 2000 metri appare il prato nlpi i)O che si ossf? I'YR :-;cmpre 
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in lcmhi isolmi, sl)pamti rla superfh:i rnc<.'IO!:i<l' :-.tcrili, do\·" ~olu qualche 
('iutl'n eli pinntL' \·eg:c-ra n(·llc- fessur~ liell:t rnl'cia. Tra questi Yegetali 
~olio dn ~·itnrsi in prima linea l~ sa!-isifragh!~ UV.t.rif",·aga r·aé.-;ia. xquar-
1'osa. a.izoon) il Sedu,m at,·atum c Ja Calllp((nula. linij'olia. (~ueste piaute 
zlpjuliono èllll'ho pil1 Jll basso sui detriti, lungo 1 l'ltnaloni, così p. c. 
nollf\ \' n.l lr della. Ltwi n<t1 e su tutti i macereti eh e Stendono dalle va1·ie 
vnlli: esse d'altro t:antn si spjugono si no sulla piramide terminale del 
gTuppo, dm· insieiHO ad esse si tro\·ano pure delle piautr dw preferi
scoi\(J i prati alpiui. 

(luosti sono fmnmti da Fe~-,·/u(•a glauca. divPrsc Poe tra le ,1ua\i 
frNlUenlfl In J>oa olpinrt, Trù;t>ltnn alpext,·p, Koelleria montflna, Cai'e.r 
(' Ò~Jo·l-,ria .~phlti'J'rJ·CejJhrda. semper~;il'f'Nx l! bl·ctchy>-·lachix. 

Ji'rt~. queste clnnuo una nota ''ariara l'AI'I1ilfea clcuetzar .. ~ C'luliiana, 
la :-;tclln. nlpuut. la Df'.'JltB octopetafa ('he forma talvolta estesi c·omples.si, 
il Jfyo..;oti.'( alpexf/'Ì.'i, il Bellirliwstrum Jlicheli, lu [),·abu .lzoideii, la 
Pedù·ulari.ot acaulili, in bre,·e tutta la sYariuta floru alpina L:ùll i suoi 
\'ari t·o l01·i e le sue pinnre a cuscino. 

[ prati alpini ricchi di tlora, ma pO\'Cri dnl puuto di dsta econo
mic·o :-;ono, Cllllle ~ià si disse int~rrotti, spezzettati fOrmano piaghe verdi 
b:n la desuhtzione delln rol·cia ed il bianco dei ue'r11i ; i pil1 estesi ap
pai nnn ~otro la crosta delPUrsiz, dme affiorano i terreni marnosi del 
Hn.ihlinn u1 c ucl ril·cn diotro al Hif'ugio ~illnni. 

Ocl!A. fn.una ben poca r;osa lm impol'ianza pe1· il nostru studio essa 
è inoltre poco notH. Il camoscio è ancom frequente e viene cacciato 
dai vulligiani: nei boschi ''Ì\'O i1 capriolo mcntrccth& il t·m·vo, un tempo 
frcq uou te t• dd tutto scomparso. 

Tra i rollitol'i comunissimo i• lo scoiattolo 1 sd in alto appare la 
lep,.e dello ne,·i. 

Fra ~li uc{'elli cnrarteristiti possiamo notare il gallo ced1·on· . €'fl il 
gufo reale che vh'ono ambedue nei bfl:.-t·hi e l'aquila reale che 1wn rli 
radn nidifit•a sulle rupi. . . 

La popolnziOBL' (.:be vive nella zona esaminata non ò molto nume
rosa in tutto 2838 anime raggruppnte in 15 ceutri. 

mssn. si n.ddonsa f\ prefereuza nei solchi vnllivi, infatti il 72 °fo della 
popolazione vive nelle Yallate, mentre che il 14 °/0 ba la sua sede sui 
ter razzi allnvionalì ed nltretta.uta popolazione vive sui pendii meridio· 
nali del gruppo. La nazionalità è dh·ersa mentre che a 'ranisio, n ella 

Vnlle della Slizzt\ ed a Fu8iu-e l'elemento tedesco è il predominante, sui 
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versanti meridionali itwece sono gli sloveni che occupano il territorio 
c che ùppaiouo pure ad est di Fusine difatti la frazione di Blati che 
sorge presso la stazione ferroYiaria ò abitata da essi. 

Il mo•imento demografico dal 1910 al 1921 segna in qua'i tutti 
i centri uu note,~ole regresso che vn dnl 20 °10 di Fu:;ine al 3.8 ° 0 di 
Bretto di mezzo; fa eccezione lu ''alle dalla i:ìlizza dovo s i riscontra 
un'aumento ci cirra ji 4 °/

0
• Ln. fort.e diminuzione di Fusine '"a ascritta 

in parte al fatto che gli abitanti del paese n,·ovano terreni coltivabili 
al di là della attuale zona di confino e che banno preferito di stabilirsi 
in Jugosla>ia; in1•ece l'aumento di popolazione nella valle della Slizza 
è da ricercarsi uoll 'attività economica i ntensn che ha anche attirato po· 

polazìone delle zone vicine. 
Il movimento emigratorio non ò molto accentuato si coutn dnl 2 

al ~'lo della popolnzione all'estero ad eccezione del territorio rli Bretto 
più povero di risorse che ne contn il 7 .l 0

/ 0 • Un fatto interessante e 
che merita di venir messo in rilievo ò quella della diversa composi· 
zione media delle famiglie. Nei centri a prevalente attività industriale 
(Fusine e Ca,·e del Predil) essa supera di poco il valore di tre iudiddui 
mentre che esso os;cilla tra il 5 ed il fl.6 nei centr1 n prevalente atti· 

v-ità agricolo-forestale. 
Le vicende storiche passate hanno fatto si che la popolazione sia 

venuta a sbalzi e da diverse parti acl occupare il paeRe, cosl che le 
varie nazionalità che nel breve spazio si trovano frammiste hanno H\'Uto 
ciascuna al loro tempo il predominio sulle altro· non solo, ma hanno 
lasciato le loro orme nella toponomastica che è quanto mai variata. 

Dobbiamo dapprima distinguere nettamente tra il t"Orsanh~ settcn· 
trionale dove si riscontrano le condizioni su accennate da quello meri· 
dionale do\·o l'insediamento non stato sottoposto a continuo fluttua· 

zioni. 
I nostri territori entrano tardi nella storia ed ò solo dopo il 1200 

che troviamo notizie saltuarie che ci permettono eli farci un
1 
idea gene

rale delle Yicende passate. 
Traccie d'insediamento preistorico uou sono state tro\·a.te nel gruppo 

montano, ne nelle sue valli, ma un po' pil1 a sud, nella conca di Plezzo, 
sorge sul rilievo del Ravelnig, un castelliere, del quale è stata scoperta 
pure la necropoli, indice certo che gin nell'epoca del ferro parto almeno 
della plaga montana era occupata, ma non si può perciò n.mmottere che 
la popolazione preistorica, del resto n quanto appa.re molto rndn, avesse 

preso possesso di tutte le vallate. 
Ancora meno sappiamo del lungo periodo romano, che hn lnscin.to 

l 
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numeroso tratcie nel Canal Ferro (Valla del ]'ella) ed o Tarvisio; la 

Yia Bel loio aUmversaYa la ''alle, mentre che dubbia è la. :-trnda che 
d0''6''n. oltropa.,.snre: secondo diYersi antori il ,·a\ico del Predil. 

Bull'csi\oitenza o meno di questa arteria t> stato molto discusso ed 
ò ~lato specinlmente lo C:t.Oruig che la Yolle identifknro con In ,·ia c ad 
1:) ilanos » ebe ~i tron~ citata tanto nelr ltinernrio di Antonino che nella 
Tnvoln. Poutingoriann. e basandosi pure su inteq)retazioni di passi di 
],.,nolo Uiacono. 

Ju eondusione però mùla di preciso si può ammettere, forse data 
In. fn{·ili tà di ,-ulico1 una via esiste,'a ma essa ebbe una importanza se
condru·in. ì\i'• per sostenere l" ipote::;i rle\Ja strada, si può l'ÌCOI'I'CI'O alla to
ponoma~tica, li\ cosidetta 1 c Yal Romana e la c Forcella dei Romani :t

1 

nelle giogaie ad est del Predil, sono nomi recenti, e la leggenda del 
passaggio di Giulio Cesare per In forcella in questione, che d'altronde 
non ~i presta proprio per nn pn::;saggio del genere, In si troYa ~oltanto 
nei libl'i c non è nota agli abita.nti dclln pln_gn.. 

La Yalle e la forcella sono dette in ducunwnti passati Remseu 
t hai • e c Homsen scbartc >, e la Yallc anche ~~ ::)chOnthal , e facile 
veder come du Remscu si abbia fi\'UtO HUmcr e poi italianizzando 
Romn111t. 

Nel U' o nel i'(l secolo le vallate sono stnte inYaso dagli slo,·eui 
cho hanno in pnrte ot::cupato i centri preosistenti, cd in parte ne hanno 
eroato cloi n novi, ma tale popolazione C'ome si pnò su pporre dagli eYenti 
postoriori crn l'Ilde~ tanto da non poter da ~oln. !-:fruttare adeguatamente 
il territorio in qncst.ione. 

È però sui priruordi del mille che tro\·iamo le prime notizie sicure 
del no.slro gruppo. Il territorio n nord dolln cresta principale era pos
sesso dollu chiesa di Bamberg (fondata in Ba1·iern nel l 014) che esten
deva il suo dominio sino a Pontebba ,·er~o occidente o ~ino alla \-alle 
Planizza nd oriente; le peudici meridionali in\~ece spettaYano alla .d.b
badia di Rosazzo che ebbe da Enrico, Conte di Gorizia, il territorio di 
Plezzu con tutti i monti adiacenti ~iuo ai possessi della chiesa di 
Bnmbcr~. 

E fu proprio questo ,·m·saute che \·emte dapprima sfruttato dall'uomo} 
l!t malgn del llnugart che s.i estendeva sino al Yalico del Predil, ,-enne 
frequentata dai pasturi delln piana, che hanno lnscinlo qualche ricordo 
nella topouomnstiN~. Così più notevole t.ra gli nllri 1 il nome di Bretto 
rho 'ruole significal·e luogo sterile, improduttiYo, anche la malga stessa 
ebbe un nome italiano, essa in un documento dol 1542 Yiene detta 
« .Agoridn, • e nello stesso anno essa era possesso del Conte Giorgio(?) 

lO 

l 
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di Ciddnle che la ,·eudl•tie ai contadini di Breno, i qunU, sniYo una 
bre,·e interruzione nel 1711 Sl'r>olo, la possedettero. sebhenc ridotta. in 
estensione, sino ad oggi. 

rerso la metà del l4u t'CI..'Oio ~or~c nel territorio ~ettcntriounle c 
nelln ,·icina. ,·allo delln Felln un) industria del ferro, attivnht in gran 
pnrte1 almeno in tlll primo tompo da operai friulani. Dei pi(·coli l!inc·i
menti ferriferi ~i trovano quù e 1ft nelht zona e pur non ~weud0 e~si 

oggi 1 nessuna importanza pntJicn1 ossi hnnuo rwuto una note\'olr porte 
nel fa,·ori rc l'insediamento della popolnzionc. 

Alln popolazione slavo vi ~i aggiu nse quolln friulana e tiò lo si 
dodure dalle , ... arie richieste <'he facevano i nuoYi venuti. Così gli abi
tanti di Tnn·isio vole,·ano già noi 1-1° serolo a"ere una chiesa pruprin, 
porchè parlando friulano mal si nssoggettn,·nno alle pn1tichc religiose 
fatte per ~li sloveui. Popolnzionr laclinu ~i è insediat-n anc·he pilt ad 
est. verso Fusine do,·e diversi {'Of!nomi sono rli indubhia orhri11e itali('a 
(ad C5:empio i Baruzzi ed altri). 

Però in tale zona il popolamento ~ a,·,·rnuto in pren1lenzn eia 
oriente: centro di irradinzione fu Radmansdorf ne\Pattunlr Caruioh1 du 
dove risalì lentamente la \'Hilc Ra,·a. 

Le prime fucine furono fondate a Fusine nel l 40± e vi emno im
piegati operai tedeschi che si ditfusc1·o anche oltre il borgo o presero 
snccessivunieute stabile possesso di 'l'al'\'isio così che qne~to c.:cntro dn 
sloveno che et·n primn divenne in soguito ladino per essero poi tra!'lfor
mato iu tedesco . 

.A.d operare più validamente tnlo trasformnzioue concorse puro J' im
migrazione di contadini tedeschi, moYimento questo faYorito dnlln t:biesn 

di Bamberg che aveva nel frattempo l'Cdnto parte del suo territorio. 
Infatti sul principio del 15° seeolo tro,·iamo gjà costituita la Signoria 
di Fusine rhe faceva parte della Carniola ed era possesso rlei Conti di 
Ci ili. 

Xel 1483 appare citato per la prima ,·olta Rutte e subito dopo 
S

1aprouo le lunghe contese tra questo centro e quello di Coccau per 
l'uso della ma1ga di Val Romnna-1 m alga che oggi non e.siste: ancor 
più recente è il nucleo di Ortigara e di Aclete che non appaiono citati 
neanche nel 1548. 

Anche i versanti occidentali del gruppo ebbero nel 15° secolo nuova 
'

1ita, quiv:i troviamo citati per la prima volta i giacimentj minerari di 
Cave del Predil; in un documento del 1456 vieuo nominato Osvaldo 
Rane! proprietario delle miniere, da C'5o pare che il paese ebbe poi il 
suo nome. 
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l i traffico che si Sl'oigeva attraverso il l'redil favoriva lo sviluppo 
degli abitati lungo ln 1•alle della Slizza; questa strada cominciò ad avere 
un corto mo\'imento nel 1-!0 secolo e nel 1326 viene detta t nuova ed 
insueta • segno questo c·be se anche il valico fosse stato utilizzato nei 
tempi passati, t·sso non ebbe mai importanza. 

Per mantenere la st1'ada sorse proprio sul \•alico una muda dei 
\'escavi di Bamberg1 ma ltppenn cJue secoli dopo la strnda venne tra
sfornmta in rotabile cho non era certo in condizioni troppo felici: si sa 
ch1essa era aperta al trausito per soli quattro mesi doiPa.nno ed era per
corribile solo con cani picroli e stretti. 

11 valico del Predil fu causa di lotte, chè la concorrenza ch1esso 
faceva alla via del Vana\ del Ferro provocò spesso rappresaglie~ chin· 
sura od anche rottura delle strade. 

Nel frattempo i centri si :wilupparono e verso la fine del 18n se
colo tro,·iamo citate di frequente tutte le località che oggidi ''i esistono. 

-Nel periodo di massima immi~rnzioue e nell'epoca immediatamente 
successiva Jlesteusioue forestale dovette subire una note,•ole riduzione, 
frequenti sono nel 15n e 16° secolo gli editti volti a limitare la clistru· 
zione dei boschi che venivano abbattuti sia per nYere aree pascolathre 
c.he per ottenere legname ùa opera e da fuoco. Col 1·olger dei tempi 
mutarono le condizioni politic-he così dal 16n secolo in poi tutto il gruppo 
montano 'renne in posses:.~o dell'Austria che lo mantenne sino nel 1918 
salvo lo brevi interrur.ioni delle OCl'Upazioni francesi al P epoca napoleonica . . . 

L'insediamento è tutto marginale, nel solco ::;ettentrionale il comune 
di Fusine forma quath·o nul'lei distinti di~:;seminati su 2.5 chilometri, 
di questi il più antico è certo quello che si raccoglie io gruppo, irre
golare intorno nlla chiesa e che prenda il nome di Yilla }[edia. Qui1i 
dovettero sorger(' le prime fucine cd il ,-icino Rio del Ferro ricorda l"e
eisteuza dei piccoli p;iacimenri minerari; pilt recente è il nucleo di Villa 
Alta e quello detto di Fusine rhe oggi è il più importante, sorgendo 
esso intorno agli edifizi della fabbrica di catene. 

I l""arii gruppi di rase sorgono in parte lungo la strada assumendo 
un aspelto li neare ed in part~ sono sparsi in modo irregolare tra i prati 
vicini. Lo. loro posizione in fondo alla ''nlle stretta ed umida, ''a credo 
ascritta rLI fatto che essi sono sorti presso dei nuclei di attività industriali, 
(fL'tCi11e, segherie, ed impianti analoghi): difatti Yediamo che gli abitati 
con cRrattere predominante agricolo-pastorale si sono piantnti sui terrazzi 
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dO\'(' formano una linea di centri più nlti che corrono parallehuuente 
alla valle; Aclete, Ortigara. Rutto grande e Rutte piccolo si trovano in 
tale situazione e sovrm::tano di un cc.ntinaio di metri il fondoYalle. 

Tutti questi centri di tonnzzo sono del tipo spars0 e ~ono formati 
da nuclei di case intramezznti Ila distese prntive. 

Di carattere dhTerso C' di f'ormnziouo recante sono le t'ase che si 
osservano presso la staziono di l?usino in VRlromnna, e presso quella di 
Tarvisio vecchia, orn trasf'ormnln. in scn.lo merc:i. Jn tutto e duo le lo· 
cali tiì.. è stata la ferrovia che hn. favorito il sorgere di abitazion i, nzione 
questa che è diYonuta più intoll!m, dopo il HIIR1 por lo scr!.ln di Tnr
visio ehc ha Tisto aumentare in modo rilevante la sua attivi ti'i r ei im
portanza in causa della sua posizionC' di confìne. 

(Hi abitanti della valle delta Sliz7.n. devono la loro esistenza nll'nt· 
th•itii. mineraria, .A.cquafredtla e Cave ciel Predì! vhTono e prosperano 
solo in grazia a rale ntth·ittl, mn anche Pleztmt e Muda traggono dalh~ 
miniere gran parte della loro dta. Ple7.r.ut t-: un tipico centro di st rnda 
con le poche case disposte luogo il nastro rotllhile e )fu da ricorda con 
il suo nome l'antico pednggio esistente lungo la strada. 

Lo case sparse del Predil sorgono presso il culmine del valil'O sui 
due fianchi della sh·ada, In loro dipendonzn dal traffico i· evidente ed 
iJ loro sviluppo è stato favorito dalla. presenza dei vicini forti che da
'ano modo di vivere ai pochi abitanti. 

Al Predil oltre alle scnrsc caso a llinen.ie se ne ossen ·ano alcuno 
sparse sul loro tipo e sulla loro origino ritorneremo più sotto. L 'ultimo 
cenb·o che cade nel nostro gruppo è Bret!o di sopra che è un tipico 
contro di sh·ada con le Ott SO allineato lungo la strada, serrate senza orti, 
~enza spazi tra una e l'altra: anche qui o lungo le pendici della. dcim' 
Yal Coritenza si notano alcuni casali !=;parsì. . . . 

ll tipo della casa ,·aria di poco sebbene si osservi una differenza 
b·a il versante settentrionale e quello meridionnle del gruppo. 

:<ella valle della Slizza, ed in quella del Rio del Lago di Fusine 
domina assoluto il tipo detto slavo-alpino, con teito alto, molto incli
nato ed a quattro spioventi dei quali i d ne laterali sono brevi; il sot
totetto che ne risulta è molto ampio e ser ve sia da abitazione che da 
fienile. 

Nel dettaglio le costruzioni difl'el'iscono di molto, così diverse sono 
a solo piano terra, e sono costruite tutte in pietra ed banno la ~talla 
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incorporata alla casa; altre invece pur pre:-;eutando il medesimo piano, 
hanno le pareti del sottotetto in legno. Altre inreee sono con piano 
terra e primo piano, ed anche queste mo~trnno notevoli dh·ergenze; 
così alcune hanno In stalla al piano terra ed ul primo primo piano l'a
bitazione alla quale si acrede con una ~('a\a esterna che immette in un 
ballatoio il qunle corre lungo nn solo tianco tlello t·asa; altre hanno il 
ballatoio BOlo lungo uno dei fianchi pitt hreri del fabbricato. lnfino un 
tipo complesso, indice di maggior benessere, ò ~uello formato da piano 
terra o pl'imo piano uon ampio sottotetto c cou quattro spio,'enti di 
uguali dimensioni. La pianta di tale costruzione ò quadrata, a di{l'erenzn. 
di quollo degli altri fabbricati che sono rettongolari, c l'edifizio è parte 
in murntura c parte in legno. di quesPultimo materiale è costruita quella 
parto del primo piano adibito aù abitazione: chò tale tipo di casa rac
chiude solto il medesimo tetto pure la stalla ed il fienile, i quali occu
pano un1nla del fabbricato. 

Lo. copertura delle case P ,·aria, domina 'luelln n c scnndole • in 
legno che sono disposte di solito in sette file, frec1uenti !'.Ono pure le 
coperture in tegole piatte di forma piccola con il bordo inferiore ro
tondo e non sono rare quelle con tetto di cternit; tale copertura a p· 
pare di solito in costruzioni più recenti che dift'orilicono dalle precedenti 
per M·ere finestre più ampie

1 
sottotetto ~empre ;~bitnbile cost-ruito esclu

sivamente in muratura e stalla mai sotto il medo~imo tetto. Dovesi no
bu·o però cho t·rt.li costruzioni appaiono a preferenza là dove Pattività 
industriule è più atthra così n Fu~ine od a Cavo del Predil e rhe non 
possiedono stalle per il semplice fatto che i proprietari non hanno be

stiame. 
Rare sono le costruzioni fatte tutte in legno, se ne ossen·auo al· 

cune a Fusine ed altre lungo la strada tra Tnn·isio e Plezzut: sono 
questi gli ultimi re~idui di ~m tipo costrutth·o pilt antico: infatti il 
Ynlvnssor (l 'secolo) narra che la maggior parte delle case erano. nella 
zona, di legno, e t:operte di paglia, ln quale oggi appare del rutto ec· 

cezionnlmcnte come copertura di tetti. 
Le case di Bretto e quelle del Predil, difleriscono dal tipo prece

dente per non nverP i quattro spio,•enti, ma soltanto due e molto. in~ 
clinn.ti. J l sotto tetto (• solo eccezionalmente abitato: non si osservano di 
solito ballatoi o scale esteme :. la stana (• inclusa nell'abitazione ed è 

i n parto sotto alla medesima. 
l n tutta la zona, vicino alla. casa sta l 'orto accuratamente reciu· 

tato e dove vengono spesso colth·nti oltre agli orwggi anche dei fiori. 
Costruzioni annesse sono tah·olta lo stalle t bc presentano le me-
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desime carnrteristkhe delle abitazioni sn1Yo l'hO mnucnno ed ò natumle 
di ballatoi. nl fienile soprn:-.tnnte si acc·eclc per mezzo di una s<·nln n 

pioli. 
'ruh·oltn appniono le arpe t'ile mos.trnno tipi diver::;i: sono ('O~tru

zioni queste che serYono n. fnr nsciugtl.l't' il fienn eù i ('erenli. che non 
po!<sono dt1.ta l'umidità rima.nero sul tmTeno. l~sso consistono l\Clla loro 
forma pi\1 semplice di nk11lli pali \"Orti('nli che sorreggono degli assi 
orizzontnli protetti in nllo n eh n' pict"oli :-ipioventi in legno i tale tipo ~ i 
troYa a preferenza ~pcli'SO nei prnti monlre (• he prc~so glj nbitali due 
nrpe elementari C'On i piluslri in mumturn, ~orre{!gono un Henile1 lo 
spnzio di sotto che Testa libero sen·c di riparo ai cani. 

Le arpe si troYono a. prcl'erl'nza nella vallata di Fusine c nelln. 
piaun di Radece., souo meno frequenti llL'lln ,-allo della Stizza e nU\11-

c.·nno fJuasi del tutto oltre nl Prcdìl. 
Pil1 numerose sono le t·o~trnz;oni spnr:-.c che si osscn·ano tnt i 

prnti o nelle radure hoschiYO, sono questi i c fienili » detti ~il \'Cr:sante 
nord c Sennhiitieu ., e plrmiue • su quello sud. 

A nord essi non sono mai nhìtnti e scn•ooo soltanto a rat·c·oglierP 
il fieno dei prati che viene poi trn-..portato alle sf·alle con lo slitte dtL 
rRntc 11 im~erno. Essi imifano i Upi eo:;truttivi delle abitazioni, sono di 
soli to in muratura e coperti con scandolc e raramente appaiono co. 
st ruiti in legname. Spos~o dnvanti nlln. pottn ossi possiedbno una tet
toia che sen-o da riC'ovoro al bestiame dlll'anto gli improvdsi aC'qunz
zoni. Ln, presenza eU tnli costruzioni ò slretta.mente legata ai prati eia 
fieno ed i fienili si estendono d i conseguenz<L sui terrazzi t\ u vio-gladali 
e nelle rare radure del bosco: numerosi e~~i sono presso Ortigara f' 

Rutto do"·e appaiono anche vicinissimi ai nuclei abitati; f1·equeuti sonn 
pure pre~so Aicletc e nella piana di Radece, mancano essi invece nelln 
strL•na zona del fomlon1lle cosicchl• nel solco di Fusine i fienili occu
pano una t~lscia di terreno che \"IL di 750 sino ai 900+950 metri, rari 
sono tali fabbricati più in alto, il pii1 ele"nto a 1038 metri, appnre sui 
pendii del Picco di Fontana fredda. 

Le <l planine » hanno tipo tostruttivo dherso ed adempiono anche 
ad un 'altra funzione. L 'edi.fil'io piccolo, di solito a pianta quadratu, ha 
il tetto in legno a due soli spi o,~enti, con grande sotiotetto n pareti in 
legno adibito a fienile, il pianoterra invece costruito in murnturf~ senre 
d1abitazione estiva; esso è formato nella maggior parte dei casi di un 
solo vnno. 

La costruzione è> di solito impin.ntnta in modo che il pif\.no del sot· 
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totetto ricne a h·u,·arsi nella sna parte po>teriorc a Ji,·ello o quasi del 

suolo. 
Davanti nlln < phmina :. si tronmo alcuni <·ampi (·oltirati e qualche 

ulhero di noci o Ili tnfllc. 
Questi f'ahbricati l'Ono numerosi ~ulle pendh·i ~onastanti a Eretto 

e nella. Valle Uoritcnza. Essi sorgono nel mezzo di terreni recintati ed 
accolgono i propl'ielari per il periodo esti\'O ~~ho di solito ,.a da giugno 
a tutto ottobre. Una rete complessa. di sentieri apos::;e volte muuiti di 
gradini rudimentali collegano tali cost ruzioni che sono di solito dotnto 
di pic(·ole sorgenti: è infatti il piccolo gemito fl'ncqua aCCUI'nHlmPnte 

convogliato in condutture di legno che permette l1esisteuza a questo 
case isolate ed in tutti gli appe7.zamenti appare rvidente la cura che s i 

ha nel non sperperare la •h·irla l.infa. 
Ufll fonilo di Val Coritenzn :.iuo a 1200 metri le c planine • ap

paiono nel mezzo dei posti a ~olatio. Talune di queste abitazioni tem
poraneo si !:~Ono trn~formate in permanenti: la ('l\tt:-n priu('ipalc di tale 

lrnsforma:t.ionc ''a ril·ercata nelle sf~woreYoli condizioni cconomiehe degli 
abitanti, un, incrndio distrugge la cru:.n nel pae::H\ od il fisço la sequestra 

ed allora H proprietario esula dall'ahitnto e !'.i rifnJ!in nella :ma. abita
zione o~t h·a per slan·i in permanenza. 

Le p!ami11e permanentemente ahita.le si trn~fonnano o tendono ad 
assume-re il tipo delle cat>e dei paesi; altre inrC'l'e permangono uella 

lor'\1 forma or·iginaria. ma mosh·ano una maggior ('Ul'a nella costl'Uziono 
o sono nnto,rolmento ingrandite. 

Ad occoziouo delle planine di Bretto, le ahilnzioni temporanee sono 
ra rd, scarso sono le mnlghe e situate !"Cmpre rwWnmhito della zona del 
hosrn cs~o sono dctt<' loc:ùmente alpi t: ~pe~so tnle nome ricorre anche 
in siti dove non esh ... te più. nou solo in traccia di nn fabbricato ma 
don' non ~i usa nemmeno far paf'colare il bestiame. rosi nd esempio 
l'Alpe <ICI Rio Biam·o in Ynl Romana. c l'Alpe di )lorit>ch nella stessa 

,·alle. 
Sui pendii sertenuionali :;i tTova rAlpe di Hutte a 1510 metri si

tuata sotto le Cinque Punte e che è In più alta di tmte: nella --alle 
dei ].~aghi di Fusine si troYano l'Alpe del Lago o quella detta ~a~l~r. 

1 fabbricati di queste alpi hanno il medesimo aspetto di c. fien~h ~. 
S!th·o {,:he nclP..:\.lpe del Lago doYe le stalle ~ono rkostmite con c1:1ten 
moderni. 11 bestiame che Yiene portato alralpeggio l• ~oltanto hest1am~ 
gio\•nne o non da latte e solo nelP.AJpe del Lago si portano puTe del 

r;wall i. 
Sul versante sud \'..Alpe più importaule è quella del 'llnugart che 
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sorge lungo il Rio liangart n 1271 metri i os~n (> di proprietil dei con
indini di Eretto che vi por tano all'alpeggio il bcRticune da latte. 

Ln case1'(t consta di due fabbricati in picti'Rmo c legno ricoperti 
da scandole con tetto a dnc spioventi: il sottototto eon le pareti late
rali sane da fienile. Un fabbril'ato serve ud nbitaziono dci pnstol'i cd 
nlla bworazione del latte, mentre l'altro è adibilo esclush·amente n st.fl.lla; 
quest'ulti mo ha. il muru soltanto da un lato si che esso pill elle f'abhri
Cùto c:hh1so ha l'aspetto di t.cUoin.. l ntor no ai due fabbrico.ti t'Ol'l'O un 
recinto costruito con gio\~an i tl·onchi di abete; nlln Casere del Jlaugnrt 
rieuc portato soltanto il bestiame bovino. 

L'Alpe di Ucoi a 1027 metri ò molto piìt picl'ola e son·e solo 
agli ovini; essa consta pure di d ne fabbricati bnssi, costruiti in mura
tura a secco e coperti in modo irregolare dn S{'andole; uno è utilizzato 
soltanto per stalln e l'altro ·en •e iu parto a tale scopo cd in parte come 
nbitn.zione dei pastori; llll piccolo nbbC\'Brntoio cd nna gabbi n per il 
pollame si !TO''ano nello stretto spazio del chiuso. 

Allo sfruttamento forestale devono la loro esistenza alcune capanne 
sp1lr~e n eli' interno della massa boschiva: sono costrm:ioni in tronchi 
grossolanamente ~quadrat i con di solito uu nmo solo: spesso danmti 
all'entrata si nota una tettoia rudimentale ('ho ripara un tavolo e due 
panche infisse al suolo. 

Altre volte tali rifugi sono UIH'ora più primitivi essi consistono iu 
uuo scheletro iu legno L' ho sorregge la copertura fatta con co:rtet:cia 
d 'albero e si!,temata in modo da rassomigliare ad una grande tenda. 
L, interno della costruzione è di \"iso in due parti la più interna è sol
le,·ata dal suolo e sen-e da giaciglio. Questo secondo tipo di ricovero 
è' meno resistente e serve di solito per un bre,·e periodo di la,~oro. 

Tutti questi ricoveri non superano in altitudine i 1200 metri; pil1 
in alto troviamo il rifugio Piemonte (1385 m.) sotto le Ponze che nou 
è altro che una piccola capanna ln legno che serve di ricovero occa
sionnle ai guardaboschi ed ai cacciatori ed il Rifugio Sillani (1919 m.) 
soito la piramide de) :lfangart. . . . 

11 bosco e l'attività industriale for mano le basi delle r isorse eco
nomiche della popolazione. L'agricoltura è scarsa, ed i pochi appezza
menti di terreno non danno frutto sufficiente per nutriTe la popolazione . 

.A. vena, orzo, segale e poco frumento si colt ivano sui terrazzi fl uvio

glaciali e nella piana di R adece, più diffusa è la coltivazione di fagioli 
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mentre che le patate appaiono dovunque intorno agli abitati. È questa 
la coJti,·azione rho si spinge più in alto superando di poco i 1100 metr i 
nella mna. del l'rodi!. Diffusi sonu i prali da fieno che occupano gran 
parte rlei terrazzi e si spingono anche sulle prime pendici delln mon~ 
ta~nu, se la loro estensione è grande il prodotto noa è in rapporto ad 
O\oi!:iJ\.1 permettendo lo condizioni climatiche soltanto due tagli annui. 

Il bestiame non è abbondante e giovu. distinguere la dh·ersa distri
bu~ione ch)osso ha nelle varie parti del gnqlpn. Nel solco rli Fusine ed 
in magp;ior grado nella Valle della S!izzu. es!:lo ò ~carso, mentre C'he sui 
versn.uti merid ionali osso appare più numeroso, sembra quasi eh~ l'atti
'"ith industriale no limiti il nuruero. 

l cavalli l'ile sono scarsi a Fusiuo e nel territorio di Breito, ap· 
paiono più numcro::)i nel Tardsiano forse in rapporto al fatto che qui vi 
per l Yal·i bi!-logni delle miniere del Predil era pil1 richiesta 1

1

opcra di 
trainol dico era, perchè oggi essa in rapporto a tale azienda è stata so
stituita dalln. tl'n.zione meccanica (n.utocnrri o ielcfericn). 

Più numoro~i sono i bovini che co:-;tituiscono il nucleo più impor· 
tante del patrimonio r.;ootecnico, le ''acche lattifere sono però più scarse 
a. Fusine e nc11a zona di Cave del Predil ; pil1 numerose invece nel 
trrritol'io di Bretto; infatti mentre che nelle due prime zone in rapporto 
tra vacche et\ il numero complessivo dei bovini è di l: i, nell'ultima 

zona esso scende 1\ l : l.2. 
Le capro sono diffuse in tutto il terri torio ma non ra-ggiungono 

una notevole import~uza1 sono tem~te in piccolo numero e solo a sud 
si O!:$Servnno tnlvoltn piccole mandre; a!l' incontro le pecore acqu ista_n~ 
notevole importanza nel territorio di Brett.a. Sono le mandre di O\'IW 

di tale territorio che usufruiscono degli alti pascoli alpini che si esten
dono oltre il limite dei pini mughi ed i pastori di Bretto s' incontrano 
su tutte le ''etto del gruppo e sono e3si che hanno dato i nomi ai va
lichi od ai picchi che hanno quasi tutti dei topooimi shwi 

I suini sono tenuti dappertutto ma non raggiungono in n~~su~a 
parte una cifra molto elevata: infine devesi citare l'apicoltura, p m dif
fusa nel Tarvisiauo, ma frequente anche nelle altre zone; la gi:a~~e 
,·nrietà floristica dei prati subalpini facilita indubbiamente tale atn~~tà. 

Xella seguente tabella sono riportati i dati dei capi di besttame 

riferiti a cento abitanti: 
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Zona Cl\VaJlj 
bo ,.i n i 
totale vacche capre pecore suini 

Fusine 1.1 3U 13.6 3.~ '!3 20 

\ralle Slizza 3.~ 15.'! 7.3 4.8 6.5 II.;] 

Bretto 1.6 3U ~.l 5.9 J4j 14.3 

11 bosco assorbe uua n<>!OI'Olo attìYitn della popolnzione e ciò in 
primo luogo nel solco di Fusine che solo presenta. un complesso f()l'o
stnle unito e molto esteso1 qui\'i oltre di posses~i pri,.·a.ti e comunnli si 
tront la foresta domaninlc di Fusine ai piedi del Mangnrt. Si ricnvn le
gname d'opera e dn m·dere. quest'ultimo pro,iene dai cascami della la
vorazione dell'abete e dalle ramaglie del faggio: l'esbosco viene fatto a 
preferenza durante la stagione in,·ernale e ciò causa la deficienza di 
strade. I tronclti nmgono scortccciati e sbozznti in posto~ i ciocchi da 
ardere sono accumulaH a preferenza lungo le rade strade ed attendono 
anche essi la stagione in,·ernnlc per il loro h·asp01io a ,·alle. 

Parte del prodotto servo ai hi•ogni locali. che il legno è parte i m· 
portante, come si (' dsto, delle val'io costruzioni e parte \"iene espor
tato ,·erso F interno del Regno. La staziono di carico più importante è 
quella di Fusine in Yal Romana, meno utilizzato è lo sonlo di Tarvisio. 

L o sfruttamento fore$tnlc si fn tanto per diradamento che a tnglio 

r aso ed allora cou ciclo di 120 nuuui. 
Minore importanza ha lo sfruttamento forrstaJe sulle pendiC'i meri

dionali del gruppo i in pr imo luogo i bos;ch i sono quivi meno estesi o 
poi sono situati in posizione srautaggiosa sia rispetto alla viabilità che 
manca quasi del tutto che alle possibilità di un largo smercio. Infatti 
in questa parte prevale di gran lunga la produzione di legna da nrdcro 
che \'iene assorbita dal consumo locale. ~es.ta ancora ad esaminare l'at
ti,ità indush·iale cho dà, in fondo, maggior Yita a!Je \aliate. 

La fabbrica di catene di Fusine, sembra n prima \ista avTulsa dal
l'ambiente, ciò che in realtà non è, le nutiche industrie del ferro esi
stenti nella 'allatn aYe,·auo g-ià crenta In. tradizione di tale atth-ità nella 
popolazione eppoi i laghi stessi hanno determinato il sorgere del mo
derno opificio. La fabbr ica è sorta in dipendenza delle acciaieri(' di 
Jeseuice, ora in J ugoslavin, cd in tutta la n1llata, sino a TanTisio, l'u
nico bacino acqueo che senza. spese ecccssiYe poteva fornire energia 
id1·nulica era quello del Lago inferiore di Fusine. 

La fabbr ica cJ1e ha ,-isto sorgere intorno a sò numerose case ape
l'aie e diverse ville a cl uso degl i impiegati occupa clrca 150 oporai e 
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le ~uc l'uh•nc si e-.portano <·on notct"ole sm·t·c~~o. In forza idrauliea for
niscP F-100 Il P. 

Oli operai t\uno tutti del luogo e molti rli essi rra:r~ono solo da 
qm'sht nttivitit i loro mezzi di su!'si~tenza. 

Sella !.tessa \'fi.liata sono frequenti le segherie tanto c·he su 10 di 
tnli stnhilimenti eho si tro\·ano sui YA.l'i fianc·hi del gruppo 6 sono si
tunli in quostn .. zona in pilt aueora. '" segheria a vapore cho sorge 
presso In Hlaziorw di Fusine. Ne!Pabitatn poi trO\'asi unn. fa.bbrica di 
luna di lr{(n<•. Dollr altre segherie che sooo di "ol ito piuttosto primi
tiv(• n lama unic·a, tre si trO\'auo nella Vnlle della H!i~za ed una ~ul 
Hio Jlangnrt prPSso Brctto di sopra. Tt1tti que:-.ti impianti hanno di so
lito la,·or·o su.ltuario, \'Ì laYora il proprietano l'On l o 2 operai al mas
simo, fa uccezi1li1C a quc!-:tn. regola P impianto pres:-;o la ~tazione di 
Fusine. 

f./ahiviti\ indnstriniE' più inten~n !;Ì n~s~>n·a in rnpportn alle mi
niNo di zinl'o di Pa\'ù <Ici Predil, le minierr l'hc s'aprono nei fianchi 
del '\lonto Hc snno in prtrte demaniali appaltate attuaJmeute ad una so
cietà italo-inglcl:'e rei in p!lrte pri\·ate:. 

Acqnafreddn, sede di una fonderia fpure demaniale) e Cave del 
Prcdil dvnuo si può ben dire soltanto di tale ntti\~ità che impiega com
ple~~i\'l\mC'nie tlH migliaio di operai, i quali non vivono wtti nei due 
centl"i ma provengono dai paesi vicini; StJI10 questi in gran parte mi
natori o mn.nuvn.li, th0 g·li operai spcC"ialir.zati vivono vic·ino le miniere 
stesse. 

Un Plez7.ut , da A<:quafredda c da J[uda ma nnrhe da Tarvisio 
stesl-ia i minu.tori si recano a lavoro ma non soltanto da nord la mi
niera riCC\'C i suoi addetti, cho anche i centri oltre il Predil danno il 
loro contributo in mano d'opera la quale vi giunge a piedi ùn Bretto 
di sopra. f' dal Preùil stesso. con iJ trenino elettrico che usnfrui:-::ce 
della gnllol'ia di srolo lunga .J.ti km. e che porta le acque d' infiltra
zione neiJa Cnritenza, giunl(ono gli uomini da Bretto di 1[ezzu e di 
sotto e sino chli lontani casali sparsi nella Coritenza interna. 

:-;ono in media da 200 a 280 individui rho uelln zona oltre al 
Predil trovnJHI un 'occupazione sussidiaria nelle miniere. 

l minatori ed i manovali si dedicano rontempomneameute alla scarsa 
atti1•ità ngricola ed nll'nllevamcnro del bestiame. Appnro cosi chiara 
P importunzR economica che hanno le miniera di Cave del Predil in 
gmn p1tt'tc della zona occidentale c meridioua.le del nostro gruppo. 

Al suolo è legata pnre la cava di Eretto di sopra dove si lavora. 
llll <·n h•Arc nero del Raibliauo, n si coiJfezionnoo gradini e vnscho. 

........ 
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. . . 
Riassumendo le ossenazioni fatte appare che le caratteristiche più 

salienti del gruppo sono date: l) dalla mancanza per ragioni morfolo
giche degli alti prati alpini che non permette lo Sl'i!UJ>po di alpi oltre 
al limite del bosco; 2) do! fatto c ho la popolazione delle zone setten
trio nali ed occidentali dedita in massima parte ad attività indust.dali e 
fm·estali è quasi estranea alla montagna che ò iln7 ece sfruttata in pieno 
dagli abitanti dei territori meridionali i quali h·ovauo le loro maggiori 
risorse nell'attività pastorale ed è perciò che solo su questo I"Orsante si 
osserva una vera e propria monticazione del bestiame e che appaiono 
più numerose le sedi temporanee esti,~e . 

Pro f. GusT."- ,.o CoMI N 

.assistente effettivo di Googrufiu 
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L' AVVJA ivlJDì'\TO l~ IL SUO 'VALORE DJ BJLANCJO 

Le qualità intellettuali di coloro, n cui l'azicnrla appartiene o che 
In dirigono\ la liUit fama di correttezza. e puntualità, la ::tnlda e perfetta 
org-anizzazione, che ne renda più ~icu rn, pilt rapida e pH1 economica la 
enpaci tà produttiva, la riputazione che cin•ondn i ~uoi prodotti e le sue 
mer<·i. le marche <'he li contraddisting-uono da altri prodotti o da altre 
morri in conconenzn, la ubi{~azione della sua !-iNie c doi suoi stabili
menti, le lnrA"he rolnzioni di parentela e di amicizia e, ta!Yolta, anche 
i pregiud izi rlei r·onsum1\tori possono determim~re la formazione di una 
(·\icnt la tJostantP e affezionata e di,•enire, con ciò, fattori di una con
flizione pn.rtieolarmrnte vantaggiosa per cui Pnzionda., nella sua unità 
organizr.;ntn. o inscindihile

1 
valga più di quanto \' rtlga1 in sè gtcss0 1 il suo 

pat rimonio (l ): o ciò perchP, grazie a tutti quei fftttori, o a qualcuno, 

{I) L'aniamcntn ossia il valore che un'azienda procopera ba di per o;è st essa, io-

dip~ndentcmt:nte dai beni suoi • · F. Buia , L a R agi o n cri a 1 I, },Jilaoo s. a., P· 85; -
~ L'avviamento {Goodwill) rappresenta il valore attTibuito a un'azienda in più del valore 

dei ~uoi beni materiali Tr~asury n~partt:m•::-tll of t h~ U. S. cit. da Gllman, P r i n 
ci P l es o f a eco un 1 i n g, Cbicngo

1 1q21, p. 111 :- • Io intendo la parola (goodwill) 

per includere tutto ciò che aggiunge \•alorc a un'azienda 1 in ragione della ubicazione, del 
nome e della riputazione, dell' in~icme di vecchi clienti, della mancan7.n convenuta di con

correnza. o alcune eli queste cose. e ne po~sono esistert: al[re, che non mi vengono in 
mente • . Lord f.lnrlle;·. cit. dn R. B . Kcslt!r, Account i ng, Il, 11 .lh Pr., New Yor~, 
1921 -22, p. 31 ; - ~ 11 ,-antaggio o beneficio, che è raggiunto da un'impresa, oltre 11 

mero valorr: del capitale, dei titoli o delle proprietà impiegate, in causa della protezione 
pubblica generale o dell' incon.ggiamemo che essa ricC\'e dalla clientela costante e abituale, 

c ciò per In ubicazione, per la fama o riputazione gener:~.le 1 derivante d:~ abili tà., d~ 0~~· 
len?.a , e da ahre circostanze c condizioni, o spesso da antiche predilezioni o prcg•ud•z, 

D:~ questa defmizione ri sultn, che l'avviam ento presume da parte dei clienti Fescrc_izio d i 

scelta, frr. parecchie imprese, di quella che offri: maggiori stimoli nlln loro protcu~ne " · 

ff. V. Hayt!s, P u b l i c Utili t i es. T h e i r C o s t N e w a n d D e P r ec i a t 
1 0 0 

• 

-z,rll\ ed. 1 Ncw York, 1926. p. 9j. 



o a più di essi, la sua capacità tli lucro ò upf\riore a quella normn.lo 
e crea, conseguentemente, un superreddito in confronto al reddito medio 
di altre imprese a parità di sicurezza. Q,uesta condizione particolnrmenta 
Yantaggiosa costituisce l'a,. v i n m e n t o 1 eh t' in quanto esista l n pro
babilità che quel superroddito permanga nell'avwmire, (: suscc1tibilc di 
scambio e costituisce un elemento, che hn. ,·aloro proprio, ma non auto
uomo, in qua.ntochè non può ossere '·enduto separatamente dall'azioudn.. 

lntoruo ai fattori deWnvvinmcnto dobbiamo fare una osservazione. 
D'orcliunrio. la clientela viene consicloratn come urto di quei fattori 

e così è considerata., ad esempil,, du lord Lindloy nella definizione, rho 
abbiamo riportata in nota, e da Ioni 8ldon. citato da P. D. Leako (l), 
ma noi crediamo a torto: la cl ientela non è un fattore. ma è la risul
tante di tutti i fattori: a cui a.bbinrno accennato, o di parte di essi, e 
anche di altri che ci fossero sfuggiti, è, in altre parole, la manifesta
zione tangibile di quei fattori. Lu cJjentola osiste, perchò i propnetari 
o i dirige.uti dj quell'azienda sono ubili, cortesi, stimati, perchè i suoi 
prodotti sono apprezzati, perchò quei prodotti, essendo protetti da un 
bre,etto, non possono essere acquistati nltro,~e, perchè la ubicazione del 
negozio o degli stabilimenti ò comoda, o economicamente vantaggiosa, 
perchè In parentela e gli amici r.ompiouo tmn efficace opera di propa
ganda, ecc.; la clientela è, aduuque, In risultante di tutti QUl'i fattori 
e, a sun volta, diviene la detennina.nto clell'nvviamento, inquantochò, 
gr&zie a quella clientela larga, fedele o fiduciosa, l'azienda guadngna, 
guadagna tanto da conseguire uu reddito superiore al reddito normale . . . . 

Osseniamo, che l'an·iamento: 
a) non ba un valore autonomo: 
b) ha un ,-alore di scambio; 
c) ha ,-alm·e di scambio, inquantochè esista la probabilità di su

perredditi futuri. 
Su queste affermazioni, crediamo non possano sorgere dubbi: 

a) che l'avviamento non abbia valore autonomo è eddentr; se 
esso è rappresentato dalla condizione particolarmente vantaggiosa. in cui 
si tro,•a un'azienda nella sua uuitit organizzata e inscindibile 1 

esso può esistere soltanto se esiste qu~ll'orgau:ismo nzieudale e in eon
nessioue con esso, e non può esserne separato (2); 

( 1) P. D . Uak~. Commercinl Goodwill, London, 1921, p. 
(2) ~ L'<lniamento, considerato come proprietù1 non ha significato eccetto che in con· 
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b) c non è dubbio, crediamo, che Pavviamento .abbia un valore 
di scambio, se quel ''alm·e si manifesta in modo tangibile. < Il maggior 
prezzo, che le uzioni di uou poche ~ocietà noouime - ha osservato 
F. Besta - banno sul pubblico mercato in confronto di quello che ri
sulterebbe dividendo per il numero loro il patrimonio netto e reale del-
l' impre!:m <:alletti va, segna, è palese, il \'alare rhe dai terzi si nttribuiste 
al buon indirizzo che ha l'impresa o alla sua clientela .... , H qual \'alare 
di scambio quu.ndo pure si potesse con sicuro fondamento determinare, 
rispocchierobbo tu li i i maggiori utili futm·i (1). Sotto altra forma lo stesso 
concetto ,~oniva ripetuto trent'anni pil1 ta rdi da P. D. Lcnke. c Quando 
in una società per uzioni - egli ha scritto - le azioni Rono quotate sopra 
nlln pari, il di pil1, a meno che non sin falsato o reso artificioso da :-:.pe
culatori al rialzo e produca movimento nelle azioni, può rappresentare 
lu stima1 da parto del mercato, del ,·alore1 per azione, di profitti non 
ripartiti o già conseguiti e del valore, per ar..ione, di superprofitti futuri 
previsti. Esaminando H bilancio di una sotietà per azioni allo scopo di 
ncccrtare fino a qual punto il premio al quale sono quotate le azioni 
sin dontto all'ammontare di profitti nou distrihuiti ~ià çQnseguiti e 
quanto sin da nhl'ibuire all'an'iameuto1 :-;i troYerà che sorgono nume
rosi quesiti , (2J; e queste difficoltà possono provenire dalla coesistenza 
di azioni privi1ogiate o di azioni nrdinarie

1 
da sottovalutazioni dell'at

th•o o da plusvalutuzioni del passiYo~ rl eterminanti 1 queste " quelle, la 
esistOI\Zil di I'Ìf.!ene occulte, dalrapprezzamento c:::agerato o troppo mo
desto, che di queste riserve possa c~se1·r fntto1 qunndo, pur essendo oc
cultl11 esista la prosunz.ione della loro c-sistenzn, dalPnpprezzamento, che 
può essere fatto, dell' intluenza per::;onnlo di determinati individui ~ul-
1' indirizzo dell' impre~;a ecc. 

D1altrn parte. la esistenza di queste, ,·alore di scambio de,·e parere 
uecessal'io. quando si <'Oufrontinn le condizioni (litT(\renti, in cui si tro
vano duo negozianti o industriali, l'uno dci quali impinnti una nuo,·~ 
azienda c l'altro n<:quisti un'azienda in piena efficienza: il primo dovra. 

n~ssi~ne con. qunlc~c commercio, industria 0 pro(ession~ .. Lord l.ind/,-y, ~i~. ;:~~~in::.~ 
prec. 1 - • Per nuo conto, credo che se esi!.te uD :~.ttnbuto comune a tu tu 1 

vi:~.mentol esso è attributo di località. poichè l'a,,iamento non ba csisteDZ."l indipendente, 

non può esiHerc dn sè, dev'es:>cre connesso a un'azicnd:~. . Lord .1/a,,aght~n.l cit. da 
A . Co/es. C o m p a n y Account s 

1 3 .tl1 ed.
1 

London. 1926, p. 268, dn P. D. leake, 

CommerciAI Goodwill, op.cit., p. t 3, c da L. R . Dicl:s.:c nnd F. Til/.ard~ 
Go od will, London, 192o,p. 46. Cf. l. L. /Jriggs, Some Leg:tl Aspccts 0 

G o od w i Il, in • T h e J ou r nal or A eco un t a ncy .-, June1 I<)29• Ncw Yorkl t 9:!9· 

( I) P. Rat<1, L:\ R agioue ri :~. , op. cit.1 l , p. 423. 
(2) P. D. leal:c, Commerc i ai Goodwill, op.cit., P· 58. 

l i 
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erogare in spese d'impianto e di pubblicità somme 1ah·olta rilevA.nti, {'hc 
il secondo risparmia: il primo sostiene fino dal primo giorno clolle spmw 
generali senza sapere quando ~arnnno eguagliate t> superare dai gua
dagni. anzi senza a\•crc la certezza che giungerà ttnel momento; il so
condo sn, invece, che fino dal primo giomo 1 guadagni saranno supe
riori alle spese di esercizio; il primo costruisce con In speranza di con
qHistare una cl ientela, che potrebbe1 a.nrhe, non comparire i il second o 
costruisce sopra una massa di elionti soddisf'tttli , che, verosimilmente, si 
manterranno fedeli se snrnnno trattati come nrJ passato. Il primo, infutti, 
l'lliTe un rischio, rho il secondo non corre, o CUlTO in mi;;;uta molto nt· 
tcnuatn e, forse, per colpa propria. Queste sono le ragioni positivo, per 
rui il secondo è srato dispo:::;to H pagare nl CPcientc dell'azieudn. il \'nr 

lore dell'tw'"iamento: 
c) c non è dubbio, infine, che l'n.Ydnmento ha un vnlurt.' dì 

scambio so lo in quanto esistn In probabHitit rh~ quel superreddito por· 
mnnga nell'avvenire. l ~upcrredditi anteriori, l'iOlln una b3.!-e per (·u.lro
larc il prezzo deU'av viumento, ma. nQn 'ue sono l'oggetto: ugf:"etto, sono 
i superredcliti futuri possibili, magnri probabih, non ceni. che il \'CJHii· 
tore veude insieme alfaziendn: e il compratore uon pagherebbe il prezzo 
delravviamento, o non pagherebbe q u e l prezzo. se a.vesse In rertezzn, 
o almeno il dubbio che il suporreddito. o q u e l superreddito non si ri· 
peterà nell'avvenire, perchò i brevetti posseduti dalra.zieudn sono pros· 
sim i Rl!a scadeuza

1 
pen.:hè nuove vie aperto nella dtià rendono monu 

pri\'i!ogiata, o meno felice, la ubi cazione dol nogoz.io, perchò uuovu 
linee ferroviarie costru.ite creeranno una cont;Orreuza, dapprimn inesi
steute. con altri centri di produzione, ecc. li prezzo dell'a\'viamento è, 
adunque, nella mente di chi lo paga, il \'3lore attuale di superredcliti futuri. 

A questo proposito ossen·a, opportunamente, il Leake che c In po· 
sizioue del venditore è infinitamente ntigliore di quella del compratore, 
perchè egli, generalmente, riceve il compenso in denaro o uel suo equi· 
vn.lente, ciò che rende sicura la sua porzione (del superreddito), mentre 
questi paga in precedenza uun porzione del superreddito annuo sperar 

bile noli 'avvenire (l). . .. 
Dopo quanto abbiamo esposto potremo giungere alla conclusione, 

che l'avviamento rappresenta una posta di bilancio, quando abbia un 

(t) P. D . U al!e, Comm e r c iai Goodwi\1, op.cit ., p. ZS i R. L. /)ic/ISd 

nnd F. Tillard, Go o d w i Il , op . ci t., p. 92. 
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valore di sc:o.mbio '? Se per gli elomcnti materiali del patrimonio è suffi. 
ciontc questa condizione perchè essi divengano poste di bilnnrio, per 
Pan~iamenio e, in generale, per gli elementi rosidetti complemnntari, è 
necessario che esista un'altra condizione, quella di avere un costo, cioè 
di essere stn.ti ottenuti mediante un c•orrisp('ttiro dato alla persona che 
li ha ceduti. Non basta, adunque, cho l'avviamento abbia l'attitudine 
allo Rcnm hiu, pil1 ancora che esso possegg-a un valore di :.cambio: per 
essere cotTottamento inscriito nel bilancio è necessa l'io ancora, che al 
momento dell'acquisto dell 1aziendn, il propriotario attuale, abbia, per Pav
'r:iamento, dato un compenso in denaro, in azioni, ecc., al precedente 
proprietario: in nltrr parole è necessario, ch'esso non sia creato con il 
proprio la,·oro, con li\ propria intelligl:'nzn, con la propria reputazione da 
colui, n cui l'aziendn. appartiene presentemente, ma precsistos;;c a quel 
trapasso e ros:,:e opcral del ln,·orol della intelligenza, della reputazione 
ciel precedente p1·oprietario, o dei precedenti proprietari (1 . 

Se la Ynlutaziono in base al costo deY'essere preferita1 peT molti 
elementi putrimoniali, alla valutazione fatta in base ad altri criteri\ a 
mag~iore rag-ione dov'esserlo per gli elementi complomentnri, i quali 
hanno una utilitit, ma non sono rappre~eutati da qualche cosa nel campo 
mtlterinlc. Quando PaYviamento abhia un costo, la valutazione di esso 
ha. una base; il ~uo Yalore presenh.• potrà essere più alto, più basso, 
ma trae la sun origino da una realtà non da un presupposto. Quando, 
i1wece1 l'nzionda non sia stata acqu is~ata. da altri, ma fondata dall· in· 
dividuo o dt~lln societtJ, cui ora appnrtiene, è necessario sruggire anna. 
rarile c pericolosa esagerazione nella q\.lutazione dc.H'nvviamento, valu· 
tazione a cui parteciperebbero, per ragioni psicologiche, anche i criteri 
personali, le illusioni e, anche, il legittimo orgoglio di chi ,·aiuta la. 
propria opera j e c l'istinto naturale di plusYalutare ... . può essere anmen· 
te.to dal fatto, che questa plusvalutazionc può e~sere il mezzo per so· 
verchiare gli altri in un affare~ (2). Infine, opportunamento osserva 
F . Bosta. che c H costo delPavviamento generale dell'impresa e deli~ 
cHentela sua, suole apparire nei registri e nei bilanci sotto la denorot~ 
nazione s p o s c d' i m p i a n t o , o d i p r i m o s t n bi l i m e n t o ' o d I 
f ondazione ~ ~3). 

(t)f Charpentia, Trailé prn t iquc d es bilans et in ,•entaireS; Paris, 
19 21 • P· TOI e 1 54; P. D . Lmke, Commercia i Goodwill, 0 P· cit., P· 

23
· 

( 2 ) !f . R. Hatji.cld
1 

A ccounting. lts priuciplcs and problems, 

New Ya.rk · LondoJJ, 1927, p. 1 1 3 . 

(3) F. Bc•sta, La R:~.gionerin, op.cit.. ll, p. 423. 
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l 1erchè l'an·inmento pos:-;t'\ di\•enire una pos.tn nttin\ del bilancio 
i\ nel'essario, adunque. che ubbia un coslo; ma che cosa s'intende per 
costo dell'avdameuto? 

La domanda pob·ebbo parere oziosu, pensando che il costo possa 
m::sere rappresentato solamente dal compenso pagato, a questo titolo, al 
precedente propr ietar io: « ma vi è forse un soht caso - sc rive il 
Keste.r - in cui un'azieuda, che non hn. conseguito !'avvhunouto, me
diante compenso. ma lo abbia odi lìcnlo cln sò, può correttamento esporre 
il valore di esso nei registri. Cron.re un n domaudn di un prodotto me
diante una ,-asta pubblicità rnpprosC'ntn Uthl delle vie più rapirlc eli edi
ficare Pavdameuto ~ (l), e l'Hatfìeld ossen•a che c una discu~sionc è 
frequentemente fatta per stnbilire so, postochè l 'avviamento donebbe 
figurare nel bilancio ;;oltauto per il suo prezzo di costo, sia legittimo 
eH considerare la pubblicità, noi primi mwi, come un costo dell'nv,•ia
mento in Yia di formazione. tanto legittimo quanto il prezzo pagato nel
l1acquisto dell'aY-viamento di un'azienda già esistente > c sogginng-e che 
• la questione è abilmente sostenuta (in • J ournal of ..:\croun
t an c y •, XXI) da E. W. Sclls o incontra l'a.ppro,'azione di molti ra
gionieri • (2). Tanto il Kester, qunnto l'HaHield, iuttavia, tendono a di
stinguere la spesa generale di pnbbliciti1 necessari a per ma.11teuere un 
certo \rol ume di afl'a.ri, sposa da compTonclero fra le spese general i, e la 
presunti va maggiore spesu necessaria per aume ntare l' importo delle 
vendite e, in modo particolare, q ueH ~-.. 1·ichiesta dalla formazione di un 
mercato per uu n uovo prodotto. 

La estensione del concetto del costo del! 'avYinmento sostenuta, o 
almeno presentata alla discussione, dagli au tori ora citati, può essere 
accolta? Crediamo che, quando si abbandoni il criterio rigido e sicuro 
di un compenso realmente corrisposto al momento del trapasso del P im
presa da una persona all'a ltra (3), il rosto dell'avviamento possa essere 
rappresentato da una cifra: molto elastica, pcrchè troppo arbitrarits.; se 
la maggiore spesa di pubblicità. necessaria por la formazione di un mer
cato per un prodotto n uovo può rappresentare un costo dell'avviamento, 
percbè non dovrebbero rappresentnrlo anche lo spese di pubblicità, soste-

( 1) R . B. Kater, Accoun t ing, ere . , op.cit., p. 334· 
(:!} H . R. Hatfietd1 A c c o un l i n g etc. 1 op. cit. 1 p. I 14. 
(3) P. D . Uake, Commerci n. l Goodwill, op. cit., p. 23. 
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uute al momento dell'impianto dell'azienda, so es~e hanno uno scopo 
ancora. pil1 ampio e più importante1 quello della formazione di un mer
cato all'azienda'! Perchè non donebbcro rappresentarlo le spese soste
nuto per i comme~si-viaggiatori, se costoro con la loro opera o con la 
loro loquacità, tendono a e>tendere la clientela 'l Per 1·ia di analogie, 
pil1 o meno reali o artificiose1 iuoumerc,'oli spese generali di esercizio 
potrohbero diven ire costi delPavYiamcnto e contribuire alla formazione 
o al go nfiamento di questa posta di bilancio. E il pericolo insito alla 
estensione del concetto di c-osto dell 'aniamento appariste anche al-
11Hatfìeld, se scrh·c: « Se esso ò acc:cttato integralmente, ciò de,·'essero 
con criterio di com::;en·ati,,ismo. Probabilmente lo spese di esperimenti, 
di pubblicità possono non produrre frutti e invece di creare avYiamento, 
essere causa soltanto di deficit. È miglior partito di esporre queste non 
abituali spc~c di puhblicità

1 
piultostocbò come an·iamcnto1 come una 

posta speciale eon una denominazione, che lnùichi chiaramente la na
tnm. ed olencntn tra gli oneri diJl'eriti (deferred chargos), piut
tosto che come una attività intangibile • (l). Ciò che aYe,·a osser>ato 
Fabio Besta tanti anni prima (2). 

Ci sembra, perciò, di poter concludere che l'av,iamcnto abbia un 
costo solamente nel caso, thc per esso sia stato dato un compenso al 
cedente, al momento del trapasso dell'azienda e che, couseguememeute, 
nessun alt t·o elemento possa. rapp rcsontarne il costo, o aument[\rlo . . . . 

Ora si presenta un'altra questione. 
11 ~..·osto dell'nn•iamemo. come (• da noi inteso. rappresenta nn va

lore permanente di bilancio'? .A.bbinmo ossen·ato, che Fn,Tiamento ba 
valore di Sl'Hmbio solo quando esbtu lo. probabilità. che il snperreddit~ 
permanga e abbinmo1 pure, ricordato che il Leake ha ossen·ato, che 11 
compratorl! deiPn.Yviamento paga

1 
in precedenza, una porzione det sn

~orreddito annuo spernbile netl'a.vvenire. Sperabile, n.oll certo. adunque
Vazieurla, nel momemo del trapasso, ha un \·alare di M'''iamento, perchè 
gode di un superreddito, ed è perciò chr il uuoYo proprietario ha pa
gato all'antico u.n compenso ; ma questo superreddito dw·erà e per quant~ 
tempo durorà ·~ lnnumereYoli cause, interne ed esterne, possono eserct· 

( t) Jf. R. Hatfidd, AccounLing etc., op. cìL .. p. 11 4 e seg.- Cfr. nello 
~Lesso sen~o, R. Il. A"ester, A c c o u n t i n g etc. op. ci t.. II. P· 334· 

(:z) Cfr. nota 311. p. i· 
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tare Ull
3 iniluenza benigna o dnunosn per la prosperità deii'Hzienda ed 

estenderne o contrarne 1'nvvinmcnto e, conseguentemente, modificare il 
valore di e~so: e non è po~sibilc nella determinazione dì questo nllore 
non tenere conto di realt!l UUiWC e di possibilità future 6 1 in modo pnr· 
ricolare per oYvie ragioni di prudenz~ e di sln<'Critiì. di quelle contnuie 
nlln permnuenzn di quei supenodditi , dei quali l'n.vviamcnto rappresenta 
il ntlnre nttunle. 

Mn esiste, pure, un'altra circostam~a , ('be non può essere dimon
tiC'nbt. 

lns<.Tivere nel bllnucio il Yalore de!Pavdamcntn, meglio un \'ftiOI·e 

di fl.\·vismeuto, significa ritenere1 c non occorre dimost rare quesflall'OI·

mazione. significa ritenere chr quel \'alare snrcbhc realizzato1 quando 
l'aziendtt '·enisse cednta ad altri; ma questa è una presunzione. Anche 
ncll" ipote::::i, che l'aziendn ,·engn ceduta, non P c·crto t· be il cessionario 
snrR disposto a pa~are il corrispettivo di quel ,·alore~ unzi non l' certo 
rhe sarà disposto n pagare un c·onispetth·o per Pnv,•iamento1 ma l'a
zienda poh·ehbe non essere cednla ad altri, ma essere posta in liquidn
zioue. Ju questa ipotesi. che non è poss.ibile sopprimere, mentre gli ele
menti mntedali del patrimonio, i credit i ed anche qualche elemento 
complementare, i brevetti e la proprietà artistica e Jetternria, ad esempio, 
conserveranno un loro valore particolare, jJ loro valore oggettivo, Jlnv
viamento avrà perduto qualunque valore, inquantochè> esso non ha esi
stenza autonoma1 ma esiste in con nessione con l'azienda) di ('tti rap
presenta la capacità produttiva di nn s uporreddito. Trascurare questa 
ipotesi significherebbe fare il bilancio a base di una certezza, che non 
esisre o, almeno di eT"entnalità favorevoll, mettere in colonna una C'ifra 
senza preoccuparsi di ciò che rappresenta o potrebbe rappresentare. 

Fatte queste premesse, affrontiamo il problema delln determinazione 
del valore di bilancio dell'an·iamento. 

Incomincieremo dall ' ipotesi, in cui In. soluzione uon può essere 
dubbia, provocare delle discussioni e giungere a conclusioni discordanti. 

Se la inscrizioue in bilancio dell'a,~viamento è subordiJJata. alla coe
sistenza di due condizioni , che, cioè: esso abbia un costo e che con
serd un valore di scambiol è chlaro che esso dovrà essere eliminato 
daJ bilancio quando, pur esistendo la prima. condizione, più non esista 
la seconda, perchè l 'azienda non ha più la passata floridezza e con ciò 
la capacità produttiva di un s uperrecldito, più ancora, perchè l'm•,ienda 
è g ià avviata1 più o meno rapidamente, verso la fine. In questa ipotesi, 
mantenere nel bilancio un valore dell 'avviamento, cioè i l valore a ttuale 
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di supcrrodditi futuri, rappresenterebbe una illusione paradossale (l ). 
]~ eo11 eguale sicurezza eRcludinmo\ che all'avviamento possa essere 

attribuito un ntlore superiore al CO!òolO\ un plus-,·alore determinato dalla 
crescentC' floridezza dell'azienda. dalla trescente misura del superreddito, 
e Io escludiamo per le ragioni, rhe nhhiamo esposte per rombattere la 
iscrizione nei hilnn<:i dell"av,riarnento, a cui non corrisponda uu costo. 
}i~d invC'ro, il plus-,·alor·e nou rapprc:-;cnterebbe \lll nv"iameuto che non 
ha avuto un <'O~lo? Ma aH'errnando, cho il ''alare dell'avviamento 11011 

possa, i11 alrun cn..,o, diveni re superim·o nl costo, potremo, d'altra parte, 
concludere che esso possa, almeno, nmntenersi eguale ad c~so? ::\ou lo 
credjaruo, anzi crediamo che il cr,sto de!Pan·iumemo flcbha essere am
mortizzato. 

~on possiamo credere, infatti, che ragioue,·olmeute po:;;sa essere 
attribuito un ,~nJOJ·c costante n. un elemento patrimoniale, la esistenza 
do\ qualo è indis:-olubilmentc le~nta alla esistenza de!Pazicnda e ine,i
tabilmcnte subordinata al permanere <li condizioni, t.:he per la loro na· 
tura e per causo interne ed esterne possono, in,·ecc, mutare (:?}. Quale 
certezza esiste intorno alla durata, do\'J'emmo dire alla perpetuità. del
l'azicndn cnn i proprietari attuali, o con i ouoYi proprietari':' fl pre
sente proprietario, che ha pagato l'a''"iamento dell'azienda acquistata, 
potrà con Ja sua intelligenz11. con la suu rettitudine, con i suoi modi, 
consen'lli'O la fìducia e la simpatia, C'ho circonclanmo il suo predeces
sore, potrà. ~tnche, consolidnrlc e acrrescerle, mn potrebbe, pure, per 
opposte ragioni r anche senza. una ragione visibile, diminuirle c per
darle; un n ('l'hd generale, o p~u·ticolare n quell'industria o n quel com
mercio, pntrebhe paralizzare Pazione dell'azienda e farle attra,•ersare pe.. 
ricolosi momt.>nti: una nuo,-a im·enzione potrebbe togliere qualunque 

1) ~ L'ani:unento è ,•alutabilc solo fJntanLOchè l'azienda fa buoni affari; gli ammi

nistr:nori non possono cnlcolare sulla sicurena di esso, quando giun~e il momento cattivo, 

c Se il p~j.!io set,TUC al pe~gio e la liquidadonc è necessaria, il suo 'alore di vendita 

sarà, ex hyt)Othe~i. ~\·;mito quasi completamenle •; in ~T h e T 1m es , 20 marzo 1905, 
ci t . dn L. R. Dickue ami f1·. Tillard, Go o d w i Il etc., op. cit., pag. IO). 

{2) ~ E..,iste, tuttavia. un pregiudizio ben fondato contro l'aniamento, quale posta 

di un bilnncio, basato sul fatto che, in molti casi1 il valore mppresentato da esso è [e
roccmeute strn\':~gnnte e infedele. Cosi scrive il Beli: - Un conto all'an-iamento è, d'or

dinario, considerato con mnggiore o minore suspicione - . c il Pbdey, di cui l'opinione 

è sempre degnn di rispetto. dichinm: - L'a' ,·in mento è sempre un punto debole in un 
bilnncio '"· H. R. Ha~fidd, Account i n g c t c, , op. d t., p. 65. -Nel ì\·l o d e Il o 
d i b i l :1. n c i o mccomandato dal ff.dn·al Rturvt: Board l'~''''iamento, quando sia com

preso fra le ntti\'ilà, ,·iene, poi, sollrallo d::d netto ( L c s s : Bo o k ,. n l u e o f go o d • 
will). 
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valore pratico ai nostri bre,·c-tti: l'apel'turn di una nuont via potrebbe 
allontanare i nosn·i clienti e R\'YÌn.rli ,·erso nltri negozi aperti su quellu. 
piit romoda e più moderna arteria cittndinn ; un errore innocente, in. 
grandito e dinilgato !id cute, potrobhc gettarr un'ombra sui nostri pro

dotti; l'apertura di uuovi Ynlichi n! pini e di nuo"e ferroYie. Papplicn
zione di nno,Ti regimi doganali (' di nuovo tnriffo ferroviarie. potrebbe 
farci conquistare nuovi mercnli esteri, ma potrebbe anche far perd0re 
quelli conquistati, o rendere possibile snl nostro merrato In concorrenza 
estera; la noRtrR. mentalità potrebbe divenire impftl'i aJ ie nuove rondi
zioui di ambiente, ai nuovi tempi, n.Ue maggiori pretese e ai eapricci 
dci clienti ; la fortuna cieca, che a ve'fa potentomente cooperato alla flo
l'idezza. delPazienda, potrebbe ''nltarle lo spalle senza dirne la ragiono. 

È possibile, correttamente, prescindere dn queste considerazioni e 
mantenere immutato il ''alare di costo dcll 1n'''·iamonto, perC'hè, fin o r a, 
le conrlizieni dell'azienda sono ri maste immutate o sono. magari, divC'
nute piÌl floride? 

1fa un'altra osser>azioue dev'essere fatta. Ogni prezzo è determinato 
in relazione a una quantità fissa e definita di cose1 o di diritti, o di 
servizi: nel caso dell'a"r"Tiamento, quel prezzo è deter minato in rela?.ionc 
al Yalore attuate di una serie incerta, ma limitata, di superredditi an uni 
futnri (l): diciamo, " ser ie incerta mn Umitatn , 1 perchè non essendo sup
ponibilc, che il superreddito si mantenga a porpotuità - in questo caso 
il 1·alore del superreddito sarebbe costante, perchò pari al mlore at
tuale di una rendita perpetua immediata - è necessario stabilire il nu
mero di anni1 a cui si estende la valutazione doi superrodditi futuri 
sperati: sieno, a seconda delle imprese1 o dei criteri del valutatorc, o 
d eli 'accordo intervenuto b·a ,,.enditore e compr:~ tore, di tre, di c i n q o c, 
di n anni, in qualunque caso, a.Ua tlne del primo anno il valore del
l'av\;amento non sarà più pari al ''aloro di tre, di c i n q u e, di n an
nate di superreddito, bensì a quello di d u e , di q u a t t r o, di n-l; e 
alla fine del terzo1 del quinto, del n.mo anno, il ,·nlm·e de11'avviamento 
sarà eguale a zoro. 

Queste le ragioni economiche e prndenziali per cui riteniamo che 
il costo dell'avviamento debba essere ammortizzato (2). Ma non tutti gli 
autori g iungono alle nostre conclusioni. 

(r) P. D, L~ake., Go o d w i I l e t c. , op. cit., p. 79; H. R. Hatjield. A c c o un 
t i n g e t c, , op. cit.1 p. 124. 

(2) Cfr. F. B~sta, L a Ra g ion e r i n, op. ci t. , [1 p. Z43 ; G. Zappa, L e v a l u
tazioni di bilancio con particola r e ri gna.rdo ai bilanci delle s o· 
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« L'a\'\'Ìamcnto - S.CI'i \'e R. n. )lontgommery - tuttavia appa
ri sc·(l ~empre o l!onebhe appari re nei hilnnd come posta separata e una 
prati(•a ampi<Lmcnte co ufermara permette tHl esso di apparire al rosta, 
astrazione fatta dR. fluttuazioni di valore .. .. Può cs.se.re afl'ormnto. e giu
!>tamcnte, l'ilt' c:li U.('(}Uisti rlel eapitnlu di un'impresa, a un prezzo su
periore ai valori di ('Onto sono la migliore testimonianza del valore at
tribuito all'a\'v iamonto da persone disinteressate; ciò è vero, ma il suo 
va!OI'e attunle nlllta di giomo e havvi tanta inr.:cr tozza nel tentntÌ\'0 di 
COJTeggoro il suo va.lo ro di conto <"he, per consenso comune, esso non 
vi et H:. tocca, t n, sal m il caso che i guadagni si ono insolitamente abban
donati c sin, pL>rciù. consigliabile di ammortizzarlo.. Siccome l 'avYla
mento nou snfl:'rù attraver:,;.o il tempo e per l'uso, non ciiYiene obsoleto 
c non è adnp('rnto nC'lle operazioni dell'az.iendo., \'ammorl:tmcnto non 
de,·'l'!".:;erP. npplicato ad esso. Quando lo ~i npplil'hi. può derh•nrne una 
risi" n'a hu·ita: perciò nessuna obbiezione puì, C'~sere mossa al manteni
mento del suo prezzo di costo, (l ) . .Non è mai suppo$.lo serh·e 
L. H.. Dickseo - c·he Pammoutare per il quale Pnvviamento figura nel 
hi lnncio, rnppresr-nti il suo valore. massimo o mjnimo. ~PSStmo, che pensr 
di arquistare un'azi(•uda.. sarà in alcun modo lntlucnznto dall'ammon
tare per cui Pnvdamento può essere costato nel primo momento. Poicbè 
per questa raKione ne!-isuno può essere ingannato dalla sua permanenza, 
non esi ~te, per l'ammontare del conto de!Jiavviamento, alt unn necess;ità 
di essere ammortizzato. D'altra porte, 1,1011 f• inusitata In pratica, 
quando siano stati fatti suffi cienti profi tti ~ (2). c Se renhncnte esiste 
(l'nvviamenlu) :·wrh·e R. B. Kester ·- il registro ciel profitti e delle 
perdite In mosh·erft: quello gioverà nella Y!Ùutn.zioue di esso. nnn il ,~a · 

!ore inscri tto nel bilancio. In conscguenzn, daccbfo l'attività non si de
prezza, mn P soltanto di Yalnre fluttuante. dacchè non è prudente. nè 
('nn~eguomemente possibile di porre questi valol'i mute,·oli nei conti, il 
miglior metodo. per qualunque scopo. sembra quello di mantenere. nei 

cietà per azioni, Milano, 1910. p . 143 e !.eg. : A . Colu , Company Ac· 

c o un t s, J.lh cd. , London, 1826, p. 267 e seg. j P. D. Lealu, Go o d w i Il e t c· ' 

op. cit., p. 79 e seg. i F. lV. PLTI~''• Audi t 0 r <;. T h e i r D u t i es a n d Re s P 0 n
'!abiti es, I t. lh cd., London, 1 ~ 1 8, p. 53 5 ; F. E. IVebntr, Factory Costs, 
Chicago, 1917 1 p. t88. 

(l ) li. R. Jlfonlgommer;', Auditing. Theory an d Practice, 3 .tb ed., I, 
Ncw York, 192 1 p. 195 e seg . 

(2) L. R. Dù:J:su, Auditing . A practical }.{anual for Auditors, 
13.th cd .. London. 1924. p. 221. 
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conti, l'avdamento alla ua cifra di costo • (l ). H. R. Hatfield. dopo 
di n'4 ore osserYato che : c. Richiedere di nmmorti?..zare, quando i prnfiiti 
attesi non sono stati realizzati , nppnrìsce durezza non necessaria ,·er:so 
gli azionisti, che '4 engono doppiamente colpiti: in primo luogo. dal dP
clinare dei profitti sperati , poi da un rarico ulteriore sui profitti dim i4 

nniti per far fronte al declinnre doll 1aYviamento. OaJcolnre l 'nmmortn
mcnto, quando i profitti so no stnwnlinnriamente elevati è, chinramento 
illogico > concludo, e~serC' c. probnhilmoute solu:d one più soddisfa conto 
di 8U1 U1 0 l' tÌ?.ZH I'0 Jl~wv iall10ll l'O llUI'OiltO il periodo delia SUa durata. ca.\('Q
Jata, ma soggiuug·e c. e:-;sore sostenut o che mentre, d1ordinario, dcli'm'
Yinmento che va grad unlmenlc f'ormandmd in un'azienda, in condizioni 
soddisfacenti , uon vi ene tonuto conto uci registri, la formazione di esso 
può essere cousidernm come compensath·a del derliuare del valore del-
11nvviamento, che è stato originariamente comprato: e'è potenza iu c,uc
sùtrgomento, ma i ragionieri in questa, t·ome iu altre questioni, sono 
inclinati a consigliare il consen·athismu .. (2). Da ultimo, Ch . B. Couch
mnn osser•ta in forma alquanto paradossnleJ ma non senza aruiezza 
dal suo punto di ''ista: c per essere hre,•i i se ,·oi potete ammortizzare, 
ciò non è uecessario : se non lo potete. l ('l dovreste! :t l 3). 

Eccettnato PHalfield, che a un corto punto giunge alle no~tre con
clusioni, tutti questi A.., ai quali potrebbero essere aggiuuti "\\-. }L Cole (4) 
e H . A. Finey (5), sono nettamente f~woreroli al manteniment o, noi bi
lancio, del prezzo di costo, mn le loro argomentazioni 110n ci somhrano 
molto co nvincenti. Nessuno ha mni pensato, che In cifra esposta nel bi
lan cio per l'an·inmento, e noi aggiu ngiamo. per qua.lunqu& attivitù o 
pa~sività 1 venga accettata a occhi chi usi da chi sia in trattative per 
acquistare P azienda i ma l 'ossen•azione non ha ,·alare. Qui n nn s1 tra !t a 
di un bilancio di carattere straordi nario in vista di una possibile ces
sione, bensì del solito bilancio annuale che ha, anzitutto. lo scopo di 
informare esattamente, o alme no onestamente. nzioulsti, amminist1·atori, 
sindaci, terzi1 ecc., intorno alle condizioni dell'azienda. Se, d·altra parte, 
è ,·ero ciò che afferma il l\ester

1 
che il ,·ero Yalore dell'avviamento. più 

che dal \7 a1ore posto nel bilancio, apparisce dal registro o rlnlla dimo
strazione delle perdite e dei profitti. quale in conveniente: o quale peri-

(1) R. B. Kesler, Acc ou n1in g ~.:te., op . cit .. rT1 p. 124 e seg. 
(z) H. R. Hatjield, A c c o un l i n g e t c. , op . ci t . , p. IZ4 e seg. 
(3) Ch. B . Couclmtau, The Bnlnnce S h eet etc. , Kew Yorlc. 1924, P· 138. 
(4) rv. 1lf. Cole, Fundam e nt :~.ls of Accounting . Boston. 192 1, P· 368. 
(S) H. A. Fùmq. P r i n c i p l es o f Account i n g, Kew Y ork. 1923, P· 12. 
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('Oio. può deriva1'C dalla c·onsuetuùiue prudenziale eli ammortizzare c di 
nrri\'arc. infine, alla enunciazione, nel bilam:io, della simbolica un a 
1 ira 'l Lfl interpretazione di quel simbolo sarit suggerita dalla lettura 
di quel l'Onto, ma il hilnndo non snrà ingrossato con un c o sto, il 

cui l'i c n v o potrebhe essere o divenire c:;ualc a zero. La intcrtezza, 

ntl'crmata dal ~l ontgommery, nel tentativo di CoiTcggere il costo è, noi 
pen~isuno, arg-omento fayorevole, non t~ontrario, aila pratica dell'ammor
tamento: non 11, d'altra parte esatto, ciò che srriYc il medesimo A., che 
\'avYill.mento non poRsa divenire obsol<:to: la ('Omparsa di un nuovo c·on
(·onente: lrmibile per i mezzi, di cui dispone, per la perfetta attrezza
tura della sua HZienda, per le qnHiit.ì personali, è proprio un (·aso di 
obsoles(·enza, pari a quello rappres:.entato dalla compnr:-a eli una mac

rhina più perfetta rccuicamente1 o piil ec·unomica. Infine. la subordina
ziouo dell'ammortamento alla esi~tenza. di utili sufficienti o, meglio an
corn1 ahhonrlnnti, rappresenta ignoranza o nogazionc delle ragioni del
l'nmmorhtmantn, tu generale, e costituisce, nel cnso particolare delPaY
''iamento, nna I'OIItraddJzione onol'me, como è stato osserntto dai
I'HatAelcl, nel brano riponato: nmmortizzarP quando in linea pruden
:Ginle, t• menu necr>s~nrio: non ammo!'tizznro. quando l'an·iamento è 
l!ià.. morto! lfl il paradosso enunciato, non senza ironia1 dal Couchman. 

Giustnmcnto hu osse''''ato lo %appa, cbo quandn base dell'ammortamento 

dovessero essere g-li utili c: donebbc l'a.mmoltamento1 se razionalmente 
t=~i procedesse~ essere computato in ragione itwersnmente proporzionale 

nll'ammontaro cloi RUpenedditi realizzati ~ (1), o non occorre dimostraTe 
questa chiarissima proposizione. 

Dobbiamo, intìnc. arcennare a un 1altra soluzione, che al problema. 
della Ya\utazione deli'O\·viamento è stata proposta da J. Chnrpentier. da 
V. Croizr, dn J. Yerloy, da F. Lemaire e da Garke e Fells, citati dallo 
happa. (2); e la soluzione consisterebbe nella creazione di w1a Jiserva 
di ammontare eguale al costo delPnn•iamento, che continuerebbe a fi. 
gurnre noiPattivo. J[a di questa riserva i ''ari .A. hanno un concetto 
differente. 

Il \Terley1 dopo di M·ere osservato1 che il valore dell'attività • fon d s 
de com merce~ non è soggetto all'ammortnmento1 perchè la sua du
rata non ò limitatn. come quella dei hre,·etti e delle concessioni, ma è 
un ''alare molto aleatorio, soggetto a tutte le fluttuazioni degli afl'a.ri1 

(I) G. Znppa. Le valutazio ni di bilnncio ecc., op.cit., p. 144· 

(2) G. Zappa, Le valutazioni di bilancio ecc , op. cit., p. 144· 
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quali le guerre, le crisi commercin.li, le trasformazioni della moda 1 lo 

modificazioni delle tnrifl'e doganali, e che, se pnò aumenhu·e, può 

anche diminuil·e e diventare nullo ~, SO,!tgiuuge: « è, dunque, prudente 
di costituire una l"isen~a per premunirsi contJ·o e,·entualitil sfavore

voli > (l ). Il Garko e il Fclls, dopo di a~·ore n!Tonnato. che: < l ~sista o 

no un bre,·etto, Pan·iamento R.umcnta con J1età 1 se i profitti sono mrLn~ 

tenut i o sono in a umen to » 1 che c le n.ttivi Ut. come questa saraouo cn n

siderate por un valore di correlazione r!itl'eronte in modo assoluto dn.l 
loro ,-alare pe r sò -., t:he • è regola chiara, adu nque, che queste figu
rino nel bilancio al loro costo e che nesRun bisogno esiste di ammor

tizzarle, a meno che il loro t'aloro realizzabilo, come parti intcgrnli di 

un'azienda in atth'ihi 1 cada al disotto del loro costo >1 concludono: 

c Ogni incremento può essere destinato a.lla creazione di un fondo spc· 
cinle, ma fìuo a che questo incremento non sia realizzato 1 non doYrebbe 

essere considerato, come un elemento dei profitti ~ (2). 
La sostanziale ditrereuza fra la riser\'a suggerita da. J. Vorley e 

quella suggerita dn Gurke e Fells ò evidente; questa è uua riserva di 

p l u s · v a l or i, pcrchè costHuita cogli incremeuti del ''aio re delPa'\'"\"Ìa
mento io più del costo e per essa non ripeteremo le obbieziooi note (:i); 
quella non è una riserva Yern, hensì una posta passi,. a re t t i fie n· 
t i v a 

1 
creata artificiosamente per neutralizzare in teramente o in parto 

il ' 'al01·o dell'avviamento, esposto u e!Pattivo e mantenuto costantrmeote 

eguale al costo,, simile, per ciò, per contenu to, ai cosidetti F on d i o r i~ 
ser''B di amm orta m ento (dei fabb rieati 1 dei macchinari, degli im
pianti ecc.), d i s v a l u t n z i o n e (dei crediti) ecc. K o i non ìa accettiamo, 

per le ragioni esposte io un nostro volume; aggiungeremo soltanto col 
Matheson che grazie ad essn c: gli azionisti possono ritenere t.li posse· 

dere il pieno valore (costo) dell'nYviamento o, iuoltre, la risen•a • (4). 
Tuttal'ia essa ci sembra più tollerabile del fondo proposto da Garke e 
Fells, perchò, sia pur e indi rettamente e poco eddentemente, prov,·ode 

a neutralizzare: in teramente o in pUl·te, il costo iscritto nell'ntt i,·o. 
J. Charpentier non propugna la costituzione di una riserva. ma si 

(r)J. v~rte;•1 Le bilan dans !es société~ anonymes. Paris, 1906. p. 143 

e l>eg. 
(2) Garke and Fcll.s, Fa c t or}' a c c o un Ui e t c. , p. 162 e seg. 
t3) F. D~· G"obbb, I bil an ci del le società anonime, Roma, 1925, p. 156 

e scg. , e Cap. XI. 
(4) E . JllfathesDI!, T b c d e p r c c i a t o n o I Fa c t o l" i e!> . Nl i n i n g . m u n i -

cipal and industriai undertakings and tbeir valuation, 4.th cd., 

I.ondon, 19 101 p. 59 e seg. 
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limita a ricordare che Verley, Croizé e Thallor e Pie consigliano la 
rronzione di una riserva (l ) per il cosi detto fon d s d e c o m m e r c e; 
ossen'a1 tuttavin1 che c ciò che rende oscuro il problema è la confu 
f:inue, sotto l'unico nome di f o u d s d e c o m m e r c e, di valori diffe
rentissimi » (clientela, pigioni anticipate, ditta commerciale, marchi di 
fabbrica); mll per la c·lientela egl i ritiene che, sah·o ci rcostanze ecce
zionali, ossa non possa essere oggetto di ammortamento forfaitaire e 
conclude che1 poichè o: ossa è suscettibile tanto di aumenti qnn.nto di 
diminuzioni, O scmzn. interesse eli eoustntare che essa ò soggetta a depe
rimento , (2); ma a noi sembra che la premessa avrebbe dovuto con
durre alla conclusione opposta. 

FaA:-ocEsco Dt: GosBls 
PrOff'.-;sorro ~tahil" di Ragioneria 

(l) f. Charp<tlltà, Traité pratique etc. op.cit., p. 131 (nota :!: 1t), 

(z)J. Clmrpnllù!r, Trn ité pratique etc., op . cit., p. 131 e 154· 
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li;l'lTESI ED EVEN'PES.l DT T 

~EL 'l'EDESCO A~'riCO E MODERNO 

~ ri~nput.o c hP llella linguistica - c·ome del resto in generale nelle 
hrunche tutte delle srienze storiche - In formulazione dei problemi è di 
capitale importanza. ~lnunciare un quesito m tal modo od in tal altro 
pu~, per t bi ci ba<lì bene gìgnificare l'indicazione della dn per dsolverlo, 
può quindi pre~iudicare l'indagine che dovrebbe essere scevra di idee 
preconcette. Proporre implicitamente~ nel presentare un fenomeno sto
rico, una spiegazione determinata di questo fenorneu11 eq ni vale ad osta
colare la ricerca bao;;ata sull'ossoi'Yazione dei fatti. Per quanto il campo 
nel quale ci ~i muova sia ''oiutamente o necessariamente ristretto, è 
d"uopo di oritare •tualsiasi allusione che possa - o per i frettolosi ad
dirittura dohba - contenere in nu.ce un'n.pparente diminuzione o per
sino abolizione delle difficoltà (grandi o piccole) che preseutano alla 
srietw.a t'a.tti slorici accertati, sia che ~i trn.tti di dilucidaziono o di clas
sificazione. ~iccome !\pcssissime YOlte, dopo faticosi confronti, si arrh7 a 
~oltanto a1l un doloroso, ma franco ignoranws, t• utile, anzi indispen
snbile di rifuggire da c~po:;;izinni che posRnno far dedurre uu' identità di 
~·1U1sa eta nn ' identità di etretti. 

L 'aggiunta 11i l mediano o finale, più esattamente finale di parole 
st•mplid o di primi termini dj parole composte (pii1 tardi derivate), è un 
esempio lnmpanlo di quel procedimento erroneo che accoppia, per ra
ltioni esterne, rnsi disparati. 

Er·a doplore,·ole di leggere nell'opera magistrale di F. Kluge • Ety
mologisches Worterbuch der deulschen :-;prache • (3• edizione, 1884): 
" lrgend, t\Yverbio, con d aggiunto; vedi Mond., Habicht, Obst .,, c. .tie
mand, pronome, c.on d finale recente come in Mond ., . li Kluge alla 
pa t·ola Mond diceva: c. Già nel medio alto tedesco si riscontra la forma 
eon t : mc'inl, mande causata dall' immistione di mlì.net • 1 ma riCl·eden
dosi subito, aggiungeva: c. Ma cfr. Elentier, niemand ,, alludendo a 



Elend che esiste accanto a Elen. Alla pR!·olujetzt si leggo ancora nella 
lO• edizione (1924): c An•e•·bio, con l aggiunto, coma in A.vt, Obsl, in
vece clel pret•edente jetz ~. Un po' me~dio s'espl'imeYa il Kluge alla pnrola 
A. l'l: c Con doutnle n o n or i gin n l e come ffi; p e, Jfabicht, Obsl ecc. >. 

Purtroppo anche "" altro illnCSII'O della filologia germanica, il Pau l, 
nel suo Dizionario tedesco scl'iYevu alla parola Dutzend: c ('Oil d se
condario come irgend ecc. D. 

È perdonabile. benuhè> sia sompro pericoloso per la retta concezione 
dei processi linguistici, che nella sua MittelhocbrlontRche Grammatik il 
Pau! nbbia usato delle espressioni equivoche nel § 361 7 dove si enu
merano casi di t td) aggiunto i quali in parte già si riscontrano nel 
linguaggio medioevale: eigen/lch. offenlich1 o1'Clenl'ich, ie·rgen. niergen, 
u:ile-n(l), anders, &us, babes

1 
ackes, palas1 iezc. obez1 habécll, e pre~lige1 

a nel § 8-!, 9 do,-e ad alcune delle parole or ora citate si aggiungono: 
al/en(t)halben. ellen(t)hafl, iende>·(t), niender(t), ande>·(t )halben, Ìll

ne?·(t)halben. Se si può concedere un tal modo di accatastare esempi del 
tutto di\'ersi in una grammatica puramente descritth·a come quella deJ 
Pau!, è in,·ece deplo•·e,·ole che Jan te Winkel nella sua descrizione sto
rica del neerlandese (nel Grnndriss der germauiscben Philologie diretto 
dal Pau!, 2• edizione, 1901) a pag. 83S asserisca che < ht pamgoye di 
t ò abbastanza frequento nel neerlandese, sopratutto dal 14' secolo in 
poi ~i benchè per aksf riconosca. P imitazione ciel tedesco1 non si accorge 
che molti alh·i oasi cadono •otto lo stesso capitolo; egli menr.iona sol
tanto l'epeute~~:i di t dopo n in eigentl~jk, gelegentheid e cita i modorni 
m\jnentlcege, onzedhal1•e ecc., o,·dénthjk, e'·kéntlijk. 

Wilmanns nella sua < Deutscbe Grnmmnlik • (I ,·ol., 1~H3) sup
pone che tutti i casi di ·t che manca nel mectioet"o siano donn1 alla 
tendenza di parlare correttamente presso gente che non articola henc 
o non articola affatto il -t. Questa tendenza esiste, ma non è capace di 
spiegare le multiformi categorie di tali parolo. Essa sarebbe anche com
prensibile in una regione limitrofa di nn'alh·n ove -t fosse ammutolito; 
ma i ca~i contemplati non appartengono1 per una ragione o l'alb·n, !'DI
tanto a tali luoghi o zone coHfìnanti con altre dove sia sparito il -t. 

:S el vol. 48" dei < Beitriige zur Geschichte der deutschen 'lpracho 11nd 
Literatur > del Braune (1923) n pag. 130 il Bebitgbel iJJ parola molto 
alate spiega che nelle formo flessionaH in -en o simili il -t non si mante
neva perchè le altre forme insorgono contro un tale cambiamento dello 
desinenze. Purtroppo non si può osservare in nessun esempio di uessuna 
lingua una cosa simile. Se tutte le desinenze -en diventano -enl, non 

può protestare nessuna. 
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Nell• quinta edizione del\• < Gcscbichte der deutschen Sprache • 

(3" parte del Grundriss del Paul. 192 ) il Behàghel ha inserito un nuovo 

ptu·n,grM-fo {:\.u 356), dove parla Remplicemente di • cambiamento di -en 
in -enf ~o di c frequente svilupvo di un -t da m, n , ~·, .g, 71. r~. 
L1n.utore deve aver riconosciuto o inh·avveduto l'impossibilità di una 

tulo gene:.i poichò limita là sua legge alle desinenze flessinalì « Yi\e •; 

per sb~truzzu.rsi rli alcuni casi incomodi li dichiara c fossilizzati » 1 ma 
questo tert:nine non ha alcun senso nffcrrabilo. Una spiegazione simile 
non è all'atto ammissibile perchr• è in contrasto eou tutte le oo::;tre espe
rienze. A nessuno è mai venuto in mente di asserire sul serio che negli 

inglesi 7n·i1tci]>le
1 

mandple, mtmiciple, pal"tici]Jle 11 1 fosse « prodotta , 
dn.l p pe1~ gonernziono autonoma. N~ ~i YOITà sostenere che nei casi ci
tati dal )fcycr-Hibke nell' < lrnlieniache Grammatik • m 303), albatJ·o, 
anatra, baleHlra, inchioHf1·o

1 
bissesl'l·o

1 
cele.vtro, .lJinest?'lL, 8oxtro, SOlie?lfre 

o nel lndino finalmaintr l' J' sia < generata , dal t. 
Per la spiegazione dei casi di un'apparente c aggiuutn • di -t. bi

sogna tener presente la estensione graduale del tedesco a territori pre

cedentementr non tedeschi, la migntziònc delle parole per influsso della 
letteratura nazionale, della moda e della sovrapposizione di strati sociali 

t-1·a i quali c'l· un continuo scambio "'di termini1 a tacere delle parole 
,·cnute d<L altrr lingue. hl\'ece di t-ronrr una nuo,·a categoria di parole 

uollc qunli 11giRca la leggo del Behògbel discutiamo iu due dozzine di 
capitoletti !lingoli casi, badando !lCmprC' che 1a nostra conoscenza delle 
fasi anteriori del tedesco è assni \irnita,ta, sin per la comTcnzionalitfi della 
lingun poetica del medio e''O sia per la. rclati,·a scarsità di documenti 
non poetici o pop~lari. Chè met•eanizznndo le descrizioni si arriYa al
Pns~urdo. C'è un esempio che ci mostra all'e'ridenzn questa verirà: in 
Turingin kanm suona ku mi; il processo dell'aggiunta di -1 al medloe•ale 
kllm non Psiste poichè in Lutero c'è kaumend oltre kaumet c nel frau
eone si dite ancora kaumends ('•edi \Yeigand-,Ton Bahder-Hirt, 
Dentsches \VOrtcrburb s. c Kaurn). Non v'è ponte che da h"amnet con
duc>l. a 1.-aumend, mentre la riduzione di -ent a -et ò nota e sicura ("· 
;;a,ment > ... amet al s.r. 3). Si tratta del participio presente di kihn.en 

(di solito riUossiYo) c penare » e in modo analogo si spiega in l'uringia. 
schont già • dal ,-erbo !5Chonen c trattare in modo bello • c a•er ri
guardi •. ln generale molta luce ci ,·mTebbe dai dialetti ~'3 fossero co
nosciuti meglio. 

Indichiamo con aat. l'c nhhouhcleutsC'h ,
1 

ron mat. il <~: mittelhoch
doutsch .,

1 
come ave,~ano già fatto il Cn.i.x ed il ~ionttci. 'l'rala.c:.ciarno di 

12 
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pnrlnre di Predi(Jt, spiegato 111 mndo sodrli~faceme dai dizionari del 
W eigand e del Pau!. 

l. Niem Mut. 

Di fronte alle forme medioevali neoman, nioman. uieman nò l'o
stremo nord, uò il sud hanno forme indigene: nel sud prevnlc keine1' 
c <'OSi nel Plattdeutsch si adoperano rom posti recenti: nicheine, kinei11e 
{'011 ein oppure niinM = niu mensk o kaimex COIJ /Jifcnsch. 

Nelle regioni centra li ave -nd iu fin di paroJa al nominath·o di

venta -nt, mentre trn. '"ocali suona --nn-, vigano J~int, Rcwt, Brani ne
cauto <l J(inner, Ranne, Brarme; cosi a Horsfeld in Assia il singolare 
snoua It"haeint = Kind1 il plurale T\.hin i al siugolarc l!oind = lfund 
in Turingia corrisponde il plm·alc !faine= Htwde. Non ha ne~suu'im
portauza per il nostro quesito In serioro uniformnzioue dei verbi ('Ome 

p. e. appunto a Hersfeld dovo I' 11 velare "enne estesa anche alle forme 
nelle qtHlli, essendo finale, dove,·a rimnnere intatto il nesso -ut: Jtòn == 
j'and come gafona = gefunden. Nè ci fara murn1·iglia di tro,·are in· 
VC'C'B dell'n dentale geminata l'n ,·chu·p <:ho è uno dei tanti modi di ri
pl~odurre, con un suono vicino, quella geminata nn se essa manca nel 
sistema fonetico di una parlata. Q,uando si fece sentire P inUusso delle 
regioni centrali sulln lingun. - nol '400 c nel '500, '?alea diro ai tempi 
di Intero e dei s uoi precursori - lC' altre provincie tedesche adotta
rono niemam che dal centro dovevtt partire col sno obliquo in -nnes, 
-nn e: ma nelle altre regioni volO\'ftnO parlare a: correttamente •, quindi 
accanto ad un genitivo niemannes si formò un nominativo n-iemand 
come in tanti casi del tipo ](i11t, J(innes. Non t• escluso che nienwnd 
sia onta nel centro in una parte del territorio alloglotto occupato tla 
Tedeschi. L'estensione del ·d aJio f01·mo obliquo non presenta difficoltn 
per la spiegazione. Si potrebbe nncho immaginare un a.lb·o processo: 
i ,~icinj della zona ceutrn.le potevano ,·oler essere pil1 c rorretti • e sic
come a Kinnes o Kinner del centro nella loro parlata corrispondevano 
Kinde.r; o Kindm· formavano prima niemande.~; e niewwndem quali cor
rispondenze di n iemannea e niern.annem e questo nU0\'6 forme con nd 
deltobliquo ath·aevano il nominativo, quindi niemand. Al nord il 
c Till Eulenspiegel • ha ancora nie·m.a:n accanto n. niemen. Sebastian 
Brant (nell'Introduzione del c NarrensrhHf • p. e.) adopera nyman, 
il c Reinke de Vos, ha nel nominativo nemant, nel dativo nemande. 
Ulrich YOn Hutten scrive nyemant e così Hans Sachs niemrmdt, nye
mant 1 niemand, von niernant. Ne!Perlizioue di Flo1·is ende Rlanceflo7· 
di Diederio van A.ssenede (Leipzig, Brookhaus, 1836) Hoffmann von Fal· 
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lm·sloben corresse (pag. XV) tutti gli esempi niemenl in niemen, ma il 
manoscrilt.o (del '300) ci dimostra ehe l'ammauuense pronunciant quel 
-t, come tulCOI'R oggi il neerlandese dico niemant (scritto -d), genitivo 
niemtwds. Nel frisoue nel qua1e in <:erte parlate -nn- corrisponde al te
desco -nd- la forma con t(d) sarebbe pure nata in quelle regioni do,·e 
nd ò rimasto inhttlo per reazione ad una pretesa pronuncia c sbagliata > 

con un; r1ucsta tendenza si vede nei verbi forti che iu molti luoghi aggiun
gono al pari. pass. ill -n il ·d dei verbi deboli perchè pareva • h<iusto e 
conetto :1 nd invece di n (Siebs nel Grundriss del -Pau\, 2n edizione, 
\'OL J, pag. 12i9, ~ l:n, 3, d). Nel !-iUÙ vigo keine1· e qualche rifaci
mento di niemand venuto dal centro: neamt e si m. nelle Alpi austriache; 
n. Zurigo (come gentilmente mi comunica i1 mio collega prof. ~aef) 

nitmert (~ulP r v odi N!' 11 ). 
Il contrario jemand, mat. ieman (da un anteriore ioman) è ancora 

meno dilruso <li 11iemand; ba:sta pensare al celebre lVem1 einer eine 
Reù;e tut, rlann kmw er u;ax ~:erziihlen . ln Austria ecc. c'è u;er che 
ne fa lo YOd: accanto c'è il riflcs~o del mnt. illeu:i/1· (iilextctr) che: spa· 
rita come era la sottile differenza 1ln ieman, pot<· sostituirlo: a Zurigo 
ed in Austria épper (come a etu;ax corrisponde eppes1 a et tca: eppar) e 
ron la tlc~inen;,n di nftmerl a 1'urg0\·ia: Oppert. Poi ci sono gli altri 

mollopli<:i :-;unogati come « dieser uud }ene1· ~ e via dicendo. 

O n caso identico si presenta nel gerundio per il quale iJ Behàghel 
nella 2fl C'dizione del GrundriRs del Pa.ul, l, pag. 751, ~ 1571 supponeva 
una ovoluzioue u fonetica,.: i casi obliqui dell'influito p. c. 11i;nwn erano 
in origine 1ti,.mennes, ni'menne; nolJe regioni do,·e Kint stava accante 
a 1\.innes !\i diede a ·nn- dei casi obliqui un nominativo ron ·ut, mentre 
in quelle ttltrl• nelle quali invece il ues:-;o consonantil'O -nd· era saldo 
questo forme pare,·auo c. sbagliate ~ e in quelle che non sapeYano pro· 
llUJH:inre la doppia1 si sostituì 11çl ad nn: nihnendes

1 
ni.,.mende; ed aucho 

a queste forme si diodo un nomiriativo nilmcnt in Rostiluzione di nè·1nen; 
si .capisce cho soltanto quando è sostnnti,·o declinabile, come 'ide 
il Behàghel ( Beitriige, del Brauno, XL\'lll, pag. l:lO), l'infinito pren
deva o prende nel centro e nel nord il ·t. 

2. Anct er t h alb. 

11 moderno ande1·thalb • uno 0 mozzo • deve il ~uo t allo altre 
pnr~l o consi mili ; por dire « nn numero e moz7.0 :11 ~i adopera il nmnerale 
on!tual.c susseguente (cioi:• aumentato di un'unità) o si aggiunge lwlb: 
9 1

'! 51 esprime col c. decimo~ e c mezzo~ : zehnthalb 4: del decimo 
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soltanto la metà :.. Dato che tutti i numerali ordinali terminano in -f: 

dritt-, viert-, {ii1l(t- ecc .. se ne . tn<·cò per cosl dire -tlwlb e se lo ng
gi n nse anrbe a ande1' • secondo » : andcrthalb. 

Non ,~a confu:Sa con questa pnroln uu'nltra che si riscontm nel rnnt. 
c che ha un. slguifìca.to del tutto din'rso. Accanto a anderU'eicle, an
denoeit, c in altro modo •, c unH sc<'ondn volta :11 c'è andel'halp, a.n
derha/ben che significa puro « altrove ». l~d inYOCC di a?1de1·thal11 o 
-ha/ben esiste·va uu mat. (tnclert. Bcnchr, come vecll·emo ~ubito al n.11 3, 
l'unione di andert - che già. in so significa c dairaltra parte » - con 
halp, halben, non sia impossibile {si confronti li'l)fu;wrm c drago .. up
pure Unttrache dello stesso signi6t·ato che contengono due volte unn. 
parola che vuoi dire • drugo • oppure Fede1·pennal c: scatola per i p(\11~ 
uiui ed i mani chi delle penne • ), la distan1.a dal mat. tmdertlwlp al 
moderno andertha/b è troppo gradodal p.m 1 l l • , , ;; ' 1 · 

permettere la supposizione di fJUnlrhe nosRo. Che cosa è quell'tmdel'f? 
È un composto di ancler con u;ert. Aven\ già riconosciuto il Bruuno 
(nel glossario dell' • Althocbdeutsches Lesebnch •) che (,·ammiirt (u<'
canro a (?·mnmo1·t, framort) nell'nat. non è altro che (ram- tantko 
avverbio per c avanti • ) e tci:rt c ,·olto, rivolto » 1 che nella forma del ge~ 
uith·o oggi si scrive -1.Dli'rts con rillesso n Gegemoarf1 aal. geginté'1·t • pre
sente :t mentre il sostantivo era il femminile gagen- o gegi111oflrli. 
L'uso di questo -wm·t dev'essere stato molto largo; è da ravvisar(' nel 
mat. tizr6t de1' e, aze1·t (it8HB1't) dem do·rf'el tb('. t.rovo noJ « HandwOr
terbuch :t del Lexer, messo a mia. disposizione dalla gentilezza doi di
rettori della Marciana e della Civica nostra, forse (vedi N.0 3) uei ma.i. 
iendert, indert c in qualche luogo :t 1 niendert c in nessnn luogo , ed 
inoltre nell'aat. thm·Ot, antico sassone thm·od c verso là » e nclJI inter
rogati\ro aat. hwm·Ot, antico sussone hva1·od « verso che luogo? :t, con 
il quale collimano lo svedese vm·t e l' islaudese moderno lwert di signi
ficato identico; la mancanza di questa forma nel gotico (che ha hvath, 
hvadré c verso che luogo? ~, jdind[?·é} « verso là , e hid·ré « ''erso 
qui •) fa nascere il sospetto di uun. tale derh·azione o composizione che 
sia; o da we in sillaba. postonica, sia pure nttra\•erso un ·wo con assi
milazione della vocale alla labiale, nou fa specie, lo. caduta del r per 
dissimilazione rammenta il caso consimile di n in kiininc c KOnig •, 
phenninc c Pfeunig :t ; è signifi.cativù che uell'aat. widm·m·t, composto 
di wida1· e we··rt c indietro :o rima con nOt (Braone, « .Althochdeutscho 
Grammatik » , § 120). Da tha·r6t vione Podieruo d01·t. Di inwil?·t c'è 
una traccia nello svizzero in11e1·l « entro :t che corrisponde all' inglese 
inward, del quale pure i dialetti ha.nuo forme senza ·lo. Su questa strada 
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si a.nivorebbc al ma.t. vorl c avanti ~, oggi forf dn vonc,;:,·t, ma allora 
hisognn , taccarne le forme con -Ili <·ome l'inglese fo,·lh. 

rl'ra i numerosissimi composti con -1ri;1.l vi. sono nel mnt. toe·stei'ot 
o wilHte?·t « \"Orso nttidente ~· . nol'dert « ,·crso settentrione ~ . ostert 
c \'Orso ol'ioute •, nccanto al quale e'è anche osteret, finalmente olh·c 
xunde1· anche Rwzde1·f c verso mozzogiomo •. Per una forma n01·dent 

con al~·n suffisso v. qui appresso N.' 3. Non ''" dimenticato l'opposto 
di {nt1nm erf che nel mat. suona hincleno1·te c verso il di dietro , . 

11 fatto che in ti·isillabi l'accento (secondario) si portava sulla pe
nultima spiega la sopra:vvhenza di -wtirf .o.; in hei'tmrlf f"ts, 1'iickwih·ls (nel 
mat. invrre 1'iickehalp o f'iick.ehalbfm): inwert. ma "' fmc,~rtic; allora. 
non potoYa nemmeno sopprirnersi l' r perc:hè> non precedeva un'altra r 

alla fine della si llaba \ematica. 
Del rl:'stn si veda sulla sparizione del u.:- iniziale della se-conda parto 

di composti il ~ 36:3 lpag. 385) della 5" edizione del lleh:ìghel, < Ge
schiC'hte •. O\'<:' cl sono esempi decish· i tolti dalla topouomn~tica. 

3. A/.lentllalben. 

La c·ontiouazione della stessa ft,rma che era impos'iiihile per ander
tlwlb è probn.bile, se uon addirittura certa, per allen.tllalben; ql!esta. 
formn. nppare già nel • Parzival ~ del \Volfram - forse ~oltnnlo in ma
noscritti tnrdki - e corrisponde ad un aat. alle111wi1Jfm. c da tutte le 
parti ~; l' inR:erzione del t è cansa.ta rln una ril-omposizione di -llalbe~1 
con allent1 il quale a sua volta, è tlll derh·ato o composto con -zcend, 
quindi in orig-ine alletcend. Ci sono nel mat. parerl'i1i composti con 
-tCPndP, nggct.ti\·i ed avYerhi

1 
nei quali il secoudo termine restò iualte

ratu per('hè come bissillaho a\-<:'Ya un'accento secondario: mi8sezcende 

« non inappuntabile •
1 

u11u:.ende " imn-itabile, ineluttabile ~~ 1.lzwende 
c esterno ~, innewende ~~; entro dentro , . tostoch~ l n sccondn parte per
deva J'acre.nto secondario pate~·a ridursi.; c'~ nccnntn n innelcende: 

imoend l innelnmdl ma le forme solite 50110 innent (accanto nl semplice 
innen ed all'anteriore. inncln), imJe?lflich raccolto •• mentre la deri
Yazioue suona innezcendic, col quale si confrontino iiz1cendic G esterno, 
esterioro, st raniero •

1 
olJe- 0 obz.audic c: snperiore ;t undetrendic c. in

feriore .,, Nello ~t esso modo actanto n ntichwendec c parente ~ Yi sono 
naltent (nat. n(lhwd con u rome !=ii oapisco da f'ra..mn101'f eli cui sopra), 
naehenf ( vil'ino .,, con tlna rlorivn?.ione da ntihent: ·nlihenfec ~ dci no ~, 
plural.e c i parenti ~ (come nlìu:enli{!f' l'). li contrario di ufi~wn.f in 
Anstna formò un rompru:ativo e1zde1· (da ehender) c primn dJ ciò ,, 
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• prima • (dh·ersamenrc il " FC'igand). AcC'nnto a ni.>benwende «. pretesto ~ 
c'l' nèOent abe c ,-in dalla parte >1 ni,.bent c ntcanto ~ (oltre eni''bcn, nFben, 
ennilben, nifbene), conservato nel snssoue moderno iihmd = t1ben, e ('011 

una nuoYa composizione niibenttrend macl!en c cercnro scappatoie , . AC'
cnnto a nidenoendec (anche nider7mlb c nide'I'Wi .. 1'1) c verso giU -. c'è ni
dcnmt, nide·rent « inferiore ~ c sottostan te •. 

La forma nlihet acmmt.o n ndhent ci mostra. che l'n della postoui'cn. 
potè (in origine per dissimilnziono qun.udn precedovn. un'altra n oppure 
come nei turgoviesi Obed c Abend ., Ju.r;ed « Jugend » per riduzione 
di sillaba atona) sparire: allora si <·omprendono le forme lisJW1'i clem 
dorfe (succitato a -wil rf) che può esser c·ontinuatore del documentnto 
tlzernt (in der stat und Uzet·nt}, nccnnto al quale ci ::;ono f'tzerunf o 
t1zerent (uei quali si 'ede c11iaramcnte non già -wi.>'rt, ma -zund). .Por 
questa. ragione si può titubare se niderfhalp, niderthalben . (ntcnnto n 
~1iderhalp e -halben) sia nato du niderunt- o da niderlciit•t- e sono 
dubbie le origini di nienderl (anche nù:ner, 11iender~ 11inder, niendm·t, 
nienert) accanto a nienent (nienant, 11ienen. nienc1n, niem?) c in nessun 
luogo -. c uon :t poichè tanto -wi,.rt quanto -lcend sono amrnissibili. so
pratntto che accanto a su.ndert sta, como ,·edemmo sopra, sunrlent 
c verso mezzogiorno :D, nei q.ual i le due derirazioni sono palesi i non si 
sa qaindi nemmeno a quale assegnare indtwt 

1 
i ende1't (accanto a iener, 

ienm·, iena 1 ·iende'r 1 ind~J~ c in qualche luogo ». D'altra parte lo tracce 
di -wend sono numerosissime tanto quelle dirette quanto quelle analo
giche. Come allenthalben sono formati nllentactm c-tutti assieme» (odiento 
alle.~·amt di Clli qlli appresso), allentsamen c fitto fitto ~ ; accanto a al
lewifc, alwife, allewe:qe, alwi:'ge, allewiJgen, alwt>:qen c'è allewi/gent e 
allewent c da per tutto, iu ogui djrezione :., • sempre :& . Cosi da ztcl1· 
c due volte •, oltre zuiiren, zw1rn, si forma z.tc1nmt, proprio come l'i
taliano c due ,.la • = 2 ,·olte :. , zw'irent, z.w'i1·nt che il Lexer chiama 
c allargamento improprio :.. Da zesu;e c desh·o :t oltre ze:Iwenhalp c'è 
zesu;e?Jthalp e zeswenthalben « verso, dalla parte destra -., dove chiara
mente -uend significa ancora c \'Ì8 • como nell'inglese 1cen.d c andare • 
che esiste nell'imperfetto dito go. \1 a mouziouato che nell'aat. c entro , 
si diceva innenewe11(litt.n

1 
c • ori di • t?.zzenewendiun. Finalmente ·wend 

è contenuto in j e·nent c dall'altra parto, di là ., accanto al quale (oltre 
è'nnen t) abbiamo la forma corrispondente ai sopra citati Obed, Juged 
della Svizzera: iinet (ennet) etl i composti pnhalben (e'nhalben) o ji!nhalp 
(iJnhttlp) e una ricomposizioue con tautologico uso di halp: je'nenthalp 
(ifntnthalp). In Austria da ifnet (con soppressione dell'e atono) si formò 
sulla coppia. unt: unten, d01·t: do1•ten un enlen c al di là » che vive 
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ancho con prolissi in d1·enfen e herenten « di là ~ o c di qua • secondo 
gli altri eonelntivi come drwuten e 11enl/11teu. Riservando monmnt al 
:N.0 20

1 
doYC si parlerà an('he di nelltint. ,-n rliscu;-;so un esempio impor-

1nnti~simo, t: piit predsamcntc i1·gend. 
::li sa che il l'Omposto <li ;, rprefisso distributi,·o) con hva,. {rela

tivo od inlerrogati,·o c: do\·e , ) e con -gen (corrispondente a1 latino 
-c.wnqu.e ed n\ gotico -l!un) era nel medio Q\'O il mat. iergetl. accanto 
al qu n.!e nello regioni dO \'C -ge- diventava -je- osi!',tcvo. ieren o con e 
postonico ridotto n zoro i.ente: nel centro dove ie fu pronunciato (come 
nelht lin~-rua letteraria odierna) i ci furono le fanne i1·gen ecC'. Accanto 
n i1·gen c'ò già nel mat. i?·gent hl cui <:onsonnnte finale è> Pultimo aYanzo 
rli -1cend il cui tce dh·eune wtt c poi u così che a i1·gt..-n si aggiungeva 
in una certn regione -·unt e poi -en/ il quale n sua volta per dissimi
lazione \·isto che precedeva n si ridn~!ie n -et e fina.\ mente a -t quando 
andò u.d un territorio che non pronuncia\·a l'e ridotto delle postoniche. 
P ossiamo aggiungere che l'i itwece de !P i e esclude la formazione nel 

sud c nel nord ~ul che si parlerà a jetzt (N.6 li _\. 
Si pu0 quindi, considerata l'estensione dei composti o tleri\ati con 

-wend, soslitmrc alla spiegazione elci Lcxer che fa derb~are lte-llent 
• \'Orso do\'e·~ ~ da von lciilhen enden la etimologia wiilh-tcend. 

i~ non diverso ::::arà il caso dell'nntiro pronome d'identità ,. .. am rin
glese same ecc·.) il quale. composto ron -u:end riuscl nell'nnt. samant, 
1wme11t o r-cm di~slmilaziono delle d ne contiuue 8aulil c insieme » '~ as
siemo , «assieme a», JlCl mnt . . ~o,·amenf, ;.;amel, .'iaml, sa11t di uguale 
signiHcato che ò conservato nel mùdcruo .•arnt. li compostu siguifiraYa 
in origine nient'altro che « per lu identica via , . <·osì che è facile com
prendere tutte le diverse sfumntu1·,· di !'ignificato che prfsenta l'inglese 
in the sa me tfa,l/ tenendo como c hL' 1ra.~· come il !'Oprnecitnto (a lle)u:i!gen 

ani\·n n e:-.pl'imere i1 m o d o. 

X el mnt. "'è· mi11hal]J Iii Lcxer cita Tit. 7i, 4) e ml11lwlben « d:\ 
}')RI'te mia»: arcunto a queste forme l''l• già (Lexer: Geo. 326J mlnt
haJben; ag-giunge il J_exer che la formo allungata ·ml11e11 (per ml11 ge~ 
nitivo di ich ) è in mluenthalben. Le cose stanno ..:osi: m1n halben fa~ 
ce,·a l' i mpres~io ne di un plurale che ric-hiedesse nnd1e nell'aggettivo 
possesSI\'O In forma del plurnle m'inen; sicr.ome in tan ti composti con 
-halbe11, creat i quando era sparilt~. o persa la coscienza dell

1

origine da 
~wPnd r idotto a -t , la prima pnrtc termlnaYa in -t si ripetl' il processo 



che abbiamo Yisto ìu andertltalb, si nstrnsso cioè una specie di suffi:)SO 
-thalben, il quale, aggiunto al possessivo formnnl m'inthalben o mlnen
thalben e poi anche mine/ha/ben, mlnthalben con quella sopm citata 
dtssimHazione come in KiinùJt: = })"Unig; poi questa formazione si t.rova 
anche là dove il possessivo non tor miuavn. in -11: ltmsm·thalben, euret
halben1 ih1·ethalben, mentre deinethalben e scine/.halben presentavano 
condizioni aualoghe con ml.n ; fìnnl monte questo modo di comporre si 
estese n.i sinonimi meine/.willell, meinctwegeu. e così nelle allro persone, 
e persino desNetwillen, desRetwegen, snssooo dwJse1·Mregen foggialu su 
u.nsertwegen ecc. E così si spieg~~ Fcsompio va .. n clodest weyen (Behàghel, 
« Geschichte :o, N.11 356 a pag. 380). ~u deKwegen l'austriaco, astraendo 
una seconda volta uu supposto suffisso -slcegeu formò meinlstrcgen. 

La concorrenza di halba ln.to ,., più tn.rdi halbe, halb, di wilc e 
di u:ille si manifesta. in di,·erse guise: il mat. 8.\'C\'a du .. rch wil!en con 
il genitivo oggettivo iutorcalato trn le due parole, piì1 tardi u m willen 
(oggi lWl Gottes willen, lUn dex lieben Frieden~ IPillen): inoltro t:nn ... tri;

gen, nnch,esso col genith·o iotercnlato : e \'O:sì si costituì ron ha/ben 
accanto a -ha.lp. halben senza preposizione: con i pronomi si obbc von 
minen u;illen, u .. m mlnen lCillen, von m.inen wi'[Jen 1 con ml1zen ha/ben. 
Se in\·ece del pronome posse~sivo si ''oleva adoperare H pronnme per
sonale, sia pure senza la preposizione (v. sopra m..inhalbenJ si sostituiva 
a mln ecc. la uuovu. forma del genithro: m/,11e1· ccc. (accanto alla qualo 
in poesia sussiste in forma antica pil1 bre,,e : Aedenke uwin, come iu 
VergislJmeinnicht) i questo genitivo del pronome personale era uocos

sario p. e. con siilp (Paul, :tfittelhuchdcutscho Gramm., 10• ed 11" ediz., 
~ 254). In questo modo acconto a m1nen ha/ben esisteva mlne1· {•i:fbesJ 
halben. e questo fu rifatto como :se fosse un geniti,·o plurale: mlner 
ha/ber. Xon persuade la spiegazione del \ l"eigand che suppone w1n 

confusione con l'aggetth·o halb. 

5. ;lioras t. 

La parola viene al tedesco moderno attraverso il neerlaudese me
dioe,~ale dal francese rnm·esc, derivato da m.a1·e con desinenza germanica, 
divenuto più tardi nella lingua. letteraria marais. Io nessuna parte v'ù 
il ·/ eccettuato il tedesco. 11 sen o collettivo della parola suggerisce di 
vedere nella forma Mora.st un ' influenza doi derivati con -t come Giscllt, 
dei collettivi del tipo Gehof t, Gef /th?-1 e •imili, mentre il gell8re ma· 
scbilo è rimasto inalterato malgrado il ueutro dei coliettiYi perchè vi in· 
fluivano i sinonimi P(~thl e S~tmp( Dove abbia cominciato a mostrarsi 
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senso t raslato. se in una o nclPaltra di queste parole od in tutte e 
tre indipomlcutcmente, non si può decidere. 

\'a da so che, a\·endo Jlo1·aJ~t so~tituito JioraS(,!;)1 anche l'aggettito 
moraxsig fu tmsformato in mo,·wJii[l o sparì tlaYanH n questa nuova 
dr rivazione. 

6. P a lctst. 

Il fatto ~:ht' sin dal medio ev-o si rhwontra accanto 11 palas la forma 
palast suggerisce un tentativo dj nddos!:ìa.ro la responsabilità di questo t 

anziché a.lla grnmmatica storica tedesca, a quella francese poichè la pa· 
rola non pmviene direttamente da palatium, ma attraverBo il frnncese

1 

naturalmente non dall' He de Frauce dove dge palais, ma da un'altra 

parlata; !'e quostn parluta a palas1 uomiuath·o colà comprensibile, crea,·a 
un nuoYo obliquo sul model1o di os (che altrove suonava O~) dal latino 
ho,o.;lix1 ohliquo o:d tfemminile col significato eH 4: esercito, armata~ « ac~ 

tu.mpamento dell'esercito w) che nei tempi feudali aYOYa una qualche 
nttinenza ideologica cou il palazzo del re, questo obliquo non poteva 

e:;~ere che JJala,,·t . Si ba che il casu obliquo era pii1 forte 1meno certi 
tasi di nomi di persone il cui uominath•o servh·a anche di vocati\'O: 

chanlre da canlor, pcitre da pa:.,lor, .~·uer da .'JOi'OI' ecc.) e potè quindi 
e~sere assnnto ùnl tedesco. 

7. Dtttzen cl. 

È ovYia In. provenienza della pa,·oln. tedesca dal francese douzo.ine 
co11 l'accento sulla sillaba iniziale che si osserva ancora oggi nelle pa
role di nccntto recente tanto in German ia che in I nghilterrn. La parola 

Dutzencl è di creazione moderna, essa mauca uel mat. Se sia venuta 
attra\·erso I'Olnnrla come (fross = c 1 2 dozzine :t

1 
con il quale ba co~ 

muue il cambiamento cll genere, non si sa: ad ogni modo nel mat. 

sclf "'' c 60 pozzi ,. era neutro e così gli altri sostantivi eli numeri pos
sor. _essere stati attratti da esso e da }funderl; il mat. aveva accanto 

a zi!hente c deci mo, decima parte :t
1 

ziihcnt, zi!hende e ziinde; esiste an
C'ora das Jahrzehend (accanto a J ahrzehnt) e la desinenza di questo po
te,·a influire su dollzaine1 e siccome zehend è stato foggiato su das 
Tnuxend, così vi fu un 'ulteriore spinta per trasformare ~aine in -end. 

S. Oecltwnt. 

. La derivazione da clecanus uon è affatto dubbia poich é tale è il 
titolo uella gm·archia ecclesiastica. Ma. mentre la for ma Dekan è ancora 
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consen•ntn per indicare il preside della facoltà uui,·ersitaria, per il di
gnitario ecclesiastico avoYn il mnt. tèClwn, di'cluw, tèClwnt, dèChenf, la 
qual parola significal'a anche il capo d~i fierau!i. L'ultima di quc>te 
forn1e pare sussista come nome di famiglia in Austria: Dechef o Teclwt. 

Nel mat. rortogrnfin. di,.clilfn (con a lungo) semhra indicare una parola 
tronca in consonanza con In originnle latina e tale accento ò rimasto 
oggi in Dechànt accanto a Dèchant. ~e quest'ultimo è seriore, si spiego 
ln. desinenza -ànt sen;;~n difficoltà con t'n.tlrm•,iouo dei m~morosiRsimi nomi 
i quali sono originariamont·o pn.rticipi presenti: Primizicmt, Of'(ìzimJt 
ccc'., pftrole prese dal latino rhc nolln nomonclntura della Chiesa sono 
nntural:i. 

ì\ou si spiega dh•ersnmente treiland dall'antico dnti~·o lt'ilen. che 
sin dal mat. ba lo forme wllent

1 
w1lant nd imitazione dei p~wteripi pre

senti e ·tollunt, lcllont nd im\tazione dei composti con ·lcend c dci com

posti con stunt .::volta • (cfr. rormals). 

9. Papst. 

Le forme usate nel medio e,ro b(1bes
1 

bfibest. béibst riproducono nel
p i11iziale il p latino o neolatino in bocca tedesca come più tardi il \t' · 

neto pa}a.zzo c pagliaccio » ''enne pronunciato dai Tedeschi J3ajazzo. Un 
alb·o esempio di qnesta corrispo11denza è il mat. brobest dalllol.tino pro
postus col siguificn.t.o di c: preposito [ecclesiastico] ~ - Da questa parola 
proviene la. desinenza -est di b(1besf 1 il fJUale da pa.pa:s non patì• and:l.m 
che fino a blibe~,·; che na.nfiç sia stato pronunciato in latino ed in ogni 
caso in tedesco con l'accento sulla prima sillaba è on·io poichè mnnca· 
vano in latino parole ossitoue ed in tode~co si dà l'acc_ento n\ln ~maua 
inizirù.e piuttosto che alPultimn. Che l'ti finale di bc7bes risalga. toruc 
taluno vole\~a. al1 1 s del nominatiYO masebile del francese antico è assni 
improbabile perchè i1~ l'ape appare molto tnrdi e la riduzione di s in 
-es non presenta niente di !'trana in tedesco. L'odierno Papst pL e~~ 
sere reimegrazioue per opera di grammatici oppure pronuncia del nord. 

La desinenza dal superlativo può aver avuto larga parte nella ~pintn 
su bc7bes \'"erso b(?best poicbè significa il capo :.-: u p re m o della Chie:sa. 

La desinenza t , infine, hn cambi:no Bischof iu Austria in BùJclwft 

come scrive il Rosegger. 

LO. 8elbst. 

Pare che si Yoglia vedere in questo pronome di identità H g~.?ui-



...... Wlii!lJilUillll. lla'!'ll!ll'!!lmi!IIII!!BDt .. !il------------------------........ -.<:.<~-~. ·. 

189 

ti\'O del mcdinevalc st-"lbes con m~ t aggiuntovi po~teriormeutc e che si 
tenti di enr roborare questa spiegazione con il noto pa:;so di Wolfram 

(Pnrzh•nl 3-131 U) citato dal Dizionario del \'\'eigand: Nu. 1·ihtet mlne 
,11clmlde nach inu;e?· se'lbes lwlde supponendo che ci sia il genitivo ~:~iflbes 

~dugoln.ro unito n.! pl u rale iuwer. Jia. è un abbaglio poichè iuwer 
c vostro , ò forma di gentilezza: lo scudioro proga, cioè, Gc?wan di es
sere cloment:e nel Hno apprez.zameoto del fatto vornmenle imperdonabile 
di uon 1wer riconosciuto in lui uuo straniero che uon può, naturalmente, 
~n.porc i nomi dei presenti. Anche in qualunquo altrn lingua si direbbe 
voi stesHo n (se si trattasse di donna) ste.>~sa parlando ad una persona 
sola. 

È incomprensibile che l'analogia di ipliiB.'>imux non abbia sugge
rito da un pezzo di coniideraro .'Selb.'it come un superlativo, sopratutto 
in vista del fatto rhe il mat. a\'e,·a larghe pos~ib1lità dì formare super
l~ti,•i come p. e. viende•t del sostantivo vrenf (Pau l, )Iirtelhochd. Gram
matik, ~ ~H5). 

Le formazioni superlati'e sono moJto frequenti: non soltanto in 
ingle!;e ,.i sono mnùl8t , antongsf

1 
betu:i.ct, già spiegati così dal Dizio

nario di O x ford, ma anche nel tedesco nmno qui citati dal P lattdeutsch 
licke1'Nt accanto a lfke1· c ciò non ostante » 1 liksterlCelt c completamente 
uguale :t 1 ambedue in Fritz Retlter, il quale adopera anche nahst e 

nah~o·t.en col souso di c dopo :., e two?·st = zwtt'l', oewerst = abe1·, poi 
andust dR a11der(e)s, a\'Ver bio con la nobl.. -s del genitir o (come in 

{fugM ecc.), YiYo nel sud e nel ('entro, p. e. a.na1·.S't1 irmn·st c immer », 
no,wt c. nur » (sulle altre forme di questo vedi qui avanti N.0 19); un 

altro esempio è eines (conservato come avverbio in ntit eins), il quale 
allungato deHa desinenza. del superlati,•o * eineai t diede Paat. einést 
ron é percbè da * eineest (si confronti la diffusissima pronuncia fran
ziii-sch per j'ranzOsi~h). 

La f01·mazione del superlativo selbst potè ,·enir favorita dall'esi
stenza. di un apparente comparath·o selbe1· ehe nel sud persiste come 
indecliuabilo nn che con femminili: sie hat rs selbe,· gefan; questo com

pnrativo entrava nella categoria di quegli avverbi come il meriilionale 
€1'1il e1· c dapprima .t>, o come a Hersfeld sal modello di gester etst-a1· 
c adesso :t (\TOdi al ~.o 17); un ulteriore comparativo di questa specie 
è s'i de?· da sU (oggi seit, ma in coucon e nza con n: sint, cfr. sinte· 
mctLen nnd alldieU;eilen ed H meridionale seint), il quale, data la. con
comitnuza di sl.dunt con -u,nt da -wend (vedi sopra al N.0 3), fu per 
aoalogia degli altri casi di ·ent (da -u.nl) accanto a -ii?·t da ·we•·t trasfor
mato in sldel'l quando si aveva la forma freqnea te Riclent. 
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11. 'ostnntivi in -icht. 

In una pagina magistrale alla quale riuvia I:Urt (Et_ymologie der 
naubochdautschan Sprnche, pag. 117) e che conosco per la sq uisita ~en
tilezza dal mio collega Prof. Boh. Carny, il vVilmanns (Deutscho Clram
matik, II, 367) ha spiegato la genesi do! snffisso collettivo aat. ahi, 
mat. -achl p. e. ?·onach c. ammasso di alberi abbattuti » da ?'D'ne, 4'01'ach 
u roe1·ach c canneto •, zfìsach « cespuf{lio • 1 steinach « pi etrumo, pi<'
trnia ». 1.:iehtach c pineta>, 1:m·hach dalla parola che ora suona, fi'Ollre, 
albenwch « pioppeto », il nome di luogo F:1·lach , letteralmente c onta
neto •, ma aucha ,..,·tubich c frascn~lia •. Oggi inYece quei nomi collet
tivi hanno la desinenza -icht: Eichicht c querceto •, Tannicht c aht'
taia >, n~eidicht c salicoto ", Rahrichl c canneto »1 Buchicht c fag
geto »

1 
Binsicht • giuncheto • ed altri nomi di piantagioni, accanto ai 

quali esistono. ma non nel sud, alcuni altri deriYati di questo suffis~o 
che sono collettivi dl altra specie: der o das X eh1·icllt c pattume l 

Sp iilicht c sciacquatura », Feilicht c H matura di ferro •, nel sud in vere 
pare sia rimasta la forma senza t: l1JUiib- • sputo , da sp1lcen = &JJeien 
c sputare ,, mentre il mnt. 1·lsaclt

1 
1·1srclt « frasc he » ò resistente anche 

nella lingua latt<!lraria con l'ortografia Reisig. 
I dizionari di Wcigand e Kluge (ndll 'ultima edizione, 1925) hannu 

bene spiegato l'origine di questi rollottivi, mn sol tanto per una pnroln. 
che proviene dal linguaggio vonator io: Dickicht dall'aggotti,·o dickchl. 
Per i derivati da alberi può essere dnto l'esempio da Fori'hf (accanto 
a Fo1·i't ) concorren te di Fo1·.~; t , che rispccchia il fra ncese f'oresf ({orPf) 

di uua regione dove st fu sostituito da ht (v. lllayer - Llibke, Gramm. 
rom. I , ~ ±68 e Bebàghal, Geschicbte, § 17). 

Gli aggetti"i in -icht (-iht, an.t. oht1 erano numerosi nel passnto (c può 
darsi che molti sopravvh·ano nei dialetti). p. e. mat. scha1·e·ht c a frotte • , 
scheckiiht < pezzato >, hove?·i!cht (hoveroht) oppw·e hockeriihl, hogPre'lll 
«gobbo »

1 
velsiiht c roccioso», locke1'P.ht c bucherellato • 1 J..rm~seri:ht 

c acquoso », zotiiht , zotti!ht • velloso •, hoTn Pht « cornuto •, hO/iihf 
c ernioso ») hUfilht «ammucchiato», kolle1·i'ht c a foggia di collaro », 

1'eidelifht (o 'reideloht) c arricciato :t. 1'81 ·è'ht c tubulare > 1 wanni·'ltf c a 
foggia di vasca:., kntspe/.ifht c croccante »1 we.~·e-ltt <~ tagliente», ... pri

ckeli!ht, sp·reckeliiht, sp?·inkelè'ht c macchiato »: vivono p. e. jn 'J'u
ringia d1·ackcht ~~::sporco>) • im barazzante,, vo1·richt c: precedente .. , 
nella lingua letteraria ,yteinicht, lolisse1'icht, {elsicht , scheckicht . 

I citati reideloht, hove1'0ht ed alt ri come t'ei'tcelolzt < sbiaditcllo ' ri 
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mo~trano <·ho \c pamlo in quesiione mig1·arono <·ambiando i suoni. Il 
IMo usn come sòstantivi produsse appunto i nomi col\ettiYi in questione 

prubnhilnH•nu• nella loro patria. L R. loro migrazione ilwe<:e diede luogo 

a ('\'lllliZÌnni foncth:hc di alquanta importanza. C'' per c tuherc:olare • 
aecanto alht forma del mat. knollè.ht anciw knollet. Allora si comprendo 

fn.dlmente il doppione di kneld (Behnghel, c Gesehichte », 5" edizione, 
pag .. JOo): knet , "ho _.,·ebbe l'antecedente dolio slavo (so1·bo, sloveuo) 

knwt « eontndino » (cfr. gmu..a = geJW[j i11 Ho:;seggcr), che non va cou 
lrniaz . kniez c principe, perchè t rn. il k e l'n ei fu in origi ne una 

\'Oeale \)(Ji t hè• esso proviene da ku,ninc = K 6nig ; ''a da xe che questa 

paroln cho significa anche ' schiavo, Yassallo » non dev'esser confusa 
c·on il suo omonimo chcJo diede l' 1n, e c ho !->Ìgnifica c: giudice • c senex,. e 
che può benissimo essere continuatore di comes • conte, giudice ~ (~liklo

• ich, 8tymol. Worterbuch der slav. Sprnchen, 1886). 
X el nwdioe"o ci fu un 'altra paroln cho mostra l'ammutolire di h da

nlllti al: nel • Pnrzi1·al • del W olfram acon nto ~eht (Ili , 650 = 137, 21) 
s1 tro\a et (1, !)3:.3 = 22: 3). Dalla fo rma più antica aat. e·cl.·erOdo si 

nrr i,·nra n r:cche1·t, or.:kert ed a oht , Ot, ot , ma 'i :-;ono anche le forme 
i-'cker L' ockers; il significato sarebbe secondo gli uni c nu.r ,. secondo 

gli altr i c uun », c eben •, però sono d'nrcordo tutti acl a~~erire ehe 
<~ mottovn in rilie\'O una parola •. Pare che es ista uell'ala.manno, eht, 

echi. echter, echfeJ·.'it (Hebel, « Alonmnnische Gcdichtc •, nel ''ocabolario). 
Ì!; '"'" delle Jlfil'olo prese dal lal.ino e dai lette rati adoporata nella forma 
gi usta: acc:ul'(t/e , storpiata in bocca degli illetterati, cotne in AnstTia 
vh·e un akl'fit dalla stessa parola, ma che significa c proprio » (di so
lito in souso ii'Unico). Per i prestiti di nvverbi basta ru:cennaro ai due 
esempi egal c pa.,rfout nel centro c nord della. Germania. Por la forma 
invece gio,•erà ricorchu·e la \'aria trasformazione di parole tedesche (spe
cialmente dei dialetti alpini) uel dialetto tli Trieste: mòstok (= Jfass

Stock, « metro • )1 grantùbel = Grrmdhobel-, loptìit = Lochweiter e 
klìipse = f(lappsiige dei falegnami (geutilmente forni temi dall' indu

striale 13idoli), oppure le finàn,ve c gabelliere • (Fi namze1'), alberdà = 
Ha/t.' u;er da ?, vacatèlo = Wachabteilung, ~·usfìra = ZufJS{iihre·r, 
la -'iiba = Zlcieback, spissi ò11 = Iniipektion, i rimini = RiemerL la 
manàza = M~nage c rancio., el u kò(e c pazzo :t, = Kopfweh, el 
8uspài,.,· = Zuspei.ve, k e,•tài = Kell?·t eu eh.', reconvalùsent~atèlo = R e

kollvaleszcntmwbleilung in bocca dogli istriani chuante la guerra (se
condo unn. gontilo comunicazione del maestro Daniolis). 

Ci fu un maL wdreht accanto a wd1· u;tie1·e « vero » e da questo 
nella forma con h ammutolita eviden teme~te vieue in Turiugia zwm·t 
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per il letterario zwa1· (nU\t. ze u•à1·e, zn·d?·c, nnt. zi u:éiru « dan·ero •). 
A.lla forma falkicht citatn cl nl \Veignnd e spiegata 4" uuausgebaeken, 

albe m > (alla parola Tnlk • ungeschicktor i\lensch •) corrispondo in 
Austria dalkvt, scritto di sol ito dnlket oppure dalke~·t come al wi1>ke
Mchl, citato ~allo stesso W cigand, nella medesima. regione rispondo il 
composto sch!hteang/vt c fu ori di sq uadra > (con scheel dal ma!. schelh 
c: obliquo , , a.ncorn. consorvnto nel semplice schOch). E la. ser ie continu a 
con Kl-umpvt (ge ~ lulmp- iht) c nmmnsso di cose senza va.\ oro come gli 
st racci vecchi 11 e con aggotti d como kropf'vt • gozzoso :. , ho·ìbvt « mez
zo • (halb icht), schirnplvt c 11mmnffilo • (da Schi71vmel • muff11 > ), "/."lcvtv 
f(rtiits-v = lOche1igm· ](reuze1· (ma neto se11za ,·a101·o) dal sostnuthro d·ie 
Lukn (diminuti vo Lic7aJ1"l) = Lorh, tepvt c stupido > da tep • cretino >, 

graupvt • arruffato • (ge-1"1tpp ig o piuttosto .-uppicht), rnolvt da mol
licht (molle nel senso di c lussurioso >) im·ece del solito mollig, sehea11-
glvt c strabi •, puglvt = buckeliy, nuch·e/icht < gobbo •. Così si spiega 
Unschlitt come rifacimento di Jnzi1Jl da Jnslicl!t pronunciato in corto 

regioni con sch in,·ece di s. 
L'ortografia dalkert summenzionata provione dal fatto che ·Vl puù 

anche essere in Austria riflc~so di -e1·t p. e. nei partecipi passati dc
boli come vag1·e~-.~.;vt da re1·griù~sern, gschebvt e cosl nella 311 persona 

del singolare : s lepvt ->i lsom. 
Final mente -vt può corrispondere nel tedesco letterario a -ent, p. e. 

nei partecipi presenti: als a lac7mtm « ridendo » (che si adopera anche 
per il femminile tale quale), poi negli aggettivi da participi lwt.<clmt 
c 7.oppo » da hatsch'iJu " zoppicare., ra f"vt 1recm c acciull'arsi » = rau
fend werden, nokvt da nac'keud (= nackt) c nudo» (cfr. rnit nackentleu 
Filssen nel c Graf vou Habsburg » dello Schiller) e così al hu·ingiano no· 
chend • dopo di ciò. (v . sopra K." 3) corrispor)de nel dialetto di Ro
segg&r nohat dabei = nahe dabei, a i n,.end (''·pure al N.0 3) in .:lustria. 
-inn11/ in d1innvt • dentro là ,, mentre il contrnrii.) c_ liì. fuori :t suona 
dra'llsf da dm·uz.u·eud; ma non ò esclusa la possibilità che drinuvt 
appartenga al c.'\pov-er:w precedente e rispecchi una deri ,nzineo l'OH 

1dlrf sulla quale si diRcorre al ~.l' ~ - E qui \a menzionata la forma 

austriaca dufzvd da quel Dufzend di cui n! K. 0 7. 

12. Vo llentZ8. 

All'aat. follon , folWn c totalmente > (Braune, Althochd. Gramm., 
§ 269) corrisponde noi mat. volte, {o/le11, vol/en e con preposizioni Ht 

o mit o ze vollen o volle oppure con l'nrticolo 1 essendosi formato il so-
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stn ntivo der, diu volle " pienezza 11: den. dic voll~n o I'Ol/e. Nel 1500 
npJHII·e col/end (\\~rigand, ìl"orterbuch). Questa forma devo il suo -<1 ad 
un 'etimologia popolare: accanto a f'unt/runiint \'1è nel ma t. fullemunt, 
jid/Pntuulflchen, vol1nunt , fulmunt c fondamentale, fnndamentnlmente . i 
d11 c funditus , c'i• una breve distanza. n c totnlmcnt.c , quindi la con~ 

fu!-lione ora fncili:-;sima quando Pu. di -nuwt ora ridotto, por influenza 
di una parlata nella C]Unlc le vot:n.li postonichc vonivnno livellate ad un 
e, n rJ . JnHno l'esempio dci molti !W\'Orhi formati dal gcnith•o con -s 
creò la forma vollends. i\la vollenll vivo tuttora in Turingia: vollt col 

sen~o di c specialmente », :\el verbo di vollend si immischiò il con
cotto del completamento si n o a Il n fin e por cui oggi si crede che -col. 
lenden sia rompo!:=to di voll e enrlen da Ende c fine 

lR . .A.x·t. 

Arro.nt() a ack.es, aks, wx senza -1 - tomc nell' inRL axe1 olandese 
aakse, nnticu snssoue akus, tod. settenh·ionale akea, ek e)- dialetti del 
centro, quando dh;tin$:ero Bei/ (mat. bi(

1 
nel mezzogiorn() bihel, b1l e 

Kar.vt, formnronn su quest'ultimo un .A:rt. 

14. Doppe /.t . 

Pm· molto tempo ,·iveva il doppione cloppel o cl"l'Pel. Il Paul 
(Deutsclics Wiirtorburh) spiega cloppelt por una contaminazione cou 

,qedoppelt che lì n nel '700 aveva il s ignificato di dop peli: p1·obabilmente 
però grdopp,•ll nnn t> che ricostruziom1 c corretta » di doppelf nell'or

togra.fìa del mezzogiorno perchè il qe- non vi è rimasto, nei participi 
pnssa.ti,_ cho davanti n consonante c.ontinua mentre da.xanti a esplosive 
spru·l. E proforibile ,·edere nel -t l'influsso degli altri moltiplicati vi eìn
(alt, manni,q(alt ocr., che oggi sono sostituiti da -(altig. 

15. Hauicli t . 

La pamla manca al goiico, quindi v'è sospetto che si tratti eli pa
rola ~t1·anicrn . 

. ~ccanto a acceptoJ· in 1atino v1è accipite1· e que~to . con metatesi, 
"l"ktler ò 1111a base sufficiente per Habicht poichè 1'1· sparisce (Pate da 

ZJateJ·o di fr~nte a Pfetter da JJatrinu.~·, ma t. bate con b· come bdbes, 
v. N. 9, eli verso da Prieste1: che risate al frane. antico prestre) i per 
la metn.tesi si confronti ezzicfl da acef'lun. 
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La forma con -t (o dunque onteriore: per analogia con i nomi òi 
altri uccelli con -eh \1\:rtmirh, I~erche) si creò un'altra forma, <'Oil im
mistione del , .. erbo lwbe'IJ oppure di nnn. forma indigena. corrisponrlcnto 

al latino capu• (Kiugc. ì\"61terhuch), aat. habuch, mat. habich, habech, 
hebech e questa. , .. h-eva p r molto tempo e ,-jye in diversi dialetti. 

È noto che il nome di fn.miglia (11riginariamente de:-;ignnzione urnl
dica) è .lbichl accanto a lfabichl cd a Haln·g. 

t{j . ou.<t. 
Di fronte alPaat. obez, ob·iz. nl mnt. obez. obz stanno Panglo~nsRono 

ofel, l'olandese oof!, il tedesco sottontl'ionale opsl , aft e soltanto nella 
zona do,·e -t sparisce dopo fricath·e op . .:. Ln parola manea nelle lingue 
scandinfi\·e ed al gotico. Si tratta evidentemente dell'influsso della rlc· 
sinen7.a del riflesso di· frucfus, tedesco Frucllt, sulla parola tcdesra nlln. 

q naie diede il -1: la forma del Plnttdeutsrh dipende dal tedesco ren
h·ale ed anche" in Inghilterra le cose stanno :.:.imilmente j è però poco 
chiaro il rapporto trn ofel e aPf'e.<ne che ill\]uge cita nel < Grundriss • 

del Pau! (2• edizione, I \'Oi., png. 3-tl). 

11. Jétzl . 

ll Kluge nell'ultima ediz ione ha riLirato le sno obier.ìoni contro ht. 
derivazione da ie zu. Ins istiamo sul fatto che la parola ò rclativrl!nl'ntc 
recente, essa manca all'aat. che adopera ru?.. Insistiamo anche sul fntto 
che nel mat. il significato origi nale (• « fra poco •, «subito». lj~ per 
questo motivo sj cercherà in jetzt un avanzo di un elemento ~.·he in
dichi c. subito, fra non molto :t : questo elemento è l'aat. stir (dnntnti n 
""Oc~ili). sd (davanti a t•onsommti) come wlir e wcl. hier e hie . .A.t·canto 
a sci nel mnt. c'è sO di identico significato, come 1rii (aat. lurti1·, lunl) 
e trO; questo .'f0 d ve in .'jo(o'l't, . .;ogleich. Per questa da si a rrh·r, nl 
mat. iezO. Xel centro dovo di ~ol ito ie dh·enne monottongo In paroln 
venuta da] sud venne p 1'0UUIH'iata Je· (e quesfn. forma è> letternria), 
mentre la forma indigena ò con i- (ietz ecc.) come si vede dal diU'uf'i:-~
simo ide1· = jede9·. Da ll 'altro canto al centrale O corrispondeva nel mO?r 

zogiorno uo e questa corrispnndr nza è la causa della rreazione iezuo, il 
quale, a sua volta, come il primitivo zuo ,~cuiva ridotto a ieze. Questo 
ci conduce alJa origine da ie- iffe(s)- .~t1 che giustifica e la forma ed il 
significato primo. Questo composto, di buon'ora, fu ricomposto con wend, 
per il cui sig nificato temporale bnsta pensare al passaggio da « v-ia :t a 
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c guisa :t (v. soprn al N.0 3 l'inglese in this 1cay) e da c guisa.. a 
c trmpo • (cfr. mo da modo in dialetti italiani, nel friulano ecc.J· Le 

modifi<:azioni ulteriori di iezumt, iezent, iPzet c (con immistìone di 
zit = Zeit C'ome in alst c di continuo , u. Hersfeld in Assia): iezit corri

spondono a quanto fu detto sopra. 
\\"icland adopera ancora itz da icze; itzo e jefzo sono ormai anche 

ossi a.nti()tmli; lo Htesso si dkn di jetzu.nd, dal quale sul modello dru.nt: 
clnwde·r gj formò anche un jetzruuler, pure sparito. 

Presuppone un'istruzione scola8tica troppo diffusa per tempi remoti 

la spiegazione dc·! Behàghel ( Gescbichle ec<'. • pag. 265). 
Richiede un momento di attenzione la seconda parte del composto 

sopra aeconnato: i!tes. Accanto a i'te csiste,·a1 con quell'...,. degli an-erbi 
gellitivnli, questa parola, di,·enti.tla presto prefisso, come si può ru·guire 

dalPaustl'iaco etHliclte accanto al lrtterario etlù:he. Mentre il primo ele

mento ie- è di~tributi,•o1 i'te(b·) è indefinito. 
O!tt·e la forma jetzt e~isto quella allungata di en: jetzln in Austria. 

che fu foggiata su drunt: druntn, h in t: hintn. È impossibile suppon·i, 

conw si fece, l'influenza della negazione en-. 
Nelle Alpi la parola ha la forma hiatzt, che pare sia sconosciuta 

ai documenti medioev1tli tanto poetici e ho amministrativi. Non è da esclu
dere l'influenza di hier

1 
Me (che nel mcdio,evo significn,•a c qui: là • , 

ma a.nchc « aJlora, ora ») bonchè\ in quello regioni si adoperino da, dol't 
ed i dol'intti di quest'ultimo; ma. Ò QYViO r impulSO datO da compo~t i 
con l'antichissimo pronome dimostrativo c.omc p. c. heutc = hiu tagu, 
haint = mni. htnel, hfnt = aat. 7t7nachf 1 7wuer = hin jfiru, che sono 
\'icini a jelzt come av,·erbi temporali. 

ln Turingia ''ive la forma etz, in Austria jetz, hiaz e cosi forse 
altrove esistono esempi senza -/. È difficile decidere se dapperruno si 
tratti di forme originali non composte con -u·end. Per la Stiria e Ca
rinzia è possibile che si risalga ad una forma con -t il quale sparì 

come in .Arz, accatto re(:cni.e dalla lingua letteraria che tro\·iamo nei 
racconti del Rosegger. Ma ,-'è negli scritti dello stesso autore e nella 
parlata fino al confine di S. Candido come, mercè il liberale appoggio 
della famiglia del colonnello La m berti_ Zanardi, bo potuto accertare, la 

sparizione del -t noi Yerbi. Si possono sentire hok 1..-oan (o koin) ~ non 
ha nessuno (maschile) • ed i participi dai ,·erbi deboli: g(e)frogg • do

mandato·~ g(e)sogg «detto •' ghobb c: avuto ·~ ong(o11gl) c: comindato, 
e così sempre con esplosiYc c nello stesso modo Fl'embbi = F·remde, 
~mbb = A m.t; questo fatto impedisce di ,·edere uella 3!l persona del 

smgolaro schiabb = schiebt, g"gg = guckt, vaziJyg = ve1·zagt, "alòngg = 

13 
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.-er/angl, b/eibb = bleibt. f'royg = f'mgt, -'Jl1'ill,qg = sp>·ingt ccc. l'in· 
fluenzn di iz = ist , rhe potrebhe essere ndgiunle; impedisco questo 
modo di ~piegare le forme senzn l anche il b di /;imbb = kommt, 

zimb mih = ziemt mich c mi pnro » poichè\ soltanto zimt può OSli:eJ'O 

ìl predecessore di zim.b: resta quindi soltanto hl possibilità di un nm
muwlimeuto del t come in quella parto del Pla.ttdeutsch che si men
zionò ~oprn (~·L0 16)1 ma in eondizioni diverse. Il fenomeno è, di<'ia
moln nnc.orn una Yolta, ristretto ni cnsi eli osplosh·a precedente. Dopo 
continua invece non si riscontra, tanto ò voro che la desiJJenza -JSI della 
seconda persona del singola1'0 si estondo anche olt ro i limiti assegnn
tile nella lingua letteraria dove, come s i sn, dn gibisdu, P naro gibixt dn 
con quella che il Behàghel chiama la sepnraziono erronea delle sillabe, 
alia qual categoria si vorrebbe assegnare anche ~~~wstriaco ~...'knft (pil1 
esattamente Sempft) da Sempf'lagel • piccolo sennpismo > (dimiuuti''O 
di 1'eig ., pasta. pappa •): poirhè l'uso farmaccntico precedette di molto 
quello culinario della mo!-tarda: wì0 sf 1.-onst come puoi :~. opst kirnst 

c num ve·nia~~· •. u;onst hru;t c quando hni • crt'ando così un parallelismo 
perfetto col plw·ale ovo (Behàghrl, • Geschirhte •, pag. 469) ez appa1·c 
prima e dopo il tema del ''erbo: cz sa'ls c [voiJ siete> e con la l " per
sona del plurale che da -en u·lì· assimilato n -;nmnv

1 
astrasse un mi?·= 1tiÙ'. 

18. Gunst. 

Nel mat. c'è gumb', gw1st, gonsl • beHe\·olenza • , mentre l'aut. 
a,rera unst e, corrisponclel.lte al got. ttnstJJ·

1 
anche anst; il coutrario 

(oggi J[issgttnst) era l'autico sassone abnnst. La coppia gums: gnnst 
corrisp·mde a quell'altra di run~: ?'i67l8t c lo scorrere, la corrente 
[d'acquaJ >. Il regolare mat. gunl è masch. seguendo f'ttnt da vinden. 

Al Kluge ( • Nominale Stammbilduugslehre der altgerlll6nischen Dia
lelcte • , ~ 129) parve tauto strano il contrasto tra gakunths e brun,·ts 
nel gotico, tra b1·a'Tlt e kunst uell'an.t. che volle riconoscere in anJJts 

una derivazione da una radice an.'i- ed una radice con -N negli anglo
sassoni hlyst e gedyrst. n dizionario del Weigand spiega Brunst da 
bremen • con lo sviluppo di un ' s jnterna ~ - Non si tratta in GU/nst, 
Rttnst (in blut·riinstig) di derivati in -• allungati di un -t . Al greco 
d&-o,ç1 latino do-ti corrisponde noi gotieo un th: in Germania un -t : 
got. gabmwth, aat. gibuJ't. c nascita ~ da. bai9·on

1 
bif?·en, oggi ge-btt?·en. 

f( unst da k0nnen1 Gunst da g-Onnen , Gewi'n8t cl n gewinnen , Bnt-nst 
da b,·ennen, Hunst da 'rinnen, Oespun~St da ,'fpinnen hanno subito l' in
nuenza dei Casi nei QUali i} temct terminaYa. in ·d (come fìru:len, SChwinden, 
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binden, winden) poichè davanti alla de:-;in(lnza suddetta -ti la dentale 

del tema dOI'OI'R di.-eutare s. Cl ello stesso modo gli "'tratti in -nft (nel 
ma t. anche mft: teilniinflec e leilniimftec < partecipe > J: Vemunft da 
llfrneltmen, -l.:unfl in Z!ll.:un{t, Ankunft, AbÀ·un{t , Riicl.·kzm[t, Auskzm[t 
da koounen, Zu.-nft da zienum, BJ'unj'l da. bl'ihnenl (moderno brummen), 
!=iOTlO rifatti su quelli derh·anti da verbi in -mb. Ln eonfusione tra B~·un;:t 
c B1·wnft (del cen'O ambedue) C'nus;, nel mn.l. la creazione di ce1·nunst 
accanto n vernunft o cou dissimHazione veni'U . .sf o veJ·n·u,f t c nelle re
gioni contrali lrnmst, komst per km1f't « univo~. 

In gtui81 gunst abbia.mo dunque come in runti: runst due deriva
zioni diverso; per ·rM18 si ton fronti ancora. die Runse mentre per Rnmft: 
die ll1'em.'le1 t- i tr~:uta di altre conrli::duni. 

19. X llr 

Sei dialetti L'entrati C1è oltre al C"itato no,·st ,N.' lO) mu·t che ri
sale a nul'enf c forme consimili t'itate dal Dizionario del ,~~eigand . 

.Ii~ noto che la forma. originaria rli nll1' è ne u:aere c non fosse 

JnltroJ ». Come a Trieste cd altro\'e ~i uniscono non .... che e 8olo iu 
xolo che co~ì si potc,•a aggiungere a ne u:aere In parola ordinadn che 
sign ifk:n f'lte dopo eomparati,·i c pari:ficati: u:an; per una confusione tra 

q u er:~to lNl11 e la forma u·an di u:andP, u-ante c quando ., (da hzc·) e 
con l'!tffìevolimcnto deiP a postonico e la solita risoluzione di -ent si ar
l'i nt nl nw·t che è usitmo in Ttu·ingia nuche ai giorni nostri. 

20. 11Io•ryen cl/.ic /l . 

Accamu a der moi·gende Ta,q c ' · per c matutino • morgendlich, 
evidentemente foggiato sull'opposto abendtich c >cspcrtino

1 
serale» da 

Abend che nel mat. ha anche la form11 aband. Que!'t'ultimo· ci mostra 
che il concetto • ~era , Yeuiva formato con ab· ,·ia » (nelle lingue 
nordid1e aff. , e u:end .. andare • e mentre nel tedesco morgend- è ri

fatto su abend, nelle lingue scandinaYe « sera ., ò rifatto su c domanil 
mnne •1 ma l'origine è sempre quella di indicare iJ principio di un uuo,·o 
assieme di Yentiquattro ore che comincia Ja S(lrn: e così s i comprende 
ancho P inglese ece (antico aefu). 

P er ma ne e era !:i c'è in prima linea il genitiYo an·erbi~ùe: rnm·genes
1 

mo;·,qen.s o con l'articolo defin ito 8morgens {da de.~ mo'rgens) e poi con 
misconosciuto sostanth·o ze '11/0?'gem~, tutti noJ mnt., e nella forma del 
supol'lati\'0 (v. sopra K. 0 101 ze morgenst o con ripristinamemo di una 
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formn pl'Cttamente forte dN~ mOl'fJe~\ n.l du.ti\"ll mnrgene, ff101'0('}1 (rL 
mnstn tìno ad oggi) oppurC' eon quella nota ridmdonc morne, moru e-he 
si seme nncora. oggi in div€\rSC' rogioui delln Germania sperialrnente ne l 

saluto il quale sp~sso compol'in eli qucllr compressioni (Mahlzeit invece 

di {/fl'legnete iJiahlzeit, gemster o sclutm.ster in A.uslria iiHCCO di erge

bemder o ,gehor~amster DienP?' ccc.). Il rillcsso di -tcend è chiaro nel 
mn.t. nw·rntwt, mornenl, mornet o morna,t oppure con In. dissimiJnzione 
oppo•ta anche monutd. Su quo"ti si l'uggia rlnl mat. 11•-'le1· (aat. geslrc) 

geslel'l> od anche geste·rt . 
Finalmente su questi esempi di mattina ~ si rifece nechti in 

1H1chtint , nechtent. nechtunt accanto a nef•hte nella nntte pas!'ata. ». 

21. J(enntUcli . 

Di fronte al mat. kcnnelich appowo questa forma ,·erse la fine del 
medioe\~O. Dal participio pMsnto si formnvn kanfni:.;se c conoscenza 
e por motnfonesi kentnisse, note tutt'e duo al mut.: si trasforma kan
n,aere in kenntbm·. e kentich coesistente ron ke1mellch si conformò 
a questo sinonimo suo: kentlich, kenntlich; cosi all'infinito si sostitut il 
participio passato quale prima pnrto. Questa sostituzione fu facilitata 
dalla forma. concorrente kumtllch

1 
tlerh·ata fin. ku,nt -des par ticipio

aggettivo di /,·etmen o piuttosto kiinucn (che in origine significa c sa
pero») e da /,;u:ntni8~e che a''ova lo stesso si~nificato eli kenntuisHe. 

Lo stesso vale per unkenntlicll tnel mat. lt-nl<ensam)1 e1·kenntlich 
(mat. senza il senso di c grato » , e'rknuzel1ch1 ed e1·kennec/1ch foggiato 
sui casi di deri\'"azioui con -ec nccnntn ai primitivi). 

22. G elegent/.icil 

Xell'aat. gelegenllcho, avverbio, significa come il mio prossimo , 
nel mat. gelegenllche, aggettivo, , confinante. limitrofo :o. Si vede su
bito che l'odierno _qelegentlù:h (' di formazione seriore senza uessun le
game con quelle parole all'infuori del tema.; un caso consimile è il mnt. 
Verlegenheit « ozio diffamante > òa sich verli(e)gen darsi alla mollezza 
dimenticando i doveri cavallereschi :o, mentre il moderno Ve·rlegenheU 
significa tLnicamente c imbru.·azzo ~ ; non c'è qui il cambiamento di -en 
in -ent come non c'è in fTe?·wegenheit 

1 
VPrlassenheit, Ve1·gessenheit, 

Ve?·mes~enheit ; c'è però il roat. wisse11heit o tr,issenscha:ft (oltre 1J,nwis

senheit e venoissenheit), ed accanto si tTova 1cissentheit e zoissentschaft. 
E queste for me ci dàuoo la chiM'C di tutto il problema. Nel mnt. 
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esistevano wizzenllch e 1cesenlich, for111ati dni pal'ticipi pclssari come 
verborg~nlfch, ver1ror1·enltch c. eonfuso ;t t·e1·u-egeuliche temeraria

meutc , tersunnenl1ch conscio , rerltlzenl1ch scostumato , ''e
naJc (oppure con metafoncsi causata dal i ciel suffisso verWezenl1cli;, 
griìsenl1ch (nnche griwsl'ich con metafonesi) nl.CC'npricciante da un 
Jnlo vi è una serie di composti t'on -l'i.ch i quali bul modello di wo
chen/.'ich c trochelf.ch, nc7menl1ch o niirnelich o con metafouesi naernel-ich, 
(formazioni con un sostantivo rome l'nnzicletto [!l'Ìw;l1ch, ma con di
vorsc forme do\ nome) si riscontrano senza \' 11 davo.uti -llch p. e. 
verzilgel'ich e verzagenl1ch, ljensiihenllch e ver.~·r1te/1ch, ko~Stenl"ich. ko
ttelìth costoso, sfarzoso u:e.w•llch, gelegel1ch; questi paiou denomi

nnli l' suggori:.C'ono la derintzione di IC'e,.,·entllch, triH.~entl'ich dall'infinito 
flessh·o in -ent (Y. X!" l )~ d'altro <:auto l'omonimin cquj,·oca dell'infinito 
c dol pnrtic1piu passato di lCe"seu e wizzen la quale per l' it!fluenza di 

ltizen ha l·au~ato le costrnzioui sul tipo di ich habf• es~en m6gen (kOnnen. 
dii1·(en1 xollen oc,·., ich habe sin,qen hiJren, i(' }/ habe bauen Hthen) fa sup
porre <·he il participio pas::;ato di lOizzenllt·h e wrsenl'ich sia stato sostituiro 
da quello presente: lcizzentllch c nella fm·rnn (l1c h rorpo ») di cbi sa., 

tri'xentl1ch " nella forma di un onte ; comu IHJUC sia, LH\Cquero su que:.ti 
due mode!! i lo forme con -t di _qelegcnl'ìch, t:ersè"lumllhc, eigenl1ch (dal 
verbo antico eh o significava « a\'Cre, po~sedorc » J, u:oclunl'ich (per il 
quale influivn auche nwnatlich)1 ordenl1ch, oj(f~nlfch o cusi come geflis
se?lllich. ~on \'a però neglottu la serie di dcrintziono con -lich da so
$tantivi astratti in -t, p. e. alJsichtlich 1 unnach ... ·ichtlich, betriichtlich ~ i 
qua.li l'Ontl'iiJllirùuo a rafforzare la semmzione rho esistesse una termi
nazionP -tlich. 

23. Sonst. 

Il mat. ha sw..t o sun.-.1. Collegare ttucste forme C'OH .~ u 8 così > 1.che 
questo sin nato da ~o+ thus . inglc~:;e thu~<~ o altrimenti, è indifferente) 
~ uo lm·oro improbo e congiullto con ~forzi acrobatici; si Yeda il ten
tativo del Dizionario del \l. .. eignnd che dc'"e ricorrere alla nasalizzazione 

non spiegabile ed all'altrettanto inspirgnbile aggiunta di -1; le difficoltà 
semuntiche sono pure grandissime in questo ~.:aso. -llinori difficoltà per 
i! significato presenta la cleri,·azione della parola dal superlativo sun· 

i_6'l da qnella parola che nel gotico suona suns c nell'anglosassone s6na 

( 1ngloso soon) « fra poco »; questo s uperlativo appare or a con metafo
nesil ,\·ii md, ora senza di questa . . .:un.<:t, pil1 tardi in certe regioni sonst; 

nct:n.nto a siin.~-t ci sono le ben note forme con i: sinst. 8 formazione 
serim·o wmbc.o.;u. nst, ll-III-'SOn.st. 
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Le forme senza n, susf ec·c., provengono in parte dal nord do ,~e 

regolare la cad uta di n davanti n. fricath•a (Si confronti oltre i noti 
,-aclite, Schlucht ecc. il succitato niims N. 0 l ) e dal sud , daU'alam~nno. 
Per quest'ultimo basta confrontare nel lo poes ie deli'Hebel i riflessi di 
unser ecc. per persuadersi che le formo ttSiclt e aat, considerate dal 
Brnune (Aithochdeutsche Grammatik, s 126, 2) come sbagli per u,;ih e 
ast, sono regolarissime nel glossario H , il quale ò appunto alamann o. 

Procedono t utti i significati di so·not da « li·a poco » i come in già 
da .fam1 come in -iezu,o = jetzt , la piccola distanza nel passato e uel fu· 
turo ,·iene identificata come piccola distanza noi tempo in generale. 

Per son8ten, ansonsten si veda jetztn (N. 0 J 7). 

24. Hiifk 

L'aat. h~tf, mat. httf, aveva il plurale aut. ltttffi, mal. hiiffe e la 
forma senza -t è tuttora viva oelJ 'alamaono (Weigaod). La forma cou 
·1- è rifatta come già vedeva vagamento il Kluge a quanto pare su Ernte 
(da arnan • raccogliere :t , sul quale si con fron ti il Dizionario del W ai
gand). Inilui.rono sulla trasformazi one anche Htilfte, Beichte, Leuchte, 
inoltre casi come il mal. tittfede • profondità • e flochle (che vive p. e. 

io Turingia). 

Umuo SuBAK 

Profe~.sore inml'ioutn di Lingua tfldescn 
c di Lin~un fmnccse 
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RECEN8!0Nl l~ r.t~NN I BIBLlOGHAFICl 

GALGANO H., Annuado di Di1·itto com1>ll1Ydo e di Studi fegislatiti -
Voli. I- Il, Istituto Editoriale Scientifico, "Milano 1929, pp. XII _ 
1145. 

Lo stesso compiacimento con cui due an n i fa salutammo l" uscita del 
t o \'Olume di quest'opera, che, fra qualche tempo. potrà. dirsi \'eramente mo
uumentale - comviacimenlo di studiosi c d'italiani, non abituati. purtroppo. 
a .-eder porlltle spesso a compiacimento nel nostro paese opere collettive di 
tal mole - {'i fa ritornare ogJ!i su questi altri due volumi che segnano un 
ullcriore notevolissimo pro? resso dell'opera che, coll'andar del tempo. ,·errà 
a costituire uu corpus di materiale doltrinl:tle, levislati\•o e r iurispruden
zinlc in mater i11 di comparazione viuridica e problemi l e~islativi , veramente 
imponente. 

HispcLto al vo lume precedente, comt! r ileva il Gnl~=tano in una succinta. 
pt·efn.zionr, nei clue volumi presenti, <'he pur conservano co111plessivamente 
In Sll'ulturn g ià. nota, sono a primo aspetto '' is ibili alcune dfllle più rile. 
vanti innovazioni a ttuale: il numero degli onlinumenti ~?iuridici stranieri 
pres i in c·onsiderazione è in essi divenuto pil1 ampio: nuove sezioni vi sono 
s ta te inserite: a qualcuna delle precedenti è stato dalo un di,·erso colloca
mento i in tutte, la uniformità esteriore è di,•enuta più intensa; Fuso del 
vasto materinle r. stato reso più age,·ole mediante un complesso di indici 
più aderoato per il loro numero. l'ampiezza del loro contenuto. l'intimo <'OOr· 
dinnmento fra essi intercedente. Meno el'identi sono i se~ni della elabora
zione, più o meno profonda, cui i singoli elementi sono stati assop-gettati. 
~um:ntati, nella Parte prima, gli articoli dr~:.>linali alla illustrazione delle 
~ontt del diritlo s tranierol speciale ('Ura e stata dedicata! nella Parte se
l'Onda, ulle Haasegne periodiche di legislazione. ~iurisprudenza e lettera
lurn ~iurid ica. r he, per le .fìnalita dell'opera. ne costit uiscono la salda o~
~~t~r~ e, per la loro stru ttura, ne rapprel:ienta.no uno dei tratti piì.1 caratle-
1 lSltCJ. Nelle Rassegne bibliovraHcbe bo trovato iniziale attuazione la ten· 
denza ad es tenderne il campo di osservazione anche a lla più importante 
pro~uzione apparsa in Raccolte e pubblicazioni periodiche, e la loro effi
c~cta di informazione è s tata rafforzata. con la nuo,•a rubrica dplle Recen
Sioni. N (l \le Rnsse~ne di ~jriuri sprudenza lu illu trazione critico-comparativa 
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di qul'lll' strnniere e stata url'icrhiln di un pil1 IR.I'J:O eorredo di note di j!itt· 
risti dt>i rispe-tti,·i paes i e no!)trani. Ed i nol (!·(• un npposito Massimal'io di 
~iurisprudenza compnrata in temu fil Diritto internazionalE' privnlo è stato 
ad esse ag-,:riun to, allo Sl'Opo di dure li• informazioni pii1 nmpie poss ibili e 
lu nozione, almeno tendènziulmcnte, pii1 comp lc t:1 dell"nlliv ità della g iul'i-
8pt·udt•nzn internazionale in quet\lo cumpo, chl' è vià utw dC'Ilc pn rli più 
cospinH.~ delle ,·arie Rassef,"ne di giurisp t·udenza o dtt' sarà ogvetto di sempre 
piì1 assiduo studio da parte de li' c Anmwrio. (' di'Il' Istituto •. conrorme
mC'nle a~li intcndimen Li dci suoi dirigenti, volti a fnr divenit·e a poco :1 

poco l' Anouario.- un orgowo. ollrechè depli studi in tema di ('Ompam
zio ne Kiuridicn e problemi di legis laz ior rC', di quulli in tema di c!irillo intor
nfl ziotHlll' privato. Quanto alle Hasseçne di legi.!:ìiHzione, infine, nllo scopo 
di render quelle s tranierE' pilr ri spondenti alle l'SÌVPnzo deg-li stnd ìo.!:ì i di 
'itlt ri paesi. la loro rrdazione ori p-inale è s tat u non di r·ado asSOJ:"I!C' lt:! la ad 
int€'~·Tnzioni piit o meno ''aste e radicali. se anchP il più del!€' ''() \te tut
t'aUro rhe appa ri scenti. 

L' import•1nza di tal!:' opera, olll't~ehi' per Jl\Ì l:iludiosi. per i pratici del 
diritto in Italia ed ;di'estero dovrebb'pssrre in tuitiva. Ne~sun'altr<• pubbli· 
cazione. infatti. dà in ll;dia notizi11 romplrta c sistematica di tutli j?li clr
menti dell'alti\•ilà levislali' a italiana t· de il<~ nostrn atti,·ità dottrinale. pe r 
quelle materie di cui !"Annuario si or.rupr1. L'ArHru~:u·io, inoltre. <'f•ll le Ras
sejl'ne critiche di viurisprudenw ~elc;.:iorwta della Cortf> Suprema intende 
pnrteciptH'E' all.u diffusione ed elubornzion(' cri ti ta della g"iurispruoenza non 
meno - e fo r se non meno et'ficatemrntl' - di nessun ~dtro pf>riodico na
zionale. E no n parliamo dell'importanza delk Hasscp1r di legislazione. viu· 
risprudenza e dottrina s tra ni ere. pe r lo qual i dorrebbero ;n·ere interesse 
tut ti g li avvocati ed i lllilf!"istrati che eapl iC<lno la loro altivilù nelle forme 
piit elette deU'eserc ìzio profess ional e. li vnsto mnterialc sopratulf o di lcp- i
t:.lnzione s truu iera raccolto nei primi tr·e volumi dell'.- Annuario ,. è tale cltl 

fo rnire ad ognuno che abbia interesse per il movimento :z iuridi co stran iero 
eh•ml•nti informativi di primo oro i ne sui pilr impor tnnti punti, ed in ispe(·ic 
sulle principali riforme rea li zzate a ll 'estero o in corso di plaborazione per i 
più svnriat i istituti rientranti in ogni campo del diritto. dal civi le al com
merciale. al processuale civ ile. all'internazionale (specinlme nte privato). al
l' indus lrivle, al marittimo, all'aereo, c via di scorrendo. 

Del resto, più che qualsiasi alt ro el o~ io, 'ale la pura e semplice elen
c:lzione del ma teria le contenuto in u n'opera, rispeUo alla quale de,,.ono cadere 
nn<' he le poche riserve che a bbiamo rl:o\'uto fare n !'lHJ tempo, intrattenrn
doci s ul primo volume. Notiamo, r.osì, nella Ja srz ione della Parte prima la 
con tinuazione dell'articolo del Habel sulle vicende del Codice Civile tedesco 
da l 1900 al 19t9...5, gli articoli di H. Bartscb s u llo svo l ~imento del ci i ri tto pri
vato austriaco dal tempo della v uerra, di G. Belfitwer sui lineamenti di di
ritto cos tituziona le dello Stato tedesco, di S. de Egyed :- ulla costituzione 
d eii'Unp-heria dopo la guerra mondiale, di A. Radulesca. su lle fonti de l d i
r·itto civ ile e commerciale romeno, e di V. Ganctl' sulle fon li del diritto bui· 
garo i nella 2n. sezione gli studi del .Moss a s ulla riforma del diritlo commer· 
ciale ne lla f! iurisprudenza tedesca, de l Betti, di IL F'ritzsche e di V. Horn 
s ul Progetto del nUO\'O Codice di procedura tivile italiano, del de Magyary 



fiullo sviluppo e tzli aspetti rnratterisliti dr.JI;1 pror(•dura unrben·se. del 
f.'iPrich sul prOf(etto di ordinanza procPS!-;uale ci\'il~:> polnf'l'a, e del Cianf'a. 
tini t:illl proccdim~nlo dinanzi ai Tribunali arhitrali misti istituiti in base ai 
lr&llali di (Hl l'C; e nella 3a sezione il· nolizie dello .Junnc sui la\'Ori del Co~ 
mila.lo di esperli-giuri!:ili in mntcl'ia di cumbinle e di thèques pre:;.so la So
eil'là delle Nnzioni, e deli'Udina z;ull'.Aecudomia intenwzionnle di Diritto 
c·OTrlJWI'I!lO, oltre R numerose rcC'ensioni di opPrP italian<· c stJ·aniere in ma
teri a di compa.nn-.ione giuridica e problemi legislali\1i. La 1 1~ sezione della 
111U'l<· !-Wcnndu c·i oJfre la Bf'!'if' df'llf' HnRse~nr- di legiehlzione italiana, 
uu~:ill'iul'a, brl~ll, bulvura, c(•c·oalovac·cR, t>slone. l'mnce~:~e, inglese, !iluana, 
spn)!nola. srizzern, germili l i l'a ed Ull~ht·r~st•; la ~11 M~zionc della stessa Parte, 
le lliiMsf'lfllf' di g-iurisprudenza italiuna., austriat·tl, belga, frunrese, inglese, 
polnct·a, svinern, tedescfl. e invlese. ollrl' ai Massimn.ri di ~iurisprullenza in 
tema di dil'itto internazionalf' privato per l' ilHli<s., In ~~rancia e la S\·izzera; 
(' In ;ja ::;ezione le Ra.saeJZne bibliogra.lidlf• ilaliuna, au!-.lt·iaroa, belga.. hul?ara, 
l'~lunt•, fi'UIICl'SE:. Ìllf!(CSC lituana, gpagnola, S\'ÌZZt'l'tl, ll'dCt-:I"U ed unrhere~e . 
Tutte qucstt• rabsegne sono curale diligentcnwnlt! du ~ludio~i dei riSjoelti\"i 
pnt>~i t' t:>pesso annotale um·bt· da ~iurisli il<iliani. Seguono, infine, !"elenco 
delle ahbrt•\•inzioni. i' il:dif·e :$i~lcmalir·o·alfab(•tico ~rnernle e di indiri 
"istcmatici-nlfaLelit·i francese, in~lt•Ew, spngnolo ('tedesco; r indice dei nomi 
di IH'I'Sont· e di località; e gli indici ::;peci ali per le Rasseg:ne di giurispru
denzu (sistPmali(:o-ulfabetico, cronologico dt'llc ~entenze. dP1 nomi delle~ parti, 
delle disposizioni applicate). 

l litdli cl'ilici potranno, forse, troni!'(' tuttavia delle mende qua e là, 
ttnclw in questi due volumi; ma t'SRi non donebbr,·o rlime11ticare ma1 rhe 
tu P~'rf(•zionl' in opere di tal l'alt;! può rag~iun,t.ren:i ~o lo gradu<llrnrnle e pro
lfi'CSHivamcnte, e che pochi avrebbero l'n lmegazinne- eli ridurre <ld unità una 
così vw;lu mole di materiali. lll'lluenli da qua:.i lulli i pucsi d'Europa (e ad 
ogni modo du tutti quelli tra essi ehe hanno un ordinumenlo tipico - ai 
quali tutlarin vorremmo potessero aJtgiung-ersi jH't·~to. dei paesi extraeuropei, 
ulmc•no g:li Stati Uni li e qua.l1·uno degli Stnti dell' Amerira Ialina -). O\'e 
non fossero ~orrelti, ollreehè dalla sic·ura competl'nza. dall'ardore entusic> 
sliro. dall' infatif"abile laboriosità 1:' dalla fcdt' profonda nella bontà. delr ~m
pt·esa, f"hl• animano il Sevretario genent!C> rl(•ll' Istituto di tudi legislativi 
c '';dorm;o 1nsegtwnte deiL\Leneo napoletano. Sahntore Galg-ano. 

8-!'lr.!:-;J.~:I~ ·w., Der 1-iegriff' cles nicht herausgej'o1·dt•1·ten Ang1'if/'s in 
liiinclnisceJ·ITii,qen seit JR70 uud insbe:;ondere im Loca1'110ve1·t?·ag 

Unil'ersitiitsverlag vou H. Noske, J,oipzig 1927, pp. Vll · 139 . 

. . ~~ ben noto anche ai profani quull' import; nza abbia nssunlo negli ul
tm11 tempi il probl€'ma della definizione ~iuridira dell'allncco non proYocato 
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in rapporto ai mezzi pacifici di risoluzione> delle tontrO\'trsit> interna:zionnli 
pred isposti dai recenti trallati internazionali. 

Lo teinlein. in questa monog:rnfia comparsa tra le • Prnokfurler Abhan
dlungen zum Krievsverhiitungsrechl • dirette dal Giese e dallo Slntpp. 
apporta un nole\·ole contributo allo studio dell'ardua materi<l. Egli esamina 
il problema in base agli elementi lnLlti dalla pralicn internazionale, dcsu· 
mt>ndo il contetlo di a~gressione in ispecie dal m!l'ronln dei lratlnli d'al· 
lcanzn posteriori <ll 1870 (cap. 1), ì principali dei quali sono riprodotti in 
appendice (pp. 74-133). e ptn·t iC'olannente dn.lle disposizioni del 'J'L'at tnto di 
Locurno (cap. Il>, per passare qn indi a considerare il cancello di provbca
zione, anche in rapporto al concetto di s tat.o di necessità (cap. lll), e a com
pletare l' inda~ine tenendo conto di numerose applicazioni pratiche (C'a p. l V). 

Secondo l'A., dei due elementi insiti nel concetto di agp-ressione non pro
vocata. rag!Zressione, dal punto di \'ista giuridico, è un procedimento \'ÌO· 

lento e affine a quello bellico, diretto contro i diritti e i beni di un altro 
Stato ed avente tali caratteri rhc lo Stato oD·cso può liberarscne soltanto 
coll'adozionE" di contromisure militari, cioè belliche: <' la provocazione si 
concreta nell'azione inequi\·ocnbile di uno StillO, che pregiudichi in modo 
mCtnil'esto la tranquillità dello Stato tontro rui si dirip-e. 

0T1'LIK G., Annuaù·e de la Société des Nalion• 1928 {prepari> sous la 
directiou de). - Éditious de l'.Anuuaire de la :>. d. N., S. A., Go
uève 1928. pp. XV l - 7 53. 

È questo il secondo volume del!" c Annuaire • che I'Ottlik ba iniziato c 
condotto alla perfezione. mercè l'ausilio degli oq.ranì della Società e la buona 
conoscenza ch'egli ha dell'ambiente g inevrino. 11 primo volume (su cui \'ed i 
i nostri cenni nella c Rivista di diritto internazionale •, t9m. pp. 594-595. e 
nel c Foro delle Nuove Provincie • 1 tW91 pp. 20-21) riguardava il periodo 
che va dalla fondazione della Società (1WO) alla 45& sessione del Consirrlio 
(giugno 1927). Col volume che ci sta dinanzi comincia veramtnte la funzione 
normale d i "Annuario. cbe il compilatore bn voluto nssepnare ad un'o· 
pera che, in realtà, è molto di più che un sPmplice t Annuario ~. <lando un 
quadro compiei o, e commendevole anche dal punto di vista puramente giu
ridico, dE"Irordinamento della Società nel momento attuale e dei vari pro
blemi giuridici che vi sono connessi. oltre che esponendo in modo sistema
tico e documentato l'attività sociale dell' an nata che va dnlla 45n alla 5()a ses· 
sione del Consiglio (17 giugno 1927 • 9 S!iugno 190..8). 

Nelle sue grandi l inee, è stnta conservata la disposizione delle materie 
adottata pel primo volume. Non ma ncano però i capitoli in teramente nuovi, 
come quelli dedicati alla cronoloJ!ia degli avvenimenti politici più impor
tanti dell'anua ta, a i lrattali di arbi trato e d i conciliazione, alla bibliografia 
delle opere più notevoli sulla Società, ecc. In uu·appeodice sono poi rae-
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colli anclw i don11nenti rclalid alla preparat.iotw del Pallo di Parigi, ro
mun~mcntP nolo solto il nome di Patto 1\ellovg, cbt· costituiset' certamente 
l'uneninwnlo snlienle del periodo l'OnsidPmto, (jU<tiunqut· po~~a t'Sser poi 
Ja sua efficacin ucll<t pratica internilzionalc. 

lntoravvinto dal '-·'T;.~nde successo oth~nuto llul primo volume, il 1·ompi
lalor<' si propon(' di puiJblican• ormai l'opl·t·a annualmente, all'epora della 
riunione dell',\s~wmhlt'a, cioè a settt•mhre, solto ~li nuspici di una Società 
ediLrif'(' eostiLuitasi appObitamente. ~l1•rcè Il· risorse di una ~celta P digni
tosa. pubblicitù - t'LI i è riserbala, fuo t·i Les to, parte dt;li'Annual'io- il prezzo 
dl"ll'opem, che put· conserva lu lussuo~n Vt>Sle lipogralicH. che la distingue, 
C sluto abhassHIO di più cbe la metà, onde procurarle In massima difl'usione 
e rendC'rla sempre mPJ . .rlio il preziosissimo strumrnlo di consultazione, per 
!:{li ~tudio:si dt•ll'orrlinamento della Sorietà r• per i pr:1tici, cbc è negli inten
dinwnti dt11 compi!ntore e degli l'ditori. 

Hçll E:->KEn gn~!->1\ Er(ii ll ttn ,q.'ibei·ei tsxc ha.( l un d Er fii llu n ,f(Ha ngebot. Zu·r 
Leln·e vom Gliillbiger Verzu.g. Jehring'.'i Jahrbiicher /'H,· die 
Do{Jmalik des biirgerlichen Rechi e.,, 1929, pag. 14 l e segg. 

Perchi· il l·redilore sia in mora, è ne('essario - se('ondo il diritto ger
manico c t:i\'izzero - che da un canto, il debitore sia pronto ad adempiere 
la SLW ohblij.!azione e faccia al ct·edilore l'offerta della <'OS;t dovuta. Solo 
e(·t·ez ionalmente, nlcn!li scri ttori rilenf,!ono che il debi tore non sia obblivato 
a litre ques ta ofl'erta. Oall'alLro canto, il r-t·edilore viene cos t ituilo in mora, 
quundo egli ~i ('Omporti iu maniera non <~onispondentc al contenuto del· 
l'obbli~tnzionl' dl·l debitore. ~an è necl'ssal'io che questo comportamento 
l'Onsista di t'Pgoln, in un fatto ncyativo, un'omissione, perchè basta che il 
t'l'editore rcmla impossibile al debitore l'adempimento dell'obbligazione. 

La premessu necessaria perchè !:ii abbia la .. mora accipiendi • è che il 
debitore sill disposto aù adempiere l'obbligazione. L<t dottrina non dice 
quando si debba ronsidcrare il debitore pronto ad adempiere l'obbliç-azione. 
L'A. colmu questa lacuna. EJ.?Ii all'erma j!iustamcute, cb e non basta l'in· 
tcnzione del debitore di ese~uire l'obbli~n1.ione, bensi rh e occorra che eg-li 
si sia messo •·ealmente in grado di soddisfure il dehito (l). Per conseJ!uenza 
è errato il dire c bE' nelle « Bt·ingsclmlclen,. il debitore sia adempiente , se 
possa disporre dell'ogf!etto dovuto al creditore. Evli eseguisce la obbliga
zione solo alln. condizione che si rechi dnl eredi tore nel tempo e nel luogo 
fìssato, in modo da polerj!li consep-nare repolarmenle !;1 cosa do,·uta. Kelle 
« l:Iolschulclcn • ·il dehitot·e deve essere presente nel luogo, nel quale deve 
presen tnrsi il creditorr per es igere l'adempimento dell'obblif!'azione. 

(l ) Cfr. in senso presso che uguale: WJSOSCREID, Il diritto delle Pandette, 
li, 1~25, § 345, 35-l. 
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SL' il creditore debln compir-re t·t·rti ;1Ui per n'ndere possibile al dehi· 
ton• di t•sep-uire la pre:.tnzione. tJUt'~lo c:t•,·e e8lsere per tutta 1<1 dUJ'ata del ' 
l'Oillr·HltO in grado di adcmpil'I'IO (l). altrimenti il credilorr noo i> in mora, 
ncuncJH..' t:if' non compiu questi alli. 

N'nn biso~na corlfondere il rullo eh~ il debitore t:>Ìi\ pronto ad adempiere 
l'ohhlif:!a?.ione con lx possibilì tù dw l'A"Ii ha eli mrtlersi in g-rado di <ltll'm
p i t~rlu. Se :3i ,·erifiea quest'ultimH iputcs1. mnn('a la pl·t~mes!-'<1 mclispensnhile 
per llt mora dl'l creditore. 

Il Sel'Ondo elemen to della • 11101'11 (' ]'{'dl'!ldi l\ è l'oll'l'l'lù ra.ttn dul debi-
ton• ul creditore di soddisfaTe il drhito. 

Pc1· determinart• in che t'OS<t dcbbu t·on$Ì8lt'rL' C'd i11 ('he modo ctehhu 
t·S~t•rt• fattu questa on·erta, lu teol'ia ,·omum• di~linguo due f"<csi 1 ;c :;;econdu 
('hc il debitorl' possa adempit'l'l" l'ohhlij411zione r:it•nzn oppure con l'in l l'l'· 
''ento del f• reclilot·e. ~el primo f'u::;u (c'llSO li piro: Il' ... Briugsclwl(/en "') l· ne· 
('Cssaria l'oblnzione reale, nel :-en::;o dte il dehiLOI'l' d('\'e otl'rire al credilOI'l' 
I'Miempilllenlo in modo che egli po~sa Jimitnrsi ad lll·t·cttnre puramente t• 

semplictmenlt- la cosa do,·utu. ~el sct·otHio f'u::-o ba~ta l'offerta ,·erlmle. 
)Jolto si discute suU' indolt• di qm·sle due spr1·ie di oblazione. 

L'A. dopo a\'ere riporta!e con diligenzn, le- ,·arie teorie sulla oii'E'rla 
reale e ,·erbalt>. ritiene che l'oflerta n•nlc ~i ubhiu solo quando il dcbitorl' 
ofl'ra al creditore di soddjsfado in maniera che qut>st'ultimo possa limit:u·si 
esclusi,·amente ad at:cettHre l'og~ello dovutOJ..Ii. A dire il ''ero quest<l tPoria 
hon è nuo,·a, perrhè essn venne so:stenu ta <tndw- frH altri- dal \\"i1tdsc11eill, 
ti t. § 340, 334. 

Nell'offertn Yerbale vi sono ùue ipolel"i: aJ il debi tore è pronto ad ad t'Ili· 
pif't't> l'obbli~·[!zione sin dal momento dcllll conclusione del nevozio f!iul'i
dico. opput·e b) il debitore de\·e appena mcltBrsi in prado di adempiere l'oh· 
hlip-azionc. 

Nel caso ad a.) perrbli' il debi ton' pos~a ('t·wguit·c la propriu obbliga
zione. è necc$sario che il credilort' Hgi!:H'H noi sensi determinati dallo stesso 
contt'>tlto. Il tont.ratto non solo lìssn il modo secondo il quale il crNiilort• 
deve agire. ma determinH anchr il momento Il('] qualf' ef!li deve agire. Il 
momento sopra indicato può es.sere determinalo c·on un termine ben pre
ciso oppure con un termine penerico rd inline il contratto può non !issare 
al creditore ulcun termine entro il quale debba agire. Qunndo il termine 
non ''enr:a osservato dal f'reditorP, er:li viene {'OStituilo, senz'allro in Tll{ll'l.l, 

perchè il debitore non è obblirato ad interpell<.~rlo. li creditore didene mo
roso, qu<tndo il momento, nel quale egli dC\'C a:rirc, sia precisato in una 
qualche maniera o, se non sia affatto determinato. non n_5risra entro il te t·· 
mint· c·he si de5ume dall'interpretazione del c·ontrutto. Quando il tcrrnine 
non possa essere fissalo nemmeno in questo modo, la prestazione del debi
tore può essere subito richiesta cd ese~uita (~ 2.71 c. c. germ.: art. 75 cod. 
obbl. s\'izzero). Questa dislinz ione fattn dall'A. è- Il quanto almeno ci ri
sulta - nuova ed è molto impo t·lnnte, pNchè con essa viene precisa.to il 
mome nto ne l q ua le si ver ificH !:1 "'morn accipien d i ». 

(l) Cfr. anche Wnmscm;JO, cit. § 345. JS<J. 
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l\' l'l l'<tHO rOilleUlplalO ad b J' inizialÌ\"11 S)lt'llit ;i) debitore, perrhè è Cj?li 
•·he rJ,,,.l. m1~Uf·rsi in ~rado di adempiere rolJblil!azionc. Solo dopo che il 
df'bitorr~ ]l()l)l'ia ('l;)Cguirc la pre~taziom·. si d.t'\'C \'edere quando il credi tore 
dehlm 11 j.dre. ~on uppena il debitore P. in ~trado ùi adempiere il debito. egli 
de\'l' r·omunh::1u'c r·iò al c-reditore. Seeondo lH ll•oria dominante, qu~sta co
nwnit·aziorw l; un'all'erta verl,ale, mentre 8CI'Ondo 1'~\., l'!il:ìa è semplicemt>nte 
111 nolifìr·nzionc di una data cin·ostanza c rientra twll'ob!Jliynzione del de
hitnre. L'opinione dello Sl'h. ti pare esalta, pl'rthè la <·omunicazione clel 
d<•bitm·e :d crt>dilorl:' di essere pronto ad esegui1·c lu prestazione, mrtte in 
I!I'Udo il I'I'C<lilor·r blesso di accetlue o nwno ln. Jl!'esl~tzione, quindi appena 
dopo qm~~ltt I'Omunicrlzione si potrà veder·e Uul corl'lporlamento del (•t·cdilore 
se siu u uwno moroso. 

Lo ~ch. 1 dopo avere ~~sposta in qurslo modo, \1L propri n opinion~ sulla 
nat1rra ~·iuridil'il dPl\a all'erta reale e \'erbalt•, risolve la que::)tione, spesso 
non studinla dagli altri :tutori, che sorf!C twl l'a!oio rh1• il neditore, prima 
cht• il debiton· debba escpuire la prestazione. rifiuti di acc(lltarla. Secoodo 
lu teori;r t•omune ed in ispecic, sL~t·ondo il Kohler, il debitore vuò limitarsi 
a nolilif'nre ul creditore di essere pronto :.rd eSPI!UÌrt! la obbli~az.ione. Ciò 
non per tnnto. e~odi lle"e essere scmpt·{~ in gr·ado di effettuare la prestazione, 
nor1 appena il creditore dirhiari di m·cett<•rla. 

L'A. pro"a C!:iaurientemente c·he questa teoria è falsa. Quando il credi
tore. prima dell'adempimento del contralto, dichiara di non aceetlare la pre
stazione, e~di dimostra di ooo a,•ere alcun inlerez:~se ul l'Onlratlo; per coo
~e~uenza, l'l-"li riene I'Ostìtulto jo mon1 fin tla questo momento, perchè si 
rrn rle colpevole dì una \"iolazione posìtivn del conlr:tllo ( Positive Ver
trn ~svC'riPlzonl' »). LI dPbitore uon solo non dcvC' tl1Cllersi in grado dì adem
picn• l'ohbli~azione (• Objèktive Leistnn{Jsbe1'eif.rv«:ha{t ), ma nemmeno gli 
ot·cor·r·e di n vere questa int.enzioue (. Sub,jelttioe L eistuuysbet·eif8schaft • ). Può 
dttrsi il caHO che il (lehitore abbia comint'into a mell<'I'Si in R;ado di adem
piCT'C l'obblij.razione, quando inter\'iene il ritìuto del creditore. ln questa 
ipote~i l\ CO!:ilrcllo a mantenere lo .. sla.lu quo Ono ul momento in cui deve 
(ISI'Vllir·e In pt'{\l'ltazionc. Appenu dopo quP.sto, egli può liberarsi dall'ob
IJli~azione. r"ino a questo momento il creditore può sempre ritirare il suo 
rifiuto e <·ostrinf!ere1 in questo modo il debitore a mettersi in ~rado di ese
~uirc l'obblil!azione. L'A. non menziona il terzo elt!mento necessario per 
lu mora del creditore, cioè che il rifiuto del crt;dilore lli accettare la 
prestazione deve essere ìlle~ittimo. Questo omissione può essere spiep-ata 
d:\\ fatto the parecchi autori ritenf!ono che questo requisito non sia necessario. 
Cl sembra però, che in una monografia sulla mora del creditore s i avrebbe 
ctovuto pnrlarne, tanto più che la questione come visto - è diballuta. 

ln ronrlusione lo scritto dell'A. dimostra molta dili~enza ed acume e, 
sebbene le questioni trattate, non sempre vengano risolte in modo originale, 
esso porta un nole\•ole contribu lo a llo studio cicli' istituto. 

D.r EGONE DONNERSBERG 
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BucBJ:.1' E. E.1 Le • stn twJ, des Don"tinirm.~ b1·itannique,o; en droit constitu 
tionnel el en droil international - Paris, ed. Sirey, 1928. pp. 133. 

Le Lre conferenze imperiali tenutesi a Londrn dopo 111 fine della j!llCI'I'll. 

hanno attiralo l'attenzione de~li studiosi su quella mera\'Ìf!liosa e strz1na. 
islituzionr che è l' Impero brilnnnieo. 'l'ale att enzio ne appare pi('nnmente 
giustitica tn sol che si pon~a. mente, siu pure in rnodo s uperfi ciale, <1 tulte 
le innovazioni constatale e confermate. piì.1 che appor tate, nelle predelle <'011· 
fcrenze, ali H cos tituzione in tema. dell' l m pero, s ia per ciò che co n cC:' rll {' i 
r11pporli inter-imperìal i, sia per quanto hn aUinenza ulle relnzioni intel'llLt· 
zionali dell'Impero stesso e di aJcun tl snn parte con le potenze estere. Ab
binmo volu to precisare (( cons tata tr e confernulte,. poi eh è gio\'a tener pre
sen te come l'e,·oluzione del diritlo an•enga in lnfthilternl. in modo alquanto 
di\·erso d11 q11ello se~uilo nei paesi latini. e tro,·i nello spirito realistico, 
proprio delle razze anvlo~assoni. UIHI nwggiore l"acililà di adattamento alle 
necessità della ,·ita nazionale. lnfaUi non soltanto oel campo del diritto 
pri,·ato, ma anche in quello del diri!to puhbliro. la consuetudine, che è di 
pronta formazione e di rapida trasfornwzione. esercita un'influenza note
\'Olissima sì da prevalere molto di frequente sullo h-tesso diritto scrillo. 

Ond'è che la trasformazione, quasi insensibilmente operatasi nella co· 
s tiluzione dell'Impero britannico, fu tt\•vertila da noi latiui solo più lardi, 
quando essa a\'e,·a ormai profondamente agito sui rapporti imperiali. Che 
tale trasformazione, la quale s i potrebbe rhiamnre più propriamente eYolu
zione, avve nne già durante la guel'l'll. ed in ~rnn parte t~lmeno pl'l' elfrll.o 
di essa, e nell 'immed iato dopO·J.!U(' ITO., nell'epoca rioè in cui fu rono con
clus i i trattati di pace. Jn fatti fu propri o nell'e~nno !917, nel prriodo più 
critico ed aspro delle operazioni mililuri, che si riunirono a Lon dra i primi 
ministri dei Dominious a vover no res ponsabile, iv i ch iama li da LJc.yd George 
pC'r s tabilire una pii.1 s tret ta collaborazione fra le \·arie parti deJI' lmpt>ro. 
E fu a llorn che essi costitui rono il ConsiJrlio imperiale di guerra e la Con
ferenzn imperiale di guel'l'a, composti l'uno e l'altra dei capi dei von.·rrli 
responsabili coloniali e presieduti: il primo <i al premier inglese, ma come 
.. primus inter· pares ~. ed il secondo dal min ist ro delle colonie. Quello as
solse il compito di coordinare fii sforzi comuni rivolti al ravgiw1gimento 
della \'ittoria: questo, non trattando che le questioni di minore importa nza 
connesse ali:-~. condotta delle opernzioni belliche. ebbe irn·ece agio di :dl'ron
tare il problema delle relazioni inter-imperiali, {'he si presenta,·a ormai in 
tut t 'alt ro aspetto da quello precedente, in vista dellu. prossima pace. Tale 
diversità d'aspetto era tata in parte occasionata ed in parte causata dalla 
RUerra, la qua le ebbe sulla compagine clell 'lm pero un dupUce effetto ~ poichè 
du un lato rivelò a qual ~Tndo di maturità. politica, economica e mililt~~'C, 
fosse ro giu nti i Dominions, dond e la pretesa - •·iten uta giustifirata c le
gittima - d ' una sempre ma~~dore autonomia, dull'al tro lato servi a r·ntTOI' · 
zare i vi ncoli che legava no le colonie nlla mad re patria: ~ppèU·ve lnsomn~a 
ch ia1·amente a tutti che l'unità dell'im pero era non so lo utile ma. necessnna 
a i Dominions forse pii• che alla strssa GrunbreLlaj2 na . Per t·ui l'indebolì· 
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ml'nlo prodollo dal proce~so di decentramente politico f' burocratico. e più 
Chl' l<tr~aml•ntt• compensato da questa forza di COttiione spirituale e di so
Jidarit>tà economica. 

Le tre conferenze imperiali susseguitesi ne~li anni 19!1
1 

1923 e 19~6 ci 
hanno rirelato questo profondo e Yilalt• trava~lio ed banno dato occasione, 
conu ... sopra abb iamo rilevato, ad allenti esami da purte degli studiosi. A 
que"Li j:;i ILggiung-e ora il Buchel ron il !$UO lavoro sullo • slatus. dei Do
rninions hrilnnnici. 

CIH• cosn ìnt~ndll egli per c slalus • t~c lo di(·e la definizione del Rolin, 
ch'<'~li l'ipot·Ln, t' per il quale lo • st<Jlus • altro non ~!lrcbbe che lo stato e 
Ju taptlrilù, nozioni di ùirillo ~rivato. e:3 lesc al dirit.Lo pubblico iotet·nazio· 
nall'. (n allri termini, come gli individui nello Stato, anche le nazionj nella 
~odetil intf'rnazionalr banno un' insicm~ di cnpal'ità f!Ìllridiehe che ne co· 
tolituiscono lo • t:>la.tus •. e sono capal'ilà. di avere diritti e di <•sercitarli. 
L<t mit;ura, l'intensità. di tale complesso di C'Apacità dovrebbero - a detta 
dt•II'A. - darci il trit('rio per stllbili1·e St>, e quando, un'organizzazione 
pu.s.sa aRsurgere aUa dirmità di Stato sovrano. 

Posto cosi il problema. l'A. ci fa, un\·spot:>izione storica, sostanzialmente 
l'l'lltl;l e t:iullìcentenwnte particolareggiata. del pOti~esso evoluli\'O atlra"erso 
il qual<' i Dominions passarono dal primili\'O stato di colonie di diretto do· 
mi n io :coloniE.' della Corona) alla loro condizionr atlu<tlr, e divide tale espo· 
!-:izione in ll·e periodi, il primo dei qunli va fino al t9t4, all'inizio rioè 
dplht J!UCI'J'a, il secondo abbraccia appunto il periodo bellico, ed il terzo si 
pa.rlt· dal lrnttato di Versail!es. Nei due primi l'A. si preoccupa unicamente 
delle relazioni inter-imperiali e ('Oneluòe cbe alla fine del primo l'uni là del
l' hnpcro cm rimasta del lutto integra dnl punto di vista. giuridico, per 
quanto, pmticamcnte, i Dominions si fos~cro assicurala ormai una larghis
sima autonomi;,, anche lef!islativa. Del secondo periodo si limita a narrare 
i l11vori del Consif!:lio e della Conferenza dì guerra e od osscn•are l'esten
sione del principio di autonomia del Dominion& cd il ra!Torzamento della 
compagine spirituale dell'Impero. 

La partecipazione dei Dominions alle trattative per la pace, l'essere 
~tali firmatari dei relativi trattati. l'ammissione loro in qualità di membri 
ori11inari alla. Società delle N;lzioni, dà modo all'A. di rare numerose osser
\'azioni in merito all'acquisto della personalità internazionale da parte dei 
Dominions. ch'eg-li considera da questo momento come perfetta. Si dllunga 
quindi a discutere gli articoli 1, 8 e 10·~~ del Patto della S. d. N. ponen
doli in raffronto con la triplice posizione dei Dominions, verso la Granbret
laf!:nu. verso la Società e :z-Ii Stati membri, c fra di toro reciprocamente. Su 
questa parte del lavoro, che ne costituisce il cenJ,ro, e che avrebbe potuto 
dar ~odo all'A. di svol;?ervi profonde considerazioni, dobbiamo fare le più 
amp1e l'i serve. Sembra che il Buchel si <l tlen gn troppo alla lettera dej!li ar· 
li coli del Patto e non si renda conto delle realtU. della situazione inlerna
zionnle. per cui, se non andiamo erra ti , anche dn un punto di vista stret
tamente gìuridico, i rapporti fra Dominion e Dominion, e fra questi e la 
mndrc patl'ia rimanvono pur sempre, e mulgrado il riconoscimento della 
pc~so ,~alilù. internazionale dei Dominions, rapporti inter-imperiali, e sottratti 
quindi alle comuni norme del diritto internazionale in generale ed a quelle 
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della S. d. N. in pnrticolure. CongrUurare sulla possibilità d' ìntenenlo 
della S. d. 1'\. in caso di roniliUi, del resto ass•li poco probabili, fra un Do
minion c l'altro. o fra essi c la Grnmbret.tagna, e~aminare e disculc,·e la 
possibilità sia pure teorie<~, di chiedere <.td un Dominion di lasciar p:n~sare 
le truppe della Sotietù per and:u· n combt~tlcre un ;.litro Dominion, è prO\'U, 

oitJ't' che d'accesa fantasia, d' in<'ompr<'nsionc ll::.tlOiula della rcnllù. l/ Bu
rhrl deve- appa 1·Lenere alln schiera, tanto numerosa in Francia. di f11nnlici 
delln S. d N .. i qu}tli, per \'Oier vcderle r'Ì('on ost:iuli poteri contrastan ti cd 
inconciliabili con la vita a.u lononHI degli St.a li , non si avvedono <'hc ngendo 
in tal modo coolribuiscono <1 crcnre verso lu S. d. N. un'atmosfera. di JH'POC· 

rnrata diffìdenzn . Ad ogni modo sUa pur certo il Bucbcl che se qualche 
diflicoltà dovesse sorgere fra le \'a l'i~ parti dell'l m pero, non solo la nuHh·c 
patria ma gli stessi Domiuions si affrl:lterebbero ad escludere la Società 
delle Nazioni da quaisiasi forma d' inlerreoto. 

Dopo a''cr passati in rassego<o g-li altl'i trattati di pc. ce e quello conchlbO 
fra il Canadà e g li Stali Uuili per regolure talunc questioni relltlivc all'e· 
scrcizio della i esca nel n· are di Behring, l'A. enumer·a i cambi<.~ menti co· 
stituzionali <tpportati, o meglio l'o n statali, lll•lle tre couferenze prima arcc>n
nale: ed infìue, venendo alla condusione, ci espone i motivi eh<" non gli 
pern;etlono di flassificare l'l n• pero britannico in alcuno dci tradizionali tipi 
di Stati e di unioni, onde non vede si possa trovure soluzione migliore di 
quella di constatare che l'l m pero costituisce ogj:.'i una rormazione Ubl:lO· 

lutamcnte orif!inHle. proh<lhilmenle non definitiva, cui per ora, a preferenza 
d'ogni altro, con,·errebbe il nome di C'omu11ilà. delle Nazioni britannil'iw. 

HF.RZOG. Gibt es eine E1·.rritzung de1· Fi·rma 'J (Eiv Beil,·ag zwu Rechte 
de1· l mrnatm·ialgiitert -- Zeitschrift fiir das gcsamte Handel~recht 

tLUd Konkmsrecbt, 1920, 456 segg. 

L'A. nel suo bre\'e articolo cerca di pro,•are la necessita cbt! le regole 
giuridiche sulle cose corporali v<>ngmlo applicate anche alle cose immateriali. 

Attualmante le cose immateriali arquistano sempre maggiore imJ •Ol'lanza, 
perciò è necessario che i rapporti ;:venti per ogvello tali rose, ven~ano n·· 
golale da norme precise. 

Le cose immateriali formano oggetto di diritti 1·eali nello stesso modo dr Ile 
cose. corporali. E logico che a e~:;se vengano applicale le norme sui diritti reali. 

Ciò premesse, l'A. ritiene che ilt • Dilla • ehe è una cosa incorporale, 
posstL formare oggetto di usucapione. 

Per ani\'are a questa conclusione J' A. considera la "'Ditta ,. sotto un 
duplice n spetto: di diritto e di oggetto di dirillo. 

Considerando la c Ditta come diritto, è giuslH una !'ecente clecision~; 
del Reichsgericbt che nega si possa usucapirla. 

e invece si tratta la~ Dilla come ogg~::tlo di c: i ritto, niente \'ieta si poto-

l _ 
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snno tlpplicare ad e:-sa le norme dci d_ i ritti rca~i ~quindi possa '·enire usucapita. 
Secondo il nostro modesto avv1so la qmst1one venne bene risolta dall'A. 

Ormai è f!!liiCralmente ammesso (1) che pos_sano form_are oggetto di diritti 
n•uli tnnlo Il' cose t·orporali quanto <Juelle lllNJrporah. 

Quel'ilO principio de,·e essere ap_p~icato in tutte le sue c~nseguenze e 
quindi 1u1chc te norme dell~ ~r~scr1~1011e dcbbon~ ~,-o,·are ptena applica. 
zione. 1\ dottando questo pr~nct p!O, SI a'·vantaggC'ra d commcrrio nel quale 
lw nno grnmlc importanza i beni incorpomli. 

Dott. K DoNNERSBF;no 

Bcnm.n~; vo~ LAsAt:Lx, H. A. - Zu,1· Fw~ion von Ahtiengesellschaften 
wul Geno.'ìseu;.'ìchaften. - Jebring'f' Jahrbi."Lcher fùr die Dogmatik 
des blirgerlicbon Recbtes, 1929. 349 segp;. 

L'A. traltn l'argornellto, che attualmente ''a aC<JUibtando sempre mag-
1-'ir,rr intere8se. esl'iusi\'amenle dal punto di \'ista del diritto germanico {2). 

Lo St·b. considera. in modo sommario, ma esuuricnte
1 

il rapporto che 
intercorn• tm le disposizione della fusione delle- socielit. anonime e delle 
coope•·utiv1· t· le altre norme sulle dul' specie di 8oc·ietà. In secondo luo~o 
wl i defini~<'P la natu1·a giuridica della fusione ed infine. risolve alcune con
trO\•rrsic sorte nella materitt esamilHLla.. 

Ltt fusione viene considerata nel diritto germanic·o come il trasferimento 
inlcp;mlr del patrimonio (e non solo de l capilnl ) da una società ad altro 
C11t.e. QlleSlo i:::lilulo viene r·efmlato dal legislatore germnnico, per quanto 
t·iguarda Il' società anonime. nei para~~T;)fi 303 e SCg'f!. del cod ice di commercio. 

S{'bbenC' le norme siano uguali, le disposizioni precitate considerano due 
fornw distinte di trasferimento universale del p<llrimonio: in un caso

1 
il pa. 

lrimonio può essere ceduto a qualsiasi persona e venw qualunque rorri
spettivo: nell'altro raso invece, il trasferimrnto può avvenire solo a favore 
di un'altra soci{'tà anonima ed il corrispettivo de\le consistere in azioni della 
sorielit. assuntrice. Solo questa seconda sp('cie di cessione corrisponde a1la. 
fi~ura giuridica d('Jia fusione. 

La fusione è giuridicamente un allo complesso che consta di tre alti 
SPmplici: il cosi dello contratto di fusione; le deliberazioni delle assemblee 
~enerali delle due società e la denuncia e hl registrazione della fusione nel 
rt>gislro di commercio. 

L'oggetto del contratto di fusione consiste. da un Ialo, nell'obbligazione 
delln sociPià che si fonde, di trasferire il palrimonio alla società assuntrice, 

. (1)_ ? fr. per !11. dottrina italiana in iepecie, 01-: Huooamo, Istituzioni di di· 
rltlo r.Jvtle, lV ed ., 1, 487 e la nota N. L 

se ,(~) ?fr: per i,l diritto italiano, in ispecie: V!VA~ofTE, T·rct.ttato, 1923, Il, N. 763 
gg., NA\ARiliNI, Com.m. al coclice eU commercio. Il, 7~6 segg. 
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e dall'<lllro lato~ nell'obblif!'UZione d i quest'ultima di pagare il corrispettivo 
formalo dalle proprie azioni. Il ('Ontratto div-iene perfetto, quando l'ass<•mblcu 
gen('ralc della società che si fonde, delib<'rn la fusione e quella della socictti 
assuntrice decide l'aumento del capitale mediante l'assunzione del capilnle 
dell'altra società. 

Se la fusione non ,-iene iscl'itta nel registro d i commercio, viene 80· 

spesa l'efficacia della stessa nei confronti dei terzi, nu\ di fronte alle parti, 
la fusione è pienamente volida (l). 

La controversia più interessanlt' trnllala dnll'.1-\ ., è quella che concerne 
le conseguenze della uullitù. delta fusione tanto nei riguardi delle ptll'ti con
traenti , quanto nei riguardi di coloro che divennero creditori socìali dopo 
la fusione . 

. Ne-l silenzio della le~ge, biFlO{!Ila r icol'fere. per analogia. alte norm<' 
contenute nel codice civile per la nullità devii atti viuridici in generale. Pe-r 
conseguenza. si de,·e ritenere cbe la fusione è nulla, quando anche uu solo 
atto semplice sia affetto di nultitil. La nullità. ha effetto retroaltivo per cui 
le società Iii devono considernre come se non si fossero mai fose; gli organi 
sociali risorgono i risorgono i patrimoni delle due socielà1 ecc. (2). 

Coloro che avevano acquisito un diritto di credito dopo la fusione. hanno 
diritto di esse-re pagati col capitale derivato dulia fusione, percbè essi ave
vano contrattato fondandosi sul capitale comples~ivo risultante dal registro 
di commercio. 

L'A. ba trattato diligenlemc.mle l'argomento cd ha risollo con molla 
acutezza \'arie controversie. In ispecie- è interessantt• il punto cbe rile\'3 le 
differenze giuridiche tra la fusione ed il trasferimento a titolo universale 
del patrimonio di una società anonima ad altra. 

T m portanti sono le considerazioni svolte dall'A sulla. figura giuridica e 
sul conlenulo dell'atto complesso in generale, e dellu. fusione in parlicolare, 
nonché sulle nullità che possono colpire la rusion('. 

DotL EGOI'\E Dox:s-EH~BEHHI 

(l) Per il nostro diritto, lR. ma.ucala pubblionzioue dolift fusione importa 
Jl inesistenza dalla. fusione, non solo verso i terzi, ma anche nei confronti delle 
società. Cfr. NAVARRINI, cit. 785, N. 599. 

{2-) In senso conforme per il nostro diritto, il NAVA111l1NI1 cit. 785, N. 599. 
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