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P R O F IL I P O L IT IC I ED  ECO N O M ICI 

D E L L A  « C ESSIO  BONORUM  »

i .  Fra i problemi particolari il cui studio esige una più stretta 
collaborazione tra gli storici cd. generali ed i romanisti —  gli studiosi 
cioè dell’esperienza giuridica romana 1 —  è quello della storia della 
cessio honorum 2.

1. Sui rapporti in generale fra storici delle civiltà antiche e storici del di
ritto cfr. spec. le relazioni di Paradisi, A rangio-Ru iz , Momigliano, Mazzarino, 
in La stor. del dir. nel quadro delle scienze stor., Atti I  Congr. Soc. ital. stor. dir. 
(1966) V II ss., 3 ss., 21 ss., 39 ss.; nonché R aggi, Materialismo stor. e studio 
del dir. rom., in R ISG . 91 (1955-56) 557 ss.

2. La c. b. consisteva nella possibilità per il debitore insolvente di salvare 
la libertà personale (sia pure a prezzo dei diritti politici), mettendo a disposizione 
dei creditori la propria sostanza patrimoniale.

A causa soprattutto dell’insufficienza delle fonti tecniche in merito, la storia 
della bonorum cessio che si è tentato sinora di ricostruire è sembrata del tutto 
«congetturale» (De Zulueta, The Institut. of Gaius 2 [1953] 136) e non più me
ritevole di studi (la letteratura essenziale è costituita da: Wlassak, shv., in PWRE. 
3 [1899] 1993 ss.; G uenoun, «Cessio b .»  [1920]; Solazzi, I l concorso dei cre
ditori nel dir. rom. 1 [1937] 47 ss., 4 [1943] 130 ss.; Wenger, Procedura civ. rom. 
[tr. it. Orestano, 1948] 232 ss., 3 1 1  ss.; K aser, Rom. Zivilprozessr. [1966] 316 s., 
517 s.; sintesi del Biondi, shv., in Nov. dig. ital. 3 [1959] 137 s.).

È la sorte comune a molti procedimenti esecutivi del ius Romanorum: per 
la matrice loro ‘privata’ oppure, al contrario, per la antica regolamentazione minu
ziosa, essi costituirono oggetto di scarso interesse per la giurisprudenza, nonostante 
la loro rilevanza sul piano economico e sociale. Ed i moderni interpreti, che ai 
dati dell’elaborazione giurisprudenziale soprattutto attingono, li hanno trascurati. 
Sì che la storia dell’esecuzione forzata dei diritti è nota soltanto nei tratti macro
scopici, mentre le forme in cui si concretava e l ’incidenza, di volta in volta diversa, 
dell’intervento dello Stato nella sua attuazione costituirono dall’epoca dei decemviri 
sino alla fine della repubblica motivi ricorrenti ed obiettivi costanti di lotta poli
tica e di emancipazione sociale. Dal nexum e dalla manus iniectio, evitabili me
diante pactum (XII Tab., in Geli. 20.1.46-7) di cui una forma evoluta tarda 
(processualizzatasi) fu forse la c. b., l ’ordinamento giuridico romano pervenne — si 
suole insegnare (da ultimo: Tomulescu, «Nexum » bei Cic., in Iura 17  [1966] 
spec. 66 e nt. 50) — alla cd. lex Poetelia Papiria, alla bonorum venditio (Gai 4. 
21-25; I. 3.12 pr.), la quale, concorrendo sino al III-IV  sec., specie in ambienti 
provinciali, con forme personali d’esecuzione di varia origine, e soppiantata in mol
teplici casi da esecuzioni patrimoniali individuali (pignus in causa indicati captum, 
ecc.), sfocia nella cd. bonorum distractio giustinianea (lett. in: Kaser, cit. 5 1 1  ss.; 
Talamanca, La vendita all’incanto nel proc. esecutivo rom., in St. De Francisci 
2 [1956] 239 ss.; A ndolina, Presupposti dell’esecuzione forzata nel dir. rom., 
in Ius 17  [1966] e 19 [1968] 127 ss. e 10 1 ss.). Siffatte linee d’evoluzione, 
anche per la loro tendenza, illuministica ed idealistica, ad individuare un processo 
costante di miglioramento nelle istituzioni giuridiche, non consentono — nonostante
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Basti considerare, infatti, che non risulta valorizzato abbastanza 
—  anzi, talvolta, neppure rilevato —  un dato ‘esterno’ essenziale 3:

le puntualizzazioni che hanno subito in perspicui studi particolari — non tanto 
di rappresentare concretamente gli interessi le reazioni le escogitazioni dei debi
tori inadempienti incalzati da creditori, ma neppure di scoprire i momenti, le effet
tive esigenze, le occasioni e le tendenze degli interventi normativi, giudiziali e 
giurisprudenziali, o dei fatti di consuetudine.

Quanto specificamente alla c. b., che si ritiene, sulla base di talune fonti, 
introdotta da una lex Julia (di Cesare o di Augusto) si suole dire che il proponente 
si acquistò « l’imperituro onore di aver per primo emancipata la libertà personale 
dal capitale» (Mommsen, Stor. di Roma 3 [trad. it. Quattrini, rist. 1963, 8, 247]; 
Bonfante, Stor. dir. rom. 14 [rist., 1959] 497), e che di tale fenomeno, dell’involu
zione cioè della manus iniectio e di corrispondente evoluzione della esecuzione sul 
patrimonio, fossero consapevoli i giuristi classici, in particolare Gaio (Maschi, 
I l dir. rom., 1 - La prospettiva stor. della giur. class. 2 [1966] 370). Tali affer
mazioni appaiono, per certi versi, inesatte. Infatti — a prescindere dal rilievo che, 
verosimilmente, la c. b. non fu introdotta da una lex (v. infra nn. 6-7) -— Tocca 
sione e la funzione delle applicazioni originarie della bonorum cessio non furono 
costituite da istanze ed esigenze di spersonalizzare l ’esecuzione, bensì da contingenze 
socio-economiche. Né deve suggestionare la qualifica di « beneficium » attribuita 
talvolta, in leges imperiali (ad es. v. CI. 7.71.4 [Dioclet. Maxim.]), alla c. b., ché 
gli imperatori, proiettando sul passato la concezione a loro contemporanea del 
legislatore che soccorreva il privato più ‘debole’ , non tengono conto che talora
la c. b. era reclamata dai creditori (arg. ex CI. 7.71.8 [Iust., a. 531-2]) o era
suggerita da necessità di speditezza processuale (contra Betti, Ist. dir. rom. i 2
[rist., 1947] 318). Solo mediatamente, e traverso un lentissimo processo (cfr. 
von Woess, Personalexecution und «cessio b. » im. rom. R., in ZSS. 43 [1922] 
485 ss.), la pratica della c. b. influì sulla storia dell’esecuzione.

In ordine al pensiero dei giureconsulti romani, non sembra che essi dessero 
alla bonorum cessio il ruolo di momento decisivo nella tendenza dell’esecuzione 
a rivolgersi e risolversi sui beni. E  a Gaio nelle Institutiones (3.78: «Bona autem 
veneunt aut vivorum aut mortuorum. Vìvorum veluti ... eorum, qui ex lege Julia 
bonis cedunt ... ») la c. b. interessa sotto il profilo della successio a cui dà luogo. 
L ’attenzione, insomma, è accentrata sull’aspetto patrimoniale ‘dinamico’, non sul
fenomeno satisfattorio di rapporti obbligatori, né su quello processuale: sono i 
bona, nella loro vicenda, che colpiscono l ’attenzione e formano oggetto della ri
flessione di Gaio (o dell’autore del sistema istituzionale a cui egli eventualmente, 
anche per questo punto, si sia ispirato; per lo sviluppo dell’insegnamento gaiano, 
cfr. A rchi, « Epitome G .»  [1937] 255 ss., 293).

3. Gli studi giuridici sono piuttosto orientati, invece, verso la ricostruzione 
ipotetica della precisa disciplina giuridica della cessione dei beni, e delle sue modi
ficazioni tecniche nel tempo (cfr., per tutti, Windscheid, Dir. pand. 2.1 [tr. it. 
Fadda e Bensa, 1904) 69 s., con l ’antica lett.), oppure verso la determinazione 
della funzione e degli effetti in rapporto a meccanismi giuridici analoghi (cfr., 
ad es., Zanzucchi, Sul c. d. « benef. competentiae », in BIDR. 29 [19 18 ] 70 ss., 
e G uarino, Note di dir. rom. [1942] 1, 5 ss.; P erozzi, Ist. dir. rom. 22 [1928] 
304, ed A rangio-Ruiz, ha società in dir. rom. [rist., 1965] 169 ss.), ovvero ancora 
verso la ricostruzione testuale delle fonti in nostro possesso (v. l’Index itp. 
3 [*93.5] 236 s.; Wenger, Die Quellen des rom. R. [1953] 467 s. e ntt. 451-4). 
Indubbiamente, i quesiti tecnici particolari che pone all’interprete lo sviluppo
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vale a dire che l ’età d ’ingresso nel mondo del diritto 4 e quella di più 
diffusa applicazione della c.b. coincidono, sintomaticamente, con i 
due momenti di maggior crisi economica della società romana. Eppu
re una più attenta riflessione su tali circostanze può aiutare a risolve
re, sebbene in modo ancora congetturale, il quesito circa la ‘paterni
tà’ dell’istituto, ed a collocarlo in una tendenza ideologica, socio- 
economica, della politica legislativa romana.

Poiché la riferibilità dell’escogitazione della c.b. all’ultima fase 
della respublica nazionale è attestata dalle fonti unanimi, e giacché 
una più precisa datazione può trarre argomento dall’osservazione del
la pratica della bonorum cessio nei secoli successivi, è opportuno 
invertire nell’esposizione gli sviluppi cronologici.

2. Che la più estesa attuazione del cedere bonis si sia avuta nella 
congiuntura del I I I  sec. è notazione che —  anche a prescindere dalla 
datazione dei documenti a noi pervenuti5 —  si ricava facilmente dalle 
fonti giuridiche. Salvo l ’accenno gaiano e salva la compilazione giu
stinianea —  che deve essere considerata a parte 6 —  sia i iura che 
le leges principali in argomento appartengono a tale lasso di tempo.

della c. b. sono molteplici e tutti interessanti: da quello se i giuristi abbiano avuto 
coscienza del duplice connotato della bonorum cessio (contrattuale e processuale) 
a. quello della identificazione dei presupposti di ammissibilità del procedimento 
(insolvenza senza colpa? necessaria concorsualità? previo giudizio di accertamento 
dei crediti?); dal problema della natura spuria dei framm. 8 e 9 di D. 42.3 (ma 
•forse è ipotizzabile che Marciano nelle Institutìones distinguesse fra cessio giudi
ziaria ed extragiudiziaria) al problema dell’inquadramento della c. b. nel processo 
cd. extra ordinem. Tuttavia sembra difficile, e forse in ogni caso improduttivo, che 
i romanisti risolvano tali problemi senza l’ausilio di chi possa ambientare, volta 
per volta, una massima, una occasione di politica legislativa, e senza l’apporto dei 
lettori dei documenti della prassi (v., perciò, ad es., infra n. 3).

4. È fuori del raggio d’interesse — giacché la tradizione costante ricollega 
la c. b. a provvedimenti dell’età di Cesare o di Augusto — la nota problematica 
sollevata da Varr., I. I. 7.103, e Fest., sv. « eiuratio » (v. anche Cic., ad fam. 
9.16.7, e la lex Julia muti. 1. 1 13  s.) sul bonam copiam iurare in relazione alla 
lex Poetelia Papiria de nexis (cfr., per tutti, già Padelletti Cogliolo, Stor. 
dir. rom.2 [1886] 597, ora K aser, cit. 104 nt. 88, 316 nt. 2, con lett.).

3. È infatti noto che, purtroppo, a causa di fattori vari, sono pervenuti a 
noi documenti, specie papiracei, soltanto per determinate epoche e da ben indivi
duate aree geografiche. V. infra ntt. 40-43.

6. L ’esecuzione nell’ordinamento processuale giustinianeo si presenta artico
lata e ramificata — oltre che per la confluenza di svariati procedimenti, alcuni 
dei quali rimontano all’orbo (sebbene di esso si conservino talvolta soltanto espres-
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Dei nove brevi frammenti di opere giurisprudenziali (di cui uno 
solo suddistinguibile in due paragrafi) conservatici, in sedes materiae

sioni e simboli: actio indicati, infitiatio, ecc.) ed ai mezzi cd. complementari della 
procedura formulare — per esigenze di politica legislativa. Essenzialmente per l’im
possibilità di sradicare consuetudini provinciali, viene conservata l ’esecuzione per
sonale (CI. 9.5.1., io .19.2.3). Ma è l ’esecuzione patrimoniale quella certamente 
più diffusa. Essa, in primo luogo, non è necessariamente universale. Anzi, per la 
consegna di cosa determinata indicata in sentenza, non può essere universale, essen
dosi approntata l’esecuzione manu militari per mezzo degli apparitores. Quanto al 
pagamento di una somma di danaro, si preferisce il pignus in causa iudicati captum, 
sviluppatosi già nella cognitio classica, e si aggrediscono dapprima i mobili, poi 
gli immobili. L ’esecuzione universale è praticata soltanto in estrema ipotesi, quando 
la pluralità dei creditori rende all’evidenza dispendiose ed intricate le serie di 
esecuzioni speciali. Acciarata l ’insolvenza, viene attuata ancora una acquisizione del 
patrimonio del debitore decotto che conserva l ’aspetto della missio in bona, la 
cui amministrazione è affidata ad un curator honorum. Ma, nel momento essenziale, 
decorsi i quattro anni prescritti per le insinuazioni dei creditori « absentes », la 
vendita non avviene più, di regola, in blocco, bensì per singoli cespiti, al miglior 
offerente, così come gradualmente si era venuta in genere attuando. Ma forse 
c’è da dire di più: muta, nella sostanza, anche la fase iniziale del procedimento 
esecutivo concorsuale.

L ’istanza diretta al magistrato e l ’ordine conseguente di venditio dei bona 
vengono surrogati, nella pratica e, quindi, nel quadro normativo, da una honorum 
cessio ormai ben diversa, per natura e struttura, dal rimedio eccezionale che si 
dice introdotto da una lex Julia.

La dimostrazione di tale assunto — vale a dire che, nel processo giustinianeo, 
la c. b. sostituisce la honorum venditio, già evolutasi questa ultima in forma, nor
malmente, di honorum distractio — sarebbe in questa sede fuor di luogo. Si rinvia 
frattanto alle Institutiones giustinianee, la cui esposizione è sintomatica (nel luogo 
corrispondente a quello gaiano, I. 3.12 pr., si accenna come a cosa antiquata e inci
vile, in uso nel sistema dei iudicia ordinaria, de bonis debitoris vendendis-, ma è 
chiaro che gli estensori del manuale si riferiscono alla vendita in blocco del patri
monio con il sistema della cd. bonorum venditio. In realta, per l ’economia e la 
funzione didattica del manualetto, non mancano gli accenni alla bonorum cessio 
che permettevano sviluppi da parte di docenti e discenti: in I. 3.25.8 si accenna 
alla c. b. come causa di scioglimento della societas, che è risoluta appunto quando 
la « substantia » d’un socio venga alienata per debita publica o privata-, in I. 4.6.40, 
che tratta Vid quod facere potest, l ’attenzione è fissata ancora sugli effetti della c. b.\ 
I. 4.14.4 ha riguardo alla exceptio « nisi bonis cesserit »). Si rileva poi che il 
titolo « de exsecutione rei iudicatae » del Codex (7.53) non fa menzione che del 
pignus-, segue, intermezzato dagli istituti delle impugnazioni, il titolo della cessio 
e soltanto dopo questo titolo è trattato, in modo sfumato, l ’argomento (si badi) 
non della bonorum venditio o distractio, bensì « de bonis auctoritate iudicis pos- 
sidendis seu venundandis et de separationibus » (7.72).. Si nota, infine, che il 
processo di ‘normalizzazione’ della c. b. collettiva traspare già da talune fonti 
anteriori (v. CI. 7.71.6 [Theod., a. 386]).

Per taluni aspetti ideologici di tale fenomeno e per i fattori storici che hanno 
influito su di essi, cfr. B iondi, Dir. rom. cristiano 3 [1954] 223, 386 ss., 397 ss.

Per gli sviluppi postgiustinianei della c. b., v.: Teoph., Par. 3.12 pr.; B. 9.5, 
2 1.3 .io  (e relativi sch.); lett. in Wlassak, cit. 1999.
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(D. 42.3 : « De cessione honorum »), dai Digesta, sei sono attribuiti 
ad Ulpiano, e tre rispettivamente a Paolo 7, Modestino 8 e Marciano 9.

Colpisce il lettore la ‘esclusività’ che viene quasi riservata al
l ’opera ulpianea. Non si tratta, certo, di programmatica esclusione di 
altri autori, sia perché è inclusa in D. 4 2 .3 .4 .1 (Ulp. 39 ed.) la men
zione di Sabino e Cassio 10, sia perché si sente l ’esigenza di attribuire 
ad un diverso autore tardo-classico, Marciano delle Institutiones, 
una massima probabilmente d ’età posteriore. D ’altra parte, non spie
ga soddisfacentemente, nella specie, la prevalenza assoluta dal com
mentario edittale del giurista di Tiro la nota predilezione dei compi
latori giustinianei (e forse già di quelli post-classici) per quello scrit
tore. G li è, molto verosimilmente, che Ulpiano deve essere stato uno 
dei più estesi scrittori in tema di c.b.. Il che sembra confermato dalla 
inclusione nelle Pandette di un passo di Modestino (2 pand., D. 42. 
3.7), che di Ulpiano fu allievo e dell’opera di lui talora continuato- 
re 11. La supposizione trova anche una riprova, sia pur labile, nella

7. Paul. 56 ed. (D. 42.3.5): « Quem paenitet bonis cessisse, potest defendendo 
se conseqni, ne bona eius veneant ». La massima sembra, ad una lettura super
ficiale, ribadire quella di Ulp. 58 ed. (D. 42.3.3) — « Is, qui bonis cessit, ante 
rerum venditionem utique bonis suis non caret: quare si paratus fuerit se defendere, 
bona eius non veneunt » — ; ma, anche a prescindere dal rilievo che il periodo 
di D. 42.3.3 quare-veneunt è evidentemente spurio, in realtà il brano paolino pone l ’ac
cento sul poenitere, mentre ad Ulpiano interessa mettere in luce che « is, qui 
bonis cessit, ... bonis suis non caret ». Problematica analoga sembra riprendere CI. 
7.71.2 (Phil., a. 245).

8. Lenel, Palingenesia i. c. (rist., i960) 1, Mod. 10 1, richiama in nota, 
in proposito, Gai 2.155.

9. Peraltro, due frammenti ulpianei, il 20 e l ’8Cl del titolo, sono ritenuti 
interpolati, come spurio è forse (ma v. retro nt. 3) l’unico frammento di Marciano, 
il 90 (sarebbero spuri, pertanto, soltanto i frammenti della massa sabiniana). Forte
mente alterato si ritiene pure il fr. 6°.

Si noti che i frammenti hanno riguardo soprattutto alla situazione giuridica 
di colui che si è spogliato dei beni; i soli ultimi due (spurii) si interessano alla 
fase introduttiva della c. b., cioè ai presupposti di ammissibilità ed alla manifesta
zione della volontà di cedere.

10. L ’opinione di Sabino e Cassio (Ulp. 59 ed., in D. 42.3.4.1: « ... putabant 
eum qui bonis cessit ne quidem ab iliis, quibus debet, posse inquietari ... ») non 
è ben ricostruibile.

1 1 .  Cfr.: F ittikg, Alter und Folge der Schrift. róm. Jurist. von Hadrian 
bis Alexander (rist., 1964) 127 ss.; Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der 
r'óm. Juristen (rist., 1967) 259 sr».; Schulz, Stor. della giurisprudenza rom. (tr. it. 
Nocera, 1968) 449, 452 e nt. 4.
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circostanza che il più antico provvedimento imperiale ricordato da 
C I. 7 .7 1 . 1  è di Alessandro Severo (a. 223), che —  com’è noto —  
era ispirato nell’attività giuridica da Ulpiano 12.

Quanto alle constitutiones imperiali, ne sono tramandate altre 
nove, da Filippo (a. 245) a Giustiniano (a. 332), il quale dispone in 
ordine alla c.b. —  ormai piegata ad altri fini —  anche al di fuori 
della compilazione, con la N ovi. 13 3  14. Mentre nel Codex Theodo- 
sianus a noi pervenuto (CTh. 4.20) appaiono leges dal 379, nel 
novus Codex Justinianus sono rappresentati con notevole ampiezza 
imperatori del I I I  sec., aggiungendosi una lex di Teodosio del 386 e 
due leggi giustinianee.

12. Cfr. K unkel, cit. 245 ss.; per un caso particolare, Schiavone, « Matri- 
monium » e « deportano », Stor. di un princ., in ANA. 78 [1967] 473 ss. 
Quanto alla constitutio, essa è certamente anteriore alla morte di Ulpiano (in ordine 
alla quale si dubita che sia avvenuta, come si è sinora quasi unanimemente ritenuto, 
nel 228: Modrzejewski Z awodzki, La date de la mort d’LJlp. et la prefect. du 
prét. au début du règne d’Alex. Sév., in RH. 43 [1967] 333 ss.).

La costituzione citata esprime un principio generale circa qui bonis cesserit 
(i quali non liberati sint) che appare congruente con il nucleo centrale della massi
ma ulpianea (64 ed., D. 42.3.6): « Qui bonis suis cessit, si modicum aliquid post 
bona sua vendita adquisivit, iterum bona eius non veneunt ». L ’osservazione vale 
non soltanto se si considerino (come è stato proposto, forse per troppa coerenza 
nella lettura delle fonti: cfr., per tutti, Pampalcni, Questionari di dir. giustin., 1 1 .  - 
I l  «ben. competentiae » e il calcolo del suo oggetto, in R ISG . 32 [ 19 12 ]  216 nt. 8) 
insiticii modicum aliquid {quid) ed il non-, bensì rimane ferma anche se si 
ritenga genuino il dettato del Digesto, giacché Ulpiano specificherebbe, con riferi
mento ad un modico acquisto, il principio della sopravvivenza della responsabilità 
per i debiti. Anzi, quest’ultima interpretazione rafforza il senso del passo ulpianeo 
ed il suo nesso con la regola espressa dalla cancelleria di Alessandro Severo.

In ogni caso, sia l ’uno che l ’altra sembrano reagire concordi (al più, con 
diversa intensità: più drastica è la reazione in sede ufficiale, meno quella privata 
del giurista) all’opinione di Sabino e Cassio (v. però retro nt. 103).

Notevole è, invece, che Alessandro Severo alluda al « beneficium » « ne indicati 
detrahantur in carcerem », quando, ai suoi tempi, l ’esecuzione personale era ufficial
mente in disuso, anche se, viceversa, in realtà era sovente applicata (v. infra n. 3 
B e nt. 43).

13. Bonini, I  « lib. de cogn. » di Callistrato [1964] 76 nt. 71. Sul pro
blema in generale della riflessione economica della giurisprudenza romana: contra 
Schulz, Principii del dir. rom. (trad. it. Arangio-Ruiz, 1946) 21 (e, recentemente, 
ma sotto altra prospettiva, Pugliese, L ’autonomia del dir. rispetto agli altri feno
meni e valori sociali nella giurispr. rom., in La storia del dir. cit. 16 1 ss.) v. Balogh, 
Adaptation of lato to econom. conditions according to rom. law, in Atti Congr. dir. 
rom. Verona 2 [19 33] 263 ss., e Tozzi, Economisti greci e rom. [19 6 1] 247 ss., 
383 ss.

14. V. retro nt. 6. Cfr. anche Nov I. 4.3 pr.
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G li elementi di riferimento delle fonti giuridiche ad un secolo 
particolare, il terzo d.C., non possono, data la loro molteplicità, 
essere considerati casuali.

È  nel I I I  sec., dunque, che, ad opera degli ultimi giuristi seve- 
riani e delle cancellerie postseveriane, la honorum cessio riceve la più 
intensa elaborazione. E  se è vero che i giuristi romani (ed il legisla
tore con essi) generalmente si interessavano agli istituti nella misura 
della loro attualità e, perciò, delle esigenze della pratica giudiziaria 
o extragiudiziaria 15, la sistemazione dell’istituto nel I I I  sec. rivela 
una stretta connessione della c.h. con la crisi del sistema economico 
da cui tutto quel secolo fu squassato 3Ó.

3. Analoga connessione è evidente per l ’epoca di emersione nel- 
l ’ordinameno romano della c.h.: la seconda metà del primo secolo 
a.C., età di rivolgimenti economici anch’essa.

Tuttavia la relazione con i problemi dell’economia di questo 
tempo può e deve essere specificata ulteriormente, riferendo l ’esigen
za dell’istituto all’ambiente ed al ‘clima’ socio-economico delle città 
italiche dell’età cesariana piuttosto che a quelli del principato 
augusteo.

È  noto che il problema dell’attribuzione a Cesare o ad Augusto 
dell’iniziativa di autorizzare legalmente la cessione dei beni ai credi

l i .  Schulz, Principii cit. 34 ss., e Storia cit. 226 ss.
16. Sarebbe superfluo indugiare a lumeggiare, con risultato che sarebbe 

comunque impressionistico ed inadeguato, fattori ed aspetti di tale vicenda eco
nomica. Ci si limita a rinviare alle trattazioni documentate di: Toutain, L ’ec.om. 
antica (tr. it. Coarelli, 1968) 329 ss.; R ostovzeiv, Storia ecorn. e soc. dell’Impero 
rom. (tr. it. Sanna, rist. 1953) 543 ss., con riferimento alla c. b. 567 e nt. 49.
Non si può fare a meno, però, di puntualizzare, perché sono dati che riguardano
più da vicino la presente ricerca, che: a) la crisi economica si sviluppa dalla fine 
del secondo secolo sino all’impero di Diocleziano, ininterrottamente, traverso fasi 
di recesso o di incrudelimento che non è dato seguire (sì che non è anacroni
stico riferire alle vicissitudini economiche del tempo sia massime giurisprudenziali
della prima metà del I I I  sec., sia documenti della seconda metà dello stesso secolo); 
b ) nella crisi giuoca un ruolo notevole, quale causa ed effetto ad un tempo, l ’urba
nizzazione (Mazzarino, La fine del mondo ant. [19.59] 1 62 ss.); c) tutto il sec. I l i  
è caratterizzato da penuria monetaria e da tentativi di ritorno a criteri economici 
«naturali» (Mazzarino, Aspetti soc. del IV  sec. [ 19 5 1] 47 ss.; De Martino, 
Stor. della cost. rom. 5 [1967] 23, 25, 26 ss.); d) la crisi tocca anche aree dapprima 
immuni da catastrofi economiche, come l’Egitto (Rostovzev, cit. 567).
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to r i]/ è agitato da tempo; e, non essendovi validi appigli testuali17 18. 
è risolto, a dir così, sulla base di ‘ suggestioni’ di solito non espressa- 
mente giustificate, sia da parte degli storici che da parte dei ro
manisti 19.

Una circostanza appare induscussa, indubitata: che l ’iniziativa 
si sia concretata in una lex  pubblica passata nella tradizione con l ’ap
pellativo, usuale, di « Julia  ». Circostanza che qui si mette, per la 
prima volta —  a quanto risulta — , in dubbio, non prima, però, di 
aver tentato di motivare la collocazione nel tempo delle prime appli
cazioni della c.b. che si ritiene più attendibile.

4. Preliminarmente si nota che, se la pratica della cessione dei 
beni è più diffusa —  come insegna l ’esperienza del I I I  sec. —  in 
fasi fluide di crisi economiche, monetaria e commerciale, la sua intro
duzione è, in abstracto, riferibile plausibilmente più agli anni di Ce
sare che a quelli, anche iniziali, della vita pubblica di Augusto.

Infatti, con la pax Romana e la quies Italiae e con il restaurato 
principio economico del « laissez faire », a cui è connessa la fiducia 
nell’iniziativa privata, sembra improponibile che la vita economica 
nuova ed il clima di ripresa produttiva e commerciale 20 esigessero

17. L ’espressione è volutamente impropria ed atecnica. Meglio rappresenta 
il meccanismo giuridico della bonorum cessio l ’espressione delle fonti giuridiche 
con il verbo «cedere»  e l’ablativo « bonis » (cfr. il V IR. 1 , 583 s. e 724 s.).

18. Qualche argomento è stato tratto dall’editto del 68 d. C. del prefetto
d’Egitto, Tib. lui. Alex, (su cui Chalon, L ’édit de Tib. J. A. [1964] spec. 116  s.), 
che menziona una voluntas divi Augusti-, ma si dubita che l ’espressione alluda alla 
cd. lex Julia (sulla questione: già M itt eis , Reichsrecht und Volksr. [18 9 1]
447 nt. 3, 450 nt. 3; da ultimo Wenger, Die Quellen cit. 467).

19. Sintesi in L ongo (G.), sv. « Lex J. de cess. bon. », in Nov. dig. ital. 
9 (1963) 810. Adde: per l’attribuzione a Cesare, Mommsen, loc. cit.; per l ’attri
buzione ad Augusto, Rostovzev, cit. 436. Cfr. per la lett. ancora: Rotondi, 
Leges pubi, populi Rom. (rist., 1962) 448; B iondi, Leges populì Rom., in Acta 
divi Augusti 1 [1946] 152, anche per la questione circa l ’appartenenza della legge 
alle cd. leges Juliae giudiziarie. Da ultimo, con riferimento alla politica legislativa 
di Cesare in ordine al problema dei debiti, e quindi con attribuzione della cd. 
lex Julia al monarca, Frederiksen, Caesar, Cicero and thè problem of debt, in 
JRS. 56 (1966) 128 ss.

20. Sull’inizio del principato augusteo cfr. spec.: Oertel, in The Cambridge 
Anc. Hist. io, cap. X III (tr. it. Gallina e Lattanzi, 1968, p. 455, 457); Masckin, 
I l princip. di Augusto 2 (tr. it. Angelozzi, 1956) 130 s. (con riferimento a Tac., 
ann. 6 .11, Dio. 35.8, Veli. Pat. 2.89), 136 ss.
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ormai più come attuali, anzi come riforme essenziali, provvedimenti 
diretti a regolare la sorte dei debitori decotti. Viceversa, gli anni 
della monarchia cesariana si prestano ad ambientare più conveniente
mente, anche come strumento politico, un istituto giuridico inteso 
ad eliminare le conseguenze di situazioni di insolvenza o di indispo 
nibilità di danaro.

L ’area economica dell’età di Cesare era indubbiamente estesa 
per le industrie e gli scambi che avevano da tempo cominciato spon
taneamente a svilupparsi; ma la situazione politica generale e l ’atmo
sfera di instabilità e di incertezza impedivano di rimarginare fisiolo
gicamente i guasti prodottisi nel sistema economico —  che era di 
scala « mondiale » —  per i ricorrenti motivi di disturbo. Gravi erano 
i danni arrecati alle province, specie quelle coinvolte nella guerra di 
liberazione di Mitridate, le quali erano state ridotte a terre di sfrut
tamento per i generali romani che si contendevano il potere. Cam
pagne militari, recenti incursioni di pirati, devastazioni, disordini, 
rivolte: tutto contribuiva, soprattutto nelle zone orientali, in Grecia, 
nelle isole, in Asia Minore e, in certa misura, sinanche in Siria ed 
in Egitto, a soffocare le attività produttive ed i commerci21.

L ’Italia, a sua volta, massime Roma e le cittadine campane 22, 
avevano molto sofferto nel corso delle guerre sociali. La struttura 
di base dell’economia era quella tradizionale: l ’agricoltura, l ’artigia- 
nato specializzato (operante su larga scala) e la speculazione immo
biliare 23. Ma la funzionalità del sistema era negativamente condizio
nata, oltre che dalla condizione politica, da due fattori frenanti: in 
primo luogo, gli scambi erano un affare rischioso, per i numerosi peri
coli di natura eccezionale 24 e per le spese dei noli, alte non solo, ma

21. Cfr. Marsch, Modem probi, in thè anc. world (1943); Oertel, cit. 
435, con altra lett. a p. 660 ss.; G iannelli, in G iannelli Mazzarino, Trattato 
di stor. rom. i 2 (1962) 438 ss.; Heu ss , Cicero und Matius, in Hist. 5 (1956) 53 ss.; 
B iezunska Malowistowa, Die Krise dei herrschenden Klassen in Rom am Ende 
der rep. Zeit, in Meander 8 (1953) 341 ss.

22. Durante gli anni in cui Pompeo e Cesare erano al potere, la sola Capua 
aveva ricevuto ben ventimila nuovi coloni: Veli. Pat. 2.44.4; Suet., Div. lui. 20; 
App., bell. civ. 2.10.35.

23. Oertel, cit. 493.
24. Plin., n. h. 12.88; Tac., ann. 3.54.
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soggette anche a forti sbalzi25 ; in secondo luogo, negli affari erano 
spesso impegnati patrimoni di singoli e non capitali consociati 26, men
tre era pressocché inesistente un efficiente sistema di facilitazioni di 
credito che sostenesse le forze economiche nei momenti di crisi 27. 
Generalizzato era dunque il fenomeno della sperequata distribuzione 
delle ricchezze e dell’indebitamento: fenomeno aggravato dalla scarsa 
disponibilità di moneta corrente durante l ’intera età repubblicana 28.

Dunque: in tale quadro —  tracciato per necessità in modo im
pressionistico —  si inserisce bene il provvedimento che faculta la ces
sione dei bona da parte dei debitori 29. Provvedimento che ebbe es
senzialmente finalità politiche e di intervento nell’economia 30 e che 
pertanto non deve meravigliare se, a quanto si arguisce, non era 
tecnicamente articolato e rifinito 31.

25. Plin., n. h. 33.164.
26. Per taluni riflessi sul pensiero giuridico di tale fenomeno economico, 

cfr.: G uarino, « Solutio societ. », in Labeo 14 (1968) spec. 14 1.
27. Oertel, cit. 493.
28. Cfr. spec. Masckin, cit. 1, 79, con tentativo d’analisi della rarefazione 

della circolazione monetaria. V. anche: Frank, An econom. survey of ancient Rome, 
r - Rome and Italy of thè Rep. (1933); Paribeìni, L ’età di Ces. ed Aug. (1950). 
Per altri riflessi giuridici di tale situazione, cfr. spec.: De Marini Avonzo, I  limiti 
alla disponibilità della «res litigiosa » nel dir. rom. (1967) 180 ss.; K elly , Rom. 
litigation (1966) 41 ss.; Frederiksen, cit. passim.

29. La c. b., col meccanismo giuridico che a noi risulta, deve essere stata 
presumibilmente praticata soprattutto nell’ambito degli artigiani e dei piccoli indu
striali cittadini. Infatti, mentre da un lato, il cedere bonis appare estraneo alla 
mentalità del coltivatore diretto romano e addirittura precluso da talune forme, 
diffuse, di « proprietà » agricola (cfr. Weber, Stor. agraria rom. [tr. it. Franchi, 
1967] 84 ss., 154 ss. con lett. aggior. a p. XXII ss.); dall’altro lato, « il regolamento 
dei grandi interessi capitalistici e dei maggiori operatori economici appare attuato 
fuori del campo giudiziario e giurisprudenziale attraverso diretti rapporti fra gli 
interessati, forse sottoponendoli ad arbitrati privati, ma sempre evitando che ven
gano esternati o resi noti ad altri »: insomma, « l’ordinamento giuridico, l ’organizza
zione giudiziaria e l ’attività normativa nelle varie forme si preoccupano di tutelare 
e regolare i piccoli interessi della stragrande maggioranza degli individui, interessi 
i quali sono alla base della vita sociale e la cui salvaguardia rende possibile la 
pacifica coesistenza » (Volterra, La base econom. della elaborazione sistematica del 
dir. rom., estr. da R ISG . [1967] 269 s.).

30. V. infra n. 5 C.
31. Cfr., contra, B iondi, Cessio b. cit. 137: « l ’istituto ebbe una precisa 

disciplina giuridica nella lex Julia de bonis cedendis, il cui testo non ci è 
pervenuto... ».

Norme ‘regolamentari’, ‘esecutive’, erano contenute originariamente, invece, 
nell’editto pretorio, con riferimento al quale la c. b. veniva attuata nella pratica



P R O F IL I D ELLA  «  C E S SIO  BONORUM » 13

5. L ’argomentazione sopra proposta è, certo, frutto di conside
razioni generali, e quindi anche generiche; ma, in mancanza di dati, 
non ha minore verosimiglianza di quelle argomentazioni che portano 
ad attribuire ad Augusto la cd. lex Julia  od a considerarla addirittura 
un capitlo delle leges iudiciorum privatorum  32. Anzi, una serie di 
indizi rendono le congettura accettabile più che le altre sinora 
avanzate.

A) Primo: la derivazione da modelli greci della honorum 
cessio, probabile anche se non provata33, è consona alla tendenza 
dell’entourage di Cesare verso esperienze, di governo e legislative, 
orientali.

B) Secondo: il dato, non abbastanza considerato, che la pos
sibilità di cedere bonis è rigorosamente riservata ai cives e nei con
fronti di cittadini romani, e soltanto tardi fu estesa progressivamente 
ai peregrini, fa rientrare l ’iniziativa nell’ambito di una politica, quale 
quella di Cesare, interessata soprattutto ai ceti sociali urbani di Roma 
e dell’Italia.

L ’estensione ad provincias —  coll’attribuzione, normalmente, 
alla competenza del preside (CI. 7 .7 1.4 ) —  avviene lentamente 
ed in virtù di molteplici leges principales (ricordate genericamente 
—  constitutiones divorum nostrorum parentium, priores leges —  
da Diocleziano e Teodosio nel dt. C I. 7 .7 1.4  e in C I. 7 .7 1 .6 ) 3;>. 
L ’orientamento generale che si delinea è duplice: da una parte si

giudiziaria. Ciò si ricava dal genere delle opere da cui sono escerpiti i frammenti 
delle Pandette, che sono in prevalenza assoluta commenti edittali. Dell’editto pre
torio dell’età adrianea il Lenel, Ed. perp.3 (rist., 1956) 414, 503, non è riuscito 
a procurarsi altre tracce in materia di honorum cessio oltre a quelle gaiane, che ha 
sistemato nel tit. XXXVIII — « Quibus ex causis in possessionem eatur » — § 203 
(con rubrica ‘creata’ : « Qui ex lege Julia bonis cesserit »).

32. V. retro nt. 19, ed infra nt. 57.
33. Lo Schulz, Principii cit. i n  nt. 90 ritiene, infatti, «mera supposizione» 

la ipotesi del Mitteis, Rom. Privatr. 1 [1908] 2 1, che la c. b. abbia avuto mo
delli greci.

34. Cfr. per tutti, Voci, Ist. dir. rom. (già 1949) .529.
35. Cfr.: M itteis Wilcken, Grundziige und Chrestom. des Papyruskunde 2 

(rist., 1965) 78 ss.; Taubenschlag, The rom. law of graeco-rom. Egypt2 (19.55) 
43, 530 e nt. 24.
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facilitano le forme e si ampliano i presupposti di ammissibilità della 
c.b., arrestandosi, però, di fronte alla insolvenza fraudolenta 36; dal- 
dall’altra, esigenze economiche impongono, in certi periodi, che la 
cessione non venga attuata dai debitori del fisco 37.

Tuttavia, nei momenti di crisi tale divieto —  che contrasta con 
la tendenza della medesima amministrazione imperiale ad appigliarsi 
allora in misura sempre maggiore alle prestazioni reali, invece di 
riceversi moneta svalutata 38 —  era eluso in pratica con la conver
sione dei debiti ‘pubblici’ in debiti privati verso i funzionari39.

Anche all’astensione dall’espletamento di munera o di « litur
gie », e, comunque, all’inadempimento di onerose funzioni pubbliche 
si poteva porre riparo con la honorum cessio, limitata —  però —  ad 
una quota dei propri b en i40, come un papiro recentemente pubblicato 
conferma 41.

36. V., comparandoli, CTh. 4.20.1 (Grat. Val. Theod., a. 379) e Novi. 135. 
Cfr. Sen., ben. 7.10.3. È dubbio se le ‘agevolazioni’ in materia siano da ascriversi 
al cd. favor debitoris, giacché in altre fattispecie l’angustia economica del debitore 
non ha alcun rilievo (cfr. B iondi, Dir. rom. cristiano cit. passim).

y j. V. CTh. 4.20.1. cit. e CTh. 10.16.4. (Grat. Val. Theod., a. 385). La 
limitazione sembra abrogata nel diritto giustinianeo, stando alla omissione delle 
leges citate nel Codex e tenendo presente le formulazioni generali contenute nelle 
Novi. 4 e 133 (cfr., per tutti, Solazzi, cit. 4, 136 ss.).

38. Su tale tendenza, cfr., per tutti, R ostovzev, cit. 490.
Il problema segnalato della specifica contraddizione della politica fiscale impe

riale meriterebbe di essere approfondito; ma non è dato farlo in questa sede 
(cfr., tuttavia, sul problema in generale, Rostovzev, The rom. exploitation of 
Egypt in thè Ist. cent. A. D., in J. of econom. and business history [1929] 337 ss.).

39. Cfr. De Martino, cit. 5, 385 e nt. 122, 514 s. (sul fenomeno, giuri
dicamente diverso, ma economicamente analogo, di un tipo peculiare di « patrocu 
nium », per cui « il piccolo colono trovava più conveniente rinunciare alla pro
prietà anziché sostenere gli oneri fiscali che su di essa gravavano, tanto più che il 
signore o mediante i privilegi di cui godeva e le esenzioni fiscali o mediante il 
meccanismo dell’autopragia, era in grado di eliminare o ridurre il peso delle imposte »).

40. De Martino, cit. 4.2 (1965) 662, col dubbio, però, che la cessio non 
desse luogo a definitivo trasferimento, bensì ad una sorta di « cauzione ». Sulla 
abolizione di tale prassi, attestata dalle fonti (ad es.: P. Oxyr. 1405; P. Lond. 
inv. 2565, 93), da parte di Diocleziano, con la costituzione, pervenutaci per vero 
in un contesto non chiaro, in CI. 7.71.3, cfr. J ones, Greek city from Alexander 
to Justinian (1940) 183, a cui aderisce De  Martino, loc. cit.

41. Bartoletti (a cura di B iscardi e Cantarella), Un pap. ined. in tema di 
« cessio honorum », in Antologia giur. romanist. ed antiquaria 1 (Pubbl. Fac. giur. 
Milano 1968) 261 ss.

Il papiro egiziano (della fine del I I I  sec.) — appartenente alla raccolta 
fiorentina — contiene un frammento di Ù7to[i.v7]p.aTiafxoi di un prefetto, in cui si
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Quanto slargata fosse la cessio in siffatte applicazioni, rispetto 
al regolamento concordatario fallimentare privato che era in origine, 
è facile constatare. Più, forse, che altre istituzioni giuridiche romane 
la honorum cessio subisce, in provincia —  in verità a noi nota in 
parte è soltanto la realtà dell’Egitto greco-romano — , nel corso del 
I I I  e IV  sec., profonde distorsioni da adattamenti. Adattamenti si 
fuorviami, che i principi tramandati dagli ima —  riflettenti ancora 
la vita urbana romana, alla quale i giuristi erano essenzialmente at
tenti —  sembrano riferirsi ad un fenomeno giuridico che fosse sol
tanto omonimo di quelli praticati nelle provincie.

Anche per ciò la honorum cessio concorre —  è accertato —  con 
l ’antica 7rpà&£ ex T^ v Ttop-artov, con forme cioè di esecuzioni e 
punizioni personali e corporali (a cui non sfuggono neppure gli hone- 
stiores 42), che, in teoria, avrebbe dovuto evitare e precludere 43.

riferisce la discussione di un procedimento in merito ad un ricorso contro la 
nomina alla koojnqTeta (una delle cariche pubbliche locali: àp‘/od ): Aurelio Et- 
mofilo è stato da poco koap7]TV)<; di Ermoupolis, e tuttavia la (3ouÀ7), capeggiata dal 
epuravi?, presceglie alla stessa ap/_f) il figlio Aurelio Orione, insistendo nella
nomina, nonostante la risposta favorevole del prefetto Appio Sabino alla richiesta 
di Aurelio Ermofilo a dar luogo — come in effetti dà, pur di evitare che quella 
nomina rovini totalmente la famiglia — alla ex-r-vere; (cioè: cessio) dei due terzi 
del patrimonio a favore di coloro che hanno proposto la nomina del figlio e che 
pertanto correrebbero personalmente i rischi della carica.

L ’editore, nell’abbozzo di commento, purtroppo pubblicato postumo, pur am
mettendo che il contenuto del papiro, lacunoso, è « molto problematico », lo ricol
lega convincentemente al papiro viennese edito dal Wessely (CPR. 20 =  Wilcken, 
Chr. n. 402, a. 250 d. C., su cui: M itteiis, Zur Berliner Papyrus. 2, in Hermes
22 [1897] 651; da ultimo, De Martino, cit. 4.2, 660). Altri testi paralleli sono:
P. Ross. Georg. II , 40, 1 1 ;  P. Oxyr. 1642, 33; P. Ryl. 75; P. Oxyr. 14 17 , 5; 
PSI. 292, io ; P. Oxyr. 1120 ; P. Oxyr. 1637; P. Hamb. 39; P. Lips. 41.

Così inquadrata la fonte, qualche dubbio dell’editore si presta forse ad 
essere avviato a soluzione: ad es., identificando il xoupàxwp menzionato due volte 
(rr. 21 e 25) con l’organo incaricato di taluni adempimenti della honorum cessio, 
e non con il curator civitatis, il quale appare per la prima volta in Egitto dal 
304 d. C. (cfr. Rees, The «cur. civ.»  in Egypt, in JJP . 7-8 [1953-4] 84 ss.).

42. Rostovzev, Storia cit. 436 s., 445 e nt. 42, 490 e nt. 44, 567.
È dubbio se il noto rescritto di Settimio Severo e Caracalla ai centonarii

di Solva (B. G. U. 473) si riferisca alla c. b. (argomenti e lett. in Wenger, Die 
Quellen cit. 467 s. e ntt. 451-4).

43. Cfr. V olterra, Corso di ist. dir. rom, (s. a., ma 1961) 277, con riferi
mento al testo epigrafico della lex Pubria ed a Gai 3.199. Sul perdurare del carcere 
privato (nonostante la sua abolizione nel 388: CTh. 9 .11 .1)  v. CI. 9.5.1 e 2, e
cfr. Mitteis, Reichsrecht cit. 442 ss. Cfr. ancora spec. von Woess, cit. passim.
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C) Torniamo alla dimostrazione annunziata. Rientra, ancora, 
piuttosto nelle ‘ tendenze’ di Cesare verso « un controllo statale che 
facilmente si sarebbe potuto rafforzare in un sistema di socialismo 44 », 
che nella visione liberistica augustea, la previsione di un concordato 
pre- postfallimentare, che incide sull’assetto tradizionale dei rapporti 
giuridico-economici e sulle aspettative creditorie costituite, e quindi 
non può non avere una impostazione ideologica.

D ) Del resto, è proprio agli anni di Cesare che le fonti let
terarie riferiscono la questione delle novae tabulae, insomma dell’al- 
legerimento dei pesi debitori45 ; ed è a Cesare che i contemporanei 
—  fra cui, con timore, Cicerone: ad Att. 7 . 1 1 . 1 ,  10 .8 .2  —  attribui
scono un programma politico in merito: del che è consapevole lo 
stesso monarca 46.

E) Difatti di Cesare sono i provvedimenti —  i soli certi nello 
scorcio del secolo 47 —  circa i debitori, con finalità e mezzi d’attua
zione analoghi a quelli della c.b.

Ponendolo come mezzo di pacificazione sociale e di incentiva
zione dell’economia, ma venendo parzialmente incontro alle richieste 
demagogiche di annullamento per atto d’imperio dei debiti tu tti48,

V. anche il papiro egiziano del 460 d. C. (P. Lips. 244) ripubblicato, con lett., 
dall’ARANGio-Ruiz, in FIRA. 3 (1943) 565 ss.

44. Oerteil, cit. 457.
43. Cic., off. 2.23.84, phil. 6.4.11, ad Att. 14.21.4, Catti. 2.8.18. Cfr.: G ian- 

n elli, cit. 435; Cancelli, L ’origine del contr. consensuale di compravendita nel 
dir. rom. (1963) 63 ss., 84 ss.; da ultimo, con lett., F rederiksen, cit. passim, e 
Royer, Le probi, des dettes a la fin de la Républ. rom., in RH. 4.45 (1967) 19 1 ss., 
407 ss.

46. Masckin, cit. 1, 70.
47. Ad Augusto è attribuito un oscuro decreto sulla remissione dei debiti, 

limitato alle città greche e dell’Asia Minore (cfr. Masckin, cit. 2, 15 1)  nonostante 
le richieste della plebe urbana (Dio. 53.8); è di Augusto un « edictum » sul divieto 
di acquistare res litigiosae (menzionato nel cd. Fragmentum de iure fisci 8), a cui si 
attribuisce anche finalità di contribuire alla soluzione della crisi 'politico-economica 
degli inizi del principato (da ultimo, De Marini A vonzo, I  limiti alla disponibilità 
cit. spec. 192 s.).

48. Cesare si dichiara estraneo agli eventi rivoltosi di Celio Rufo, e, quanto 
a Dolabella, lo protegge (Dio. 42.33) soltanto dopo che la rivolta fu soffocata con 
l ’uccisione di ottocento persone. Il Masckin, cit. 1, 80 osserva, però, che Patteggia
mento ufficiale di Cesare, di separazione rispetto alle responsabilità di Rufo, è da 
riconsiderare alla luce della destinazione del De bello civili, che, diretto alla nobiltà
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Cesare stabilì49 che i creditori ottenessero il soddisfacimento delle 
loro pretese su beni, rivalutati, dei debitori50:

Caes., bell. civ. 3 .1  2-3 Cum fides tota Italia esset angustior 
neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut arbitri darentur; 
per eos fierent aestimationes possessionum et rerum, quanti quaeque 
earum ante bellum fuisset, atque hae creditoribus traderentur. Hoc 
est ad timorem novarum tabularum tollendum minuendumque, qui 
fere bella et civiles dissensiones sequi consuevit, et ad debitorum  
existimationem esse aptissimum existim avit51.

Suet., Caes. 42. 3 De pecuniis mutuis, disiecta novarum tabula- 
rum expectatione, quae crebro movebatur, decrevit tandem, ut debi- 
tores creditoribus satisfacerent per aestimationem possessionum, 
quanti quasque ante civile bellum comparassent, deducto summae 
aeris alieni, si quid usurae nomine numeratum aut perscriptum fuis
set: qua condicione quarta pars fere crediti deperibat52.

Non conosciamo gli altri momenti dell’istituto introdotto da 
Cesare, essendo le fonti in merito molto sfumate 53. Si presume che, 
quando non fosse intervenuto un accordo fra debitore e creditori54, 
l ’acquisizione dei beni fosse attuata mediante un procedimento pre
torile, che aveva il carattere di un’esecuzione patrimoniale, limitata 
per beni e per la stima, preclusiva dell’esecuzione personale anche 
contro i debitori presenti in giudizio. E  si ritiene che « codesta ma
niera d’estinzione delle obbligazioni... cessò di aver vigore dopo la 
morte di Cesare 53 ».

senatoria (Paratore, La lett. lat. dell’età repubbl. e augusta1 [1969] 258) doveva 
dimostrare la lealtà e legalità di Cesare.

49. I provvedimenti sono del 705 a.u.c.
50. In argomento cfr. soprattutto Costa, Cic. giureconsulto1 1 (1927) 205 ss.
51. V. anche Caes., bell. civ. 3-21.2.
52. A prescindere dalla diversa, ovvia, accentuazione dei due discorsi, dalla 

comparazione del testo del bell. civ. con quella di Suet. emergono alcune diffe
renze: per Svetonio, infatti, oggetto di soddisfacimento sembrano essere soltanto 
gli immobili; ed il criterio di riferire il valore dei beni oggetto di stima al mo
mento anteriore alla guerra civile appare come una esplicita statuizione.

53. V. anche: Cic., ad jam. 9.16.7, 9.18.4, 13.8.2; ad Att. 12 .25.1, 12.21.4, 
13 .33 -2, 13.23.3; App., bell. civ. 2.48.118; Dio. 41.37-38 (fuorviato nell’interpreta
zione dall’istituto a lui contemporaneo dell’impetrano domimi).

54. Sembra alludervi Cic., ad Att. 12.28.3.
5 5 . Costa, cit. 206.
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F) Orbene: può ammettersi che le prescrizioni su\Y aestima- 
tio e sulle usurae siano cadute con il venir meno delle esigenze di 
politica economica che le avevano imposte. Ma è difficile credere 
che possa essere stato tolto di mezzo il principio, di tanto momento 
nella storia del processo romano, che il debitore potesse evitare l ’ese
cuzione e l 'infamia mediante la cessione dei beni. Oltre tutto, tale 
principio era stato ormai trasferito, e sia pure in ‘norme esecuti
ve’ , nell’editto del pretore che, all’epoca, non risulta che abbia 
subito aggiornamenti abrogativi56.

G ) Ciò può spiegare come, ben prima di Augusto, troviamo 
presso Cicerone (prò Sull. 20.58; Phil. 1 1 .6 . 1 3 ;  v - anche prò Rab. 
Post. 17.45-6) ricordo di qualche « venditio honorum » universale, 
avvenuta con l ’ ‘adesione’ del debitore 36 37.

6. Ora —  vista l ’inconsistenza delle tesi che attribuiscono ad 
Augusto, quale provvedimento autonomo o quale capo del più am
pio ordinamento giudiziario n uovo38, l ’introduzione della c.b.-, data 
la genericità della denominazione di lex Ju lia ; constatata la presenza 
di tracce che permettono una diversa ricostruzione storica —  non 
sembra azzardata l ’ipotesi che l ’istituto della bonorum cessio si sia 
venuto formando per progressiva dilatazione e regolamentazione, 
nell’ambito dell’elaborazione del ius honorarium, dal principio posto 
da Cesare con il ricordato intervento normativo, unico o plurimo 
che fosse.

Insomma, non vi sarebbe stata alcuna lex Julia  che introdusse 
la c.b.\ bensì la possibilità di cedere bonis in giudizio si sarebbe

36. V. retro nt. 3 1, e cfr. B iondi, Cessio b. cit. 137.
37. Il Costa, cit. 2, 49 — che sembra incerto sul riferimento alle leggi 

giube augustee della c. b., perché esse sono tarde e trattano essenzialmente deb’ordi- 
namento dei giudizi (v. però Costa, cit. 1, 207) —  propone di ricollegare tab 
venditiones « dei beni ceduti dal debitore medesimo, in forza di una facoltà che 
potrebbe ben supporsi statuita da una delle molte leges Juliae del 695 (a.u.c.), 
sotto la pressione di quella crisi economica che già in quel momento si era resa 
grave ed impellente ».

58. V. retro ntt. 19 e 37. Soprattutto singolare è che di un provvedimento 
del tipo della pretesa lex Julia, demagogico o ispirato a meditati motivi di politica 
economica che fosse, non v ’è traccia nelle Res gestae (cfr. G uarino, « Res gestae 
d. Aug. »2 [a cura di Labruna, 1968]).
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venuta evidenziando, sullo spunto delle norme giulie, e sarebbe stata 
praticata sin dall’età di Cesare 59.

Vari altri dati concorrono a corroborare la tesi che si propone.
La povertà di particolari nelle fonti giuridiche permette di sup

porre che la c.b. fosse, nei suoi dettagli, regolata dagli accordi pri
vati o dall’intervento magistratuale (ed i documenti, pur tardi, atte
stano, infatti, una notevole varietà di realizzazioni60); mentre una 
regolamentazione normativa, del tipo di quella augustea sul pro
cesso privato, avrebbe lasciato poco margine di autonomia e di di
screzionalità.

Anche inconciliabile con la previsione normativa ad hoc è la 
persistente concorrenza con la c.b. dell’esecuzione personale61.

Infine, la necessità dell’estensione, con vari interventi impe
riali, alle provincie della honorum cessio 62, poco comprensibile se a 
prevederla fosse stata una lex, è, viceversa, del tutto chiara se si con
sideri il principio della c.b. come lato sensu onorario.

7. Si conclude. La cd. lex Julia  è frutto, se non si va errati, di 
un abbaglio storico 63.

39. Rispetto alle norme originarie sui debitori, la honorum cessio presenta 
soprattutto le seguenti caratteristiche: è estesa a tutto il patrimonio attivo dei 
debitori; è, anche per ciò, concorsuale. Dati nuovi, questi ultimi, che non dovevano 
essere necessariamente fissati da una lex.

60. V. retro n. 3 B, con accenno tuttavia anche a diverse supposizioni.
61. V. retro spec. nt. 43.
62. V. retro spec. nt. 35.
63. Non è dato neppure ipotizzare che Augusto abbia provveduto almeno a

sistemare, nell’ambito del nuovo ordinamento giudiziario, le norme che si erano 
venute creando in ordine alla c. b., meritando così la attribuzione della sua pater
nità da parte dei giuristi posteriori, i quali, portati a ‘tecnicizzare’ la materia delia 
loro attività, avrebbero frainteso od obliterato le origini politiche ed ideologiche 
dell’istituto. Infatti, una ipotesi di lavoro del genere, a prescindere dal silenzio
in proposito delle fonti, contrasterebbe a priori con la povertà di regolamentazione 
della honorum cessio di cui poco sopra si diceva.

64. Si badi che: Gaio parla di « qui ” ex”  lege Julia bonis cedunt »; la
rubrica edittale è creazione del Lenel (v. retro nt. 31); la menzione della lex Julia 
manca nella rubrica del Digesto (cfr. Soubie, Rech. sur les origines des rubriq. 
du Digeste [i960] 167 s.) e del Codice, nonché in quasi tutti i testi accolti
nella compilazione. Ingegnosa è la spiegazione (cfr. B iondi, Cessio b. cit. 137) 
secondo cui la menzione della lex Julia sarebbe stata eliminata (già forse in epoca 
postclassica) di fronte alla incalzante legislazione imperiale che si allontanava sem-
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La denominazione —  non sempre, del resto, ricorrente nelle 
fonti 64 —  costituisce una ipostatizzazione tralatizia, di cui la storia 
di Roma e del suo diritto in particolare ha anche altri esempi 65.

V in c e n z o  G i u f f r è

pre più dalle antiche disposizioni. Ingegnosa, certo, ma — poiché presuppone 
vicissitudini testuali non provate aliunde — essa è accettabile soltanto in mancanza 
di altra valida giustificazione.

65. Senza ricorrere alle note conclusioni degli studi più moderni in ordine, . 
ad es., alle antichissime leges Valeriae Horatiae (cfr., per tutti, G uarino, Stor. dir. 
rom,4 [1969] 59 ss.), oppure al cd. Ius Flavianum (Casavola, shv., in Nov. dig. 
ital. 9 [1963] 380 s.), oppure ancora in ordine alla codificazione dell’editto pretorio 
(Guarino, Opinioni codificate?, in Labeo 1 [1935] 201 s.), ovvero in ordine 
alla cd. oratio Severi sulle donazioni fra coniugi (G iu ffrè , L ’utilizzazione degli 
atti giur. mediante « conversione » in dir. rom. [1963] 242 nt. 84), ma per rimanere 
ancorati al medesimo lasso di tempo considerato ed alla normazione di ius privatum, 
basti pensare alla lex Cincia in rapporto alla regolamentazione delle donazioni (Ca
savola, « Lex Cincia » [i960] 2 ss., 104 s. nt. 83).
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APPENDICE I

Privilegi ed indulgenze concessi con la Bolla Crociata del 1778

I —  Per tutta la distesa del tempo quaresimale, senza eccettuarne la 
settimana santa, potrà farsi uso di uova e latticini; si dovrà soggiacere non
dimeno alla legge del digiuno, consacrata dall’autorità Apostolica, in ogni 
luogo ed in ogni tempo nella Chiesa religiosamente osservata.

II —  Si potrà essere dispensato dai voti semplici, che si dovranno 
commutare secondo le regole della Chiesa e la prudenza del confessore in 
altre opere di pietà: questa facoltà non si estende a voti solenni di castità 
e di Religione.

I l i  —  Due volte in tutto il corso della vita e nell’articolo ancora 
della morte potrà eleggersi un confessore approvato dall’ordinario del luogo 
per farsi assolvere da tutti i casi riservati alla Sede Apostolica e non già 
da casi riservati agli ordinari rispettivi, prima che dai medesimi non se ne 
ottenga facoltà; questa concessione avrà il suo effetto purché non inter
venga abuso « in confidentia Bullae ».

IV  —  Si potrà essere partecipe di tutte le indulgenze in qualunque 
forma dalla Sede Apostolica concedute a tutte le Confraternite, Compagnie 
e Congregazioni esistenti per tutta la estensione di questo Regno, come se 
fusse uno dell! associati; e tutte queste indulgenze per le quali si rimet
tono a veri penitenti le pene temporali, possono applicarsi per modo di 
suffragio anche alle anime dei fedeli trapassati.

V —  Potrà, in tutti i giorni destinati alle Sacre Stazioni di Roma, 
visitando cinque chiese o cinque altari di una chiesa o cinque volte il me
desimo altare e con spirito di vera pietà pregando Dio per la concordia 
dei Principi Cristiani, per l’abolizione del’eresia e per l ’esaltazione della 
Chiesa Cattolica; potrà, dico, essere partecipe di tutte le indulgenze che 
sono in qualunque forma dalla Sede Apostolica concedute alle chiese o 
dentro o fuori Roma esistenti, alle quali sono annesse le suddette Stazioni; 
le Religiose poi di qualunque Ordine o istituto regolare e tutte le altre 
donne e fanciulle che vivono in qualunque monastero, conservatorio e ri
tiro, se non hanno chiese proprie, dovranno, per godere delle medesime 
indulgenze, visitare le cappelle da loro legittimi Superiori destinate; tutte 
queste indulgenze si potranno ancora per modo di suffragio applicare alle 
anime dei fedeli defunti.

VI —  Gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati di grado inferiore, tutti i 
religiosi professi, tutti i Sacerdoti secolari, tutte le Religiose di qualunque 
Ordine o istituto regolare, volendo concorrere all’opera della Cruciata, go-
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dranno di tutte le suddette facoltà ed indulgenze; non godranno però del 
solo indulto di usare in tempo di Quaresima uova e latticini, se prima non 
avranno compito l’anno sessantesimo dell’età loro.

V II —  Li Nazionali che vivono in Paesi stranieri possono associarsi, 
ma goderanno dei soli benefici spirituali che sono in detta Bulla conceduti; 
il privilegio di fare in tempo di Quaresima uso di uova e latticini è riser
bato solamente a quei che dimorano in questo Regno.

V i l i  —  Per altra facoltà comunicataci si permette ancora l ’uso dello 
strutto con quelle medesime riserbe e limitazioni, che sono per l’uso delle 
uova e dei latticini determinate.

Chiunque vorrà concorrere all’opera suddetta dovrà ricevere dalle 
mani di persona legittima la carta autentica intra annum dal giorno della 
pubblicazione di detta Bolla, contribuendo la rata del sussidio, che da noi 
si determinerà per ciascheduno a proporzione delle sue facoltà e con
dizione.

{Dall’editto dell’Arc. Serafino Filangieri « per misericordia di Dio e 
grazia della Sede Apostolica Arcivescovo Napolitano, Cavaliere e Gran 
Cancelliere dell’ordine insigne di San Gennaro, gran croce, gran priore del
l ’ordine Costantiniano, Commissario generale della cruciata nel Regno di 
Napoli »).

(Man. foli. 48-49)

APPENDICE II

Istruzioni per i predicatori della città e Regno di Napoli nella pubblicazione 
delle indulgenze della S. Cruciata in questo anno 1778

Prima di ogni altro fate sapere ai fedeli che il sussidio che si cerca 
come opera ingiunta per guadagnare le S. Indulgenze contenute nella Bolla 
della S. Cruciata altro non è che una voluntaria prestazione da impiegarsi 
interamente per il bene pubblico e per l ’onore della Religione... Il nostro 
Sapientissimo Sovrano non esorta i suoi sudditi ad un tributo per il trono, 
ma ad un sussidio tutto voluntario per il pubblico riposo della Nazione.

Fate comprendere al Popolo che con quelle picciole porzioni della 
sua elimosina altro non fa che comprarsi la sua sicurezza; che, deponendo 
fra le mani del Re le picciole somme delle sue prestazioni, vi pone nel 
tempo stesso il prezzo del suo sangue ed i pegni più cari della sua dipen
denza; che finalmente i doni, che si fanno per quelle guerre dove la Reli
gione è interessata, non sono solamente omaggio di affezione, ma offerte 
e sacrifici di Religione.
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Non tralasciate mai di ricordare che i piccioli sussidi che ognuno offre 
debbono avere tutto il carattere di una elemosina, perché debbono offrirsi 
con prontezza, con libertà e con gioia.

Ma quello che più dovrà esservi a cuore è di istruire il Popolo tanto 
riguardo alla natura, quanto riguardo ancora alla necessità delle S. In
dulgenze.

Fate lor sapere che le miserie pubbliche, le piogge non interrotte, le 
mietiture che divengono scarse, le malattie spopolatrici e tutti gli altri fla
gelli che percuotono o minacciano la Nazione altro non sono che debiti 
contratti dal peccato del Popolo e che Dio permette che si pagano con 
preziosa moneta, che la Chiesa prende dal tesoro delle buone opere dei 
Santi e che suole rimettere con le indulgenze della Santa Cruciata a quei 
fedeli che colla lampa accesa in mano vanno visitando tutti i lati di Geru
salemme, vai dire le parti più nascoste della loro coscienza, per adunarvi 
tutte le sozzure, farne un fascio di iniquità e scaricarlo innanzi ai piedi 
di un sacro Ministro, che diverrà l’Angiolo della pace tra i peccatori e Dio.

Tutti i Parrochi del Regno debbono annunziare al Popolo il giorno 
in cui si pubblicherà questa Bolla, la qual cosa dovrà farsi in giorno fe
stivo, precedente una divota processione; la quale, uscendo con quella de
cenza e dignità che si conviene a cosa così santa, ritornata che sarà alla 
Madre Chiesa si legga al Popolo la Bolla, si celebri la messa solenne, si 
faccia dopo l ’Evangelio una predica divota ed istruttiva delle Indulgenze, 
esortando i Cristiani a voler profittare di questo Giubileo... Tutti i pre
dicatori quaresimali debbono fare in un giorno della Quaresima una pre
dica istruttiva... I parrochi, come ancora i Predicatori, facciano sapere che 
nelle bolle che si prenderanno danno il sussidio per le navi contro i Tur
chi; si scriverà il nome di chi la prenderà, avvisando a tutti a non lace
rarla, ma a custodia con riverenza...

(Man. foli. 50-51)

APPENDICE III

Istruzioni per i distributori delle Bolle della S. Cruciata 
per la città e Regno di Napoli

I —  Li distributori non faranno pagamento alcuno se non a Procu
ratori eletti dal Regio Soprintendente, S. E. il March, della Sambuca, o 
a persona che dalli medesimi abbiano titolo legittimo.

II —  Deve il Distributore nel giorno da destinarsi dal Vescovo far 
pubblicare e predicare con solenne processione la S. Bolla colle sue indui-



24 VINCENZO G IU F F R È

genze e farla ricordare al Popolo nel resto della Quaresima e per tutto il 
tempo dell’anno dai Parrochi, essendosi dato l ’ordine necessario acciò nei 
Conventi ed in altre chiese si trovi ogni prontezza per tutto quello che 
riguarda l ’esecuzione di questa santa opera. Si affiggerà ne’ pubblici luoghi 
delle Città e Terre l’editto, in cui si contiene il sommario delle indulgenze 
e grazie contenute nela Bolla.

I l i  —  Il Distributore, ricevute che avrà le bolle (*) dagli Officiali 
locali è nell’obbligo di fare ricevuta per mano del Cancelliere dell’Univer
sità, così del numero, come delle specie di dette bolle.

IV —  Dopo l’ottava di Pentecoste il Distributore per note in mar
gine dell’istessa ricevuta faccia atto dichiaratorio delle bolle, che in con
tanti ed in credito avrà distribuito e di quelle che saranno rimaste in 
suo potere.

V —  Deve il Distributore distribuire le bolle nelle chiese comode al 
popolo per mano di persona ecclesiastica, che sia prudente, costumata e 
di buone maniere, facendo scrivere in ciascuna bolla il nome e cognome 
di quella persona per la quale si prenderà, avvertendo che se uno ne pren
derà per altre persone o famiglie, dette bolle non si dovranno consegnare 
se non vi saranno questi nomi e cognomi descritti, le indulgenze ed i pri
vilegi non si godranno. Deve inoltre detto Distributore procurare tutte 
le maniere acciò dette bolle con prontezza si distribuiscano per tutte le 
popolazioni della Diocesi, sostituendo tutti quei soggetti, che stimerà più 
efficaci per una tale opera.

VI —  Debbono i Distributori far sapere che le bolle non si devono 
dare ad altri e conservare; e tutto ciò per evitare anche frodi.

V II —  L ’elimosina da riscuotersi sarà di grana ventisei e cavalli tre 
per ogni bolla; quella poi de’ Prelati maggiori quanto minori e delle per
sone titolate e delle mogli loro sarà il doppio, cioè grana cinquantadue 
e mezzo.

V i l i  —  Dopo l ’ottava di Pentecoste sia il Distributore nell’obbligo 
di pagare alla persona che avrà procura autentica da S. E. il Sig. Marchese 
della Sambuca, Regio Soprintendente di detta Cruciata, quel danaro che 
avrà riscosso...

IX —  Nell’esigenza delle elemosine delle bolle e sopra tutto in quelle 
che si daranno in credito il Distributore procederà con ogni garbo e con 
quello spirito cristiano con cui si debbono ricevere le prestazioni dei fedeli.

* Per « bolla » — con la minuscola — bisogna intendere parte della « Bolla » 
papale, riprodotta a stampa e data come ricevuta dell’elargizione.
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X —  Il detto Distributore non potrà né direttamente né indiretta
mente far mercimonio di queste sante bolle, né col danaro di dette eli- 
mosine comprare alcuna sorte di merci per rivenderle.

XI —  Deve il Distributore eseguire le suddette cose inviolabilmente, 
acciò detta amministrazione abbia felice successo.

(Man. foli. 52-53)

APPENDICE IV

Nota di città e tene distrutte nella Calabria Ultra

Monteleone distrutto; il quartiere di Torregiano detto Torrevecchia, il 
Monistero de’ Paulotti, il castello di D. Marianna Fabiano distrutti: 
morti numero otto.

Nace, casale di Mileto, distrutto, morta una donna.
Calbrò distrutto, morti ventisei.
Paravati distrutto, morti niuno.
S. Calago distrutto, morti trentacinque.
Calimera distrutta, morti uno.
Boccarino distrutto, morti ventuno.
S. Pietro di Mileto, morti uno.
Rosarno distrutto, morti trecento.
Drosi distrutto, morti quarantasette.
Rizziconi distrutto, morti settanta.
S. Cristina distrutta, morti novecento.
Casuleto distrutto, morta tutta la famiglia del Principe con altri duecento 

vassalli e dopo le 24 ore furono cacciati vivi da sotto le rovine un 
dottore ed il figlio secondogenito del Principe.

Sinopoli Vecchio distrutto, morti duecento.
Sitizzano distrutto, morti duecentocinquanta.
Lubrichi distrutto, morti cento.
Acquaro di Sinopoli distrutto, morti trecento.
La Madonna di Sinopoli distrutta, morti seicentoquaranta.
Oppido distrutto, morti duemila cinquecento.
Seminara distrutta, morti tremila seicento.
Palmi distrutta, morti quattromila.
S. Ambrogio distrutto, morti novecento.
Pedaroli distrutto, morti seicento.
Pergalia distrutta, morti seicento.
Svida distrutta, morti centocinquanta.
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S. Giorgio distrutto, morti duecento.
Verapoli distrutto, morti trecento.
Trisilico distrutto, morti novecento.
Castellace distrutto, morti centotrenta.
Bagnara, Scilla, S. Eufemia, Sinopoli e Terranuova morti duemila. 
Casalnuovo distrutto, morta la Principessa con tutta la famiglia e vassalli 

in numero di seimila.
Racidina distrutta, S. Martino, Polistina, Cinquefondi, S. Giorgio, Anoja, 

la Certana, Cariati distrutti; in Scilla, oltre alli morti, il mare inondò 
la terra di circa mezzo miglio e soffocò il Principe di Scilla con due
cento altre persone, che stavano rifugiate in barca.
Nel territorio poi di Casuleto una vastissima pianura, detta Cileti, 

si profundò circa palmi trecento, formandosi una precipitosissima valle.
Nel territorio di Sitizzano un vastissimo territorio si unì a quello di 

Casuleto, chiudendo il fiume detto Sitizzano, che al presente si vede fra 
due monti unito con un mare d’acqua.

Lo stesso è seguito in territorio di Sinopoli e Casuleto, chiudendo 
il fiume che forma lo stesso stagno; la montagna sotto Sinopoli Vecchio, 
distaccandosi dal suo luogo, è calata per una valle circa un miglio e mezzo.

Nel territorio di Casuleto una casetta di campagna, dal piano dove 
stava, si è ritrovata due tiri di schioppo in luogo superiore, sana.

Da Monteleone sino a Reggio, tratto tratto, si vedono aperture 
in terra.

Reggio ed altri paesi di quei luoghi sono rovinati, ma non si sa il 
numero dei morti.

Mileto distrutto, Soriano con Sorianello distrutti, come anche il Mo- 
nistero.

La Serra distrutta con la Regale Certosa e per ultimo altri paesi, che 
non si sanno ancora con distinzione, i quali sono benanche distrutti.

(Man. foli. 66-67)



26 VINCENZO G IU FE R È

S. Giorgio distrutto, morti duecento.
Verapoli distrutto, morti trecento.
Trisilico distrutto, morti novecento.
Castellace distrutto, morti centotrenta.
Bagnara, Scilla, S. Eufemia, Sinopoli e Terranuova morti duemila. 
Casalnuovo distrutto, morta la Principessa con tutta la famiglia e vassalli 

in numero di seimila.
Racidina distrutta, S. Martino, Polistina, Cinquefondi, S. Giorgio, Anoja, 

la Certana, Cariati distrutti; in Scilla, oltre alli morti, il mare inondò 
la terra di circa mezzo miglio e soffocò il Principe di Scilla con due
cento altre persone, che stavano rifugiate in barca.
Nel territorio poi di Casuleto una vastissima pianura, detta Cileti, 

si profundò circa palmi trecento, formandosi una precipitosissima valle.
Nel territorio di Sitizzano un vastissimo territorio si unì a quello di 

Casuleto, chiudendo il fiume detto Sitizzano, che al presente si vede fra 
due monti unito con un mare d’acqua.

Lo stesso è seguito in territorio di Sinopoli e Casuleto, chiudendo 
il fiume che forma lo stesso stagno; la montagna sotto Sinopoli Vecchio, 
distaccandosi dal suo luogo, è calata per una valle circa un miglio e mezzo.

Nel territorio di Casuleto una casetta di campagna, dal piano dove 
stava, si è ritrovata due tiri di schioppo in luogo superiore, sana.

Da Monteleone sino a Reggio, tratto tratto, si vedono aperture 
in terra.

Reggio ed altri paesi di quei luoghi sono rovinati, ma non si sa il 
numero dei morti.

Mileto distrutto, Soriano con Sorianello distrutti, come anche il Mo- 
nistero.

La Serra distrutta con la Regale Certosa e per ultimo altri paesi, che 
non si sanno ancora con distinzione, i quali sono benanche distrutti.

(Man. foli. 66-67)



LA  « LEX  LA BO R IS » P E R  I LA V O R A T O R I M IG R A N T I 

E  N E L L E  IM PR ESE  CON A T T IV IT À ’ IN T E R N A Z IO N A LE  *

• « Al fenomeno in cui si manifesta l ’inevitabile contrasto
fra la frammentarietà propria del processo storico della pro
duzione del diritto e lo spirito sistematico in cui vive 
l ’ordinamento giuridico, non si è sottratto lo sviluppo le
gislativo del diritto dell’emigrazione » (Perassi, I  lineamenti 
del diritto italiano dell’emigrazione, Napoli 19 31, Discorso 
per l’inaugurazione del primo anno accademico di scienze 
economiche e commerciali, ora in, Scritti giuridici, Milano 
1958, voi. I, p. 183).

IN TRO D U ZIO N E

La coesistenza d i norme generali e particolari nel diritto internazionale 
privato del lavoro. I  problemi posti dalla circolazione dei lavoratori 
migranti e dalla espansione delle imprese sul piano internazionale. 
Trattamento minimo sul mercato locale del lavoro, supplenza della 
legge italiana per la tutela del lavoro italiano alVestero ed autonomia

contrattuale

Nelle « disposizioni sulla legge in generale », preliminari al Co
dice civile, non c’è una norma di diritto internazionale privato per 
la disciplina specifica dei rapporti di lavoro. Ci sono solo norme comu
ni di diritto internazionale privato suscettibili di essere applicate, per 
il loro tipico carattere generale ed astratto, ai rapporti di lavoro. In 
ordine alla individuazione delle norme, o della norma concretamente 
applicabile, continua ad agitarsi un dibattito ormai tradizionale fra più 
tesi contrapposte.

Il legislatore italiano, tuttavia, non è rimasto soddisfatto del si
stema delle norme comuni di diritto internazionale privato, meglio, di 
quelle norme chiamate ad applicarsi alla materia dei rapporti di lavoro. 
C ’è una interessante storia legislativa di oltre mezzo secolo, finora 
inesplorata, rivolta a dare una fisionomia univoca e precisa almeno ad

* Il presente studio è destinato agli « Scritti per il prof. R. Quadri ».
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alcuni aspetti del nostro diritto internazionale privato del lavoro. Sic
ché, nelle « disposizioni » preliminari al Codice si trovano solo le gran
di linee della disciplina, sviluppata altrove in numerose leggi ema
nate prima e dopo il Codice stesso.

La ricerca di questa nuova fisionomia cade in un momento par
ticolare dell’evoluzione della stessa dottrina, dato che proprio il di
ritto internazionale privato del lavoro si avvia ad essere oggetto di 
rinnovate discussioni. Tutta questa materia fu, invero, oggetto di di
spute accese fin dalle sue origini; ma, oramai, essa è di nuovo all’or
dine del giorno di una autorevole istituzione: l ’Istituto di diritto in
ternazionale h

A) Il dibattito sui problemi fondamentali del diritto internazio
nale privato del lavoro è divenuto celebre per la « famosissima quae
stio », dovuta alla coesistenza del diritto pubblico e del diritto privato 
nella disciplina sostanziale dei rapporti di lavoro 2. Coesistenza, que-

1 . Con apposita competenza sul tema « Les conflits de lois en matière de 
droit du travail » è stata istituita una Commissione di cui è relatore il prof. Szàszy 
(membri italiani sono i proff. Cansacchi, De Nova e Udina): cfr. Annuaire de 
l ’Institut de droit international, Session de Nice, 1967, II , p. 704.

Come è noto, alla Szàszy si deve il più recente contributo monografico in 
materia di diritto internazionale privato del lavoro: International labour law.
A comparative survey of thè Conflict Rules affecting Labour Legislation and Regula- 
tions, Leyden 1968. Dello stesso A., v. anche: I  conflitti di legge nei rapporti di 
lavoro: i criteri di collegamento, in Diritto internazionale, 1967, p. 231 ss. (trad. 
dall’originale in lingua inglese, The proper law of Labour contracts, in International 
and Comparative Law Quarterly, 1968, p. 1 1  ss.).

La novità del tema e l ’interesse dottrinale non sono, comunque, di oggi e già 
in passato 1 Tnstitut aveva elaborato un progetto di risoluzione: cfr. Annuaire... cit., 
1936, I, p. 397 ss. Commenti, al riguardo, si trovano in De V isscher, Les conflits 
de lois en mailer e de travail, Revue de droit international et de legislation compar ée, 
1939, p. 150 ss.

2. La duplice natura, pubblicistica e privatistica, del diritto del lavoro è 
pacifica nella dottrina. Per rifarsi alle parole del Mazzoni, Diritto del lavoro e 
diritto sindacale, in Enciclopedia del diritto, voi. X II, p. 1067, è la definizione 
stessa di questo particolare ramo del diritto che si presenta difficile « appartenendo 
le norme relative sia all’uno che all’altro campo ». Alla dicotomia diritto pubblico
diritto privato del lavoro si riporta la stessa dottrina internazionalprivatistica, come 
al criterio logico fondamentale su cui riposa la scelta della legge regolatrice volta 
a volta applicabile. La relativa controversia sulla linea di confine fra i due settori 
dipende dalla discussa assegnazione, all’uno ovvero all’altro, di una intera zona di 
frontiera costituita dalle cd. norme di ordine pubblico interno o di polizia o anche 
imperative del lavoro. Le si vuol configurare, ora come un « genus proximum » o 
come un « pendant » delle norme penali, amministrative e tributarie del lavoro, ora
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sta, non originale né nuova per Tordinamento giuridico, ma certamente 
causa di grandi complicazioni e di studi particolari nel presente campo 
di indagini. La relativa controversia viene mossa nell’intento di eser
citare ora una « reductio ad unitatem » ora un’« actio finium regun- 
dorum » fra quei due grandi settori della disciplina. Controversia noto
riamente aggravata dal mutare delle concezioni statualistiche e liberi- 
stiche del diritto del lavoro, sì che si spiega la palese difficoltà nel rag
giungere un « modus vivendi » tra le opposte tendenze e si giustifica 
il vero e proprio salto prodottosi nella nostra giurisprudenza negli 
ultimi venti anni rispetto al precedente periodo.

come parte integrante dello statuto civilistico {rectìus: contrattuale) del lavoro. Tale 
impostazione è comune premessa delle opere generali, in specie di carattere compa
rato, nella parte dedicata al diritto internazionale privato del lavoro. Cfr. Batiffol. 
Le Conflits de Lois en matiere de Contrats, Etude de droit international privi 
compari, Paris 1938, p. 262 ss.; R abel, The Conflict of Laws, A Comparative Study, 
Chicago, voi. 30, Introduzione p. vii ss., p. 18 1 ss.

Premesse conformi si riscontrano nella letteratura monografica specializzata: 
cfr. Balladore Pallieri, Diritto internazionale del lavoro, in Borsi-Pergolesi, 
Trattato di diritto del lavoro, Padova 1938, voi. IV, p. 5 1 1  ss. e, di recente con 
profonda indagine sulla compenetrazione del diritto pubblico e diritto privato del 
lavoro, ibidem, i960, voi. V, p. 317 ss.; G amillscheg, Internationales Arbeitsrecht- 
Arbeitsverweisungsreùht, Berlin-Tiibigen 1939, p. 42 ss., 183 ss. (sintesi critica 
a cura del Ferrari Bravo, in Diritto internazionale, 1961, p. 173 ss). Fin dalla 
Introduzione alla sua opera il G amillscheg, op. cit., p. vii, così si esprime: 
« Die Problematik des Themas liegt in der Natur des Arbeitsrechts als eines
Gebiets, das privatrechtliche und óffentlichrechtliche Normen in einem nur schwer 
zu trennenden Ganzen enthàlt, wàhrend ihre Unterscheidung fùr den internatio- 
nalen Bereich von grbsster Bedeutung ist »; Dello stesso Autore v. Les prin- 
cipes du droit du travail international, Revue critique des droit international
privi, 1961, p. 263 ss., p. 484 ss., p. 677 ss. A conferma della impostazione e del
metodo in discussione si vedano, nella letteratura di lingua spagnola: Lanfranchi, 
Derecho international privado del Trabajo, Buenos Aires 1933, p. 41 ss.; Del 
Peso y  Calvo, Regulacion internacional del Derecho del Trabajo, Barcelona 1938, 
p. 79 ss., p. 367 ss.

Naturalmente, come si sa, la distinzione in esame, fra diritto pubblico e diritto 
privato del lavoro, è sconosciuta in common law, salvo a ricomparire in modo
« sui generis » a seguito dello enorme sviluppo delle associazioni sindacali in Gran 
Bretagna e negli USA, ove la contrattazione collettiva e le procedure conciliative 
ed arbitrali delle controversie di lavoro prevalgono, in senso pubblicistico, sui tra
dizionali strumenti e rimedi privatistici: per alcuni cenni cfr. G amillscheg, Inter- 
nationales... cit., p. 33 s.; Szàszy, International... cit., p. 32 ss. Ad una analoga 
premessa pubblicistica « sui generis » è legata l’opera degli autori socialisti i quali, 
premettendo la diversa natura e struttura del diritto pubblico e del diritto privato 
del lavoro, ne sottolineano la sostanziale unità riflessa dal comune interesse dello 
Stato e degli individui « where thè citizens of thè socialist State are thè active 
participants of all governmental activity » (cfr. Szàszy, International... cit., p. 97).
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Nella ricerca delle norme di diritto internazionale privato, appli
cabili in materia di rapporti di lavoro, le due tesi contrapposte sono 
le seguenti.

Una prima tesi si ispira ad una esigenza unitaria, rilevando la 
posizione gerarchica del diritto pubblico e del diritto privato nell’am
bito del sistema giuridico del lavoro, si che l ’uno dovrebbe prevalere 
sull’altro nella qualificazione complessiva della disciplina ai fini inter- 
nazionalprivatistici. I l diritto del lavoro, definito come « territoria
le » nel suo complesso, viene così attribuito alla sovranità assoluta ed 
esclusiva di ciascuno Stato per la disciplina dei rapporti di lavoro 
svolto sul suo territorio. Unica competente a regolare ogni rapporto di 
lavoro svolto sul territorio di ciascuno Stato sarà la legge ivi vigente, 
definita come « territoriale », o, in altro modo, come legge imperativa, 
di applicazione necessaria, di polizia del lavoro, di ordine pubblico po
sitivo. La suddetta delimitazione della sfera di efficacia delle norme di 
diritto del lavoro sarà fissata, secondo le varie opinioni, da una spe
cifica regola scritta o da un più generale principio riferiti sia al diritto 
italiano sia ai vari diritti stranieri del lavoro (art. 25 co. 2 disp. prel. 
al Cod. civ.), ovvero da altra specifica norma scritta o « latente » rife
rita al solo diritto italiano del lavoro (art. 28 disp. prel. al Cod. civ.).

Con non minor vigore si contrappone a tale modo di vedere la 
seconda delle tesi indicate. Essa risponde ad una esigenza dualista o 
separatista: fedele alla fondamentale spartizione del diritto del lavoro 
nelle due sfere autonome, distinte e separate del « pubblico » e del 
« privato », questa tesi trova, accanto al diritto pubblico, necessaria
mente « territoriale », uno spazio ancora libero per l ’autonomia con
trattuale delle parti, ai fini della designazione di una legge scelta di 
comune accordo dalle parti del contratto di lavoro. Cioè, se l ’impren
ditore ed il lavoratore hanno stipulato un contratto di lavoro, si può 
ben consentire loro di derogare al trattamento uniforme, imposto dalla 
legge dello Stato in cui il lavoro si svolge. Non solo, si potrà fare 
richiamo delle leggi straniere sul lavoro, pur quando una volontà delle 
parti a ciò intesa difetti del tutto. In breve, ci si rifà all’art. 25 co. 1 
disp. prel. al Cod. c iv .3.

3. Nella dottrina italiana, la classica tesi « contrattualista » fu difesa dai 
Quadri, Problem i fondamentali del diritto  internazionale privato  del lavoro , in
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B ) Sulle posizioni sommariamente descritte si attesta la dottrina 
dominante. Si persegue, così, una interpretazione parallela e conforme 
delle norme generali di diritto internazionale privato ispirata alle 
norme (ed ai rapporti), pubblicistici o privatistici, del diritto del la
voro. Pertanto, tutta la presente materia vien configurata con una 
definizione formale, rigida ed astratta, rivelatrice della sua tipica fun
zione « preliminare » senza una intima capacità di riflettere in modo 
chiaro la vita « internazionale » del lavoro nei suoi particolari carat
teri e nei suoi propri istituti. E ’ stato, allora, compito del legislatore 
di provvedere con norme particolari di conflitto. Invero, nel corso di 
questo secolo, il movimento internazionale dei lavoratori ha richiesto,

Ius gentium (Annuario italiano di diritto internazionale), 1940, ora riprodotto in 
Studi critici di diritto internazionale, 19.58, p. 269 ss., in posizione di contrasto con 
l’opposta teoria sviluppata dal Baldoni, Il contratto di lavoro nel diritto interna
zionale privato, Rivista di diritto internazionale, 1932, p. 346 ss. (ed anche in 
altri scritti successivi, su cui v. Quadri, op. cit., p. 272 in nota) e dal Balladore 
Pallieri, Diritto internazionale del lavoro, ed. 1938, cit.). Fra questi due estremi 
si colloca la letteratura italiana successiva, con svolgimenti spesso suggestivi di cui 
si dirà a suo luogo nel corso del presente studio. Nella giurisprudenza recente 
manca una esauriente presa di posizione della Suprema Corte (v. però Cass. 3-8-1968, 
n. 2795, Sorrentino c. Banco di Napoli, Riv. dir. internaz., 1969, p. 396 ss.: richia
mo contrattuale legge estera per lavoro svolto all’estero), mentre alcune sentenze dei 
Tribunali e delle Corti di merito sono orientate in senso favorevole alla prima tesi. 
Riservando al prosieguo le relative indicazioni, si segnalano sui recenti sviluppi della 
giurisprudenza italiana: Cansacchi, La legge regolatrice nel rapporto di lavoro 
svoltosi all’estero, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1968, 
p. 5 ss.; Pocar, Norme di applicazione necessaria e conflitti di legge in tema di 
rapporti di lavoro, ibidem, 1967, p. 734 ss., il quale ultimo verifica il profondo 
distacco creatosi tra l’apparato concettuale « publicistico »di buona parte della 
dottrina specializzata in materia e le soluzioni « privatistiche » della prassi.

La dottrina giuridica in lingua francese, da parte sua, esordì in questo campo 
con alcuni studi prevalentemente interessati al particolare regime degli « infortuni 
sul lavoro »: cfr. Mahaim, Le droit international ouvrier, Paris 19 13, p. 79 ss.; 
Raynaud, Droit international ouvrier, Paris 1933, p. 178 ss. L ’impostazione logica 
della materia in esame è, però, dovuta al Rouàst, Les conflits de lois relatifs 
au contrai de travail, in Mélanges Pillet, Paris 1929, p. 195 ss., ove si contrappone 
lo statuto dell’autonomia della volontà allo statuto delle norme imperative, caratte
rizzate da una stretta territorialità ( « réglementation administrative du travail», 
« lois de police et de surèté »). Questa opinione è rimasta prevalente, salvo la 
grande parentesi « territorialista » in senso assoluto, rappresentata dal N iboyet, Traité 
de droit international privé francais, Paris, voi. V, p. 63 ss.: ivi si sostiene la 
tesi della competenza « innegabile » della legge francese per il lavoro svolto in 
Francia, provocata dalla « invasione » delle leggi di carattere pubblicistico inerenti 
alla « polizia dell’industria » e non sostituibili in alcun modo.

Nella letteratura giuridica tedesca resta fondamentale la distinzione fatta dal 
Neumaybr, Internationales Verwaltungsrecht, Miinchen-Berlin-Leipzig, voi. II , p. 282
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volta a volta, misure giuridiche numerose ed urgenti. Ad eseguire la
vori in più di uno Stato, ci sono i lavoratori « migranti » e ci sono 
i lavoratori facenti parte del personale delle imprese in missione al
l ’estero con compiti determinati. L ’evoluzione di questi fenomeni, 
fino ai tempi più vicini, è veramente notevole. Le migrazioni operaie 
giungono fino alla « libera circolazione » della C E E ; le imprese con 
attività all’estero hanno intensificato e rinnovato gli spostamenti del 
loro personale come conseguenza di fattori politici e tecnici (libero 
stabilimento delle imprese negli Stati della C EE; cooperazione tecnica 
degli Stati socialisti fra loro e con gli Stati ad economia capitalistica; 
assistenza tecnica degli enti pubblici e delle imprese pubbliche ai

ss. Ivi si contrappongono il diritto pubblico del lavoro, non applicabile fuori del 
campo territoriale per il quale fu concepito, non sostituibile all’interno del medesimo, 
e le norme privatistiche sui contratti, compreso il contratto di lavoro. A  tale distin
zione concettuale il G amillscheg, Internationales... cit., p. 30 ss. ha dato il sup
porto del pensiero giuridico comparato di un numero enorme di Stati, così produ
cendo un analogo orientamento negli sviluppi futuri della disciplina « ... equalling 
that of thè classical publications of Wàchter of Story on thè growth of private 
international law in thè i9th century » (così, almeno, pensa lo Szàszy, International... 
cit., p. 72). Resta, comunque, l ’estrema coerenza della sistematica proposta dal 
G amillscheg, op. cit., passim, ove lo statuto « pubblicistico » del lavoro in parte 
si giustappone a quello privatistico (Die sog. « positive Funktion » des orde public; 
die «Polizeigeset », p. 66 ss., ora si confonde con il medesimo (« Anwendbarkeit 
des privatrechtlichen Kerns offentlichrechtlicher Normen»: p. 189 ss.).

La tesi sulla « territorialità » assoluta del diritto del lavoro, come ordinamento 
inderogabile da parte di qualsiasi legge estera, torna ora in auge per merito dello 
Szaszy, International... cit., p. 87 ss., posta a conferma del precedente « territoria- 
lismo » (in specie l ’opera del Balladore Pallieri, loc. cit., viene definita: « thè 
most outstanding contribution to thè discipline of internatioal labour law (ibidem, 
p. 97). La coerenza iniziale di questa tesi è però incrinata dalla ammissione di una 
serie articolata di regole eccezionali: l ’A. stesso ne conta fino al numero di nove, 
con una portata complessiva forse superiore a quella dello stesso principio « terri
toriale » (ibidem, p. 97 ss., p. 1 17  ss.). Alla stessa tesi sembra ispirarsi la dottrina 
spagnola: cfr. Perez Botija, Mannal de derecho del Trabajo, Madrid 1964, p. 265 ss. 
il quale sostiene la « naturaleza publica » del diritto del lavoro per la relazione 
di quest’ultimo con la economia, la organizzazione politica e sociale di ciascuno 
Stato (ibidem, p. 266: « E 1 trabajo se desarrolla de una forma distinta en cada 
pais, constituye un conjunto de usos locales, regionales y nacionales que absorben 
a cada elemento humano que en él interviene; la ley de trabajo es ley de uso y es 
territorial, poque no puede ser de otre maniera ». A questa tesi si conferma la 
recente sentenza del Tribunale Supremo, Sala Social, 30-XII-1966, in Revista espanola 
de derecho internacional, 1968, p. 61 ss., part. p. 63. Diversa posizione, a favore 
della teoria « contrattualista », nelle sue componenti « legale » e « volontaria », 
assumono gli Autori di lingua citati nella nota precedente (nota 2).
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Paesi del cd. terzo mondo da parte degli Stati di ambedue i sistemi 
economici sopra indicati; comunicazioni internazionali marittime, ter
restri ed aeree) 4.

Dalla suddetta elencazione risulta ben evidente la utilità di 
adeguare il diritto internazionale privato del lavoro ad esigenze e si
tuazioni ben distinte e caratterizzate. Anche, la legislazione italiana, 
si interessa di governare tali fenomeni particolari. Bisogna, pertanto, 
rilevare ed interpretare, ai fini della nostra ricerca, le varie leggi sullo 
status dei lavoratori migranti, come quello dei « quadri » impiegatizi 
ed operai per conto delle imprese di origine negli Stati ospitanti, come 
quello degli impiegati dipendenti da Uffici pubblici statali all’estero 
(con riferimento alla cooperazione ed alla assistenza tecnica). Analogo 
ausilio potrà venire dalla disciplina degli accordi internazionali sul 
lavoro e sulla sicurezza sociale (in specie dal Trattato C EE, titolo I I I ,  
dai Regolamenti C EE  sulla libera circolazione dei lavoratori, nume
ro 1 5 / 1 9 6 1 ,  n. 38 /19 6 4 , n. 16 12 / 19 6 8 ) .

4. Alla idea inesatta di una perfetta identificazione fra le norme di diritto 
internazionale privato e le norme di diritto internazionale privato del lavoro si 
deve l ’attuale stato insoddisfacente della dottrina nella quale non si tiene conto, 
infatti, della produzione di norme ad hoc sia generali che particolari, adattate ed 
articolate secondo i vari aspetti del diritto del lavoro.

Alcune codificazioni recenti sono molto rilevanti. Ne fa oggetto di esame 
comparato il De Nova, Recenti sviluppi in diritto internazionale privato, Diritto 
internazionale, 1968, p. 21 ss.

L ’art. 16, par. I della legge cecoslovacca sul diritto internazionale privato e 
processuale (entrata in vigore ri-4-1964), l ’art. 20 par. I dell’analoga legge albanese 
sul godimento dei diritti civili da parte degli stranieri (entrata in vigore il 5-6-1965), 
stabiliscono l ’applicazione ai rapporti di lavoro, in ordine, della lex contractus, 
della lex loci laboris e della legge del luogo in cui ha sede l ’imprenditore (salva, 
in quest’ultimo caso, l ’ipotesi che il domicilio del lavoratore si trovi nel paese 
stesso in cui si effettua il lavoro). Ambedue le codificazioni, inoltre, stabiliscono 
regole di conflitto speciali per il lavoro connesso con i trasporti internazionali 
(art. 16, par. II  legge ceca e art. 20, par. 2 legge albanese): legge della sede del
l ’imprenditore per i trasporti ferroviari o stradali; legge del luogo di registrazione 
dell’impresa per i trasporti fluviali o aerei; legge della bandiera per i trasporti 
marittimi. A sua volta la codificazione polacca sul diritto internazionale privato 
riserva due articoli ai rapporti di lavoro (è entrata in vigore ri-7-1966): secondo 
l’art. 32 le parti possono designare la legge regolatrice del contratto, purché connessa 
con il rapporto di lavoro; altrimenti, secondo l’art. 33, si applicherà la legge 
del luogo in cui le parti avevano il domicilio o la sede al momento della creazione 
del loro rapporto, con preferenza per la legge del luogo dell’impresa se questo 
coincide con il luogo di esecuzione del lavoro. Se non ricorra alcuna delle due

3
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C) Si prospetta così un vasto campo di indagine ai fini della 
interpretazione sistematica di norme generali e di norme particolari 
di diritto internazionale privato del lavoro. In questo campo la pole
mica di carattere generale, sopra indicata, tra una soluzione « pubbli- 
cistica » ed una soluzione « privatistica » nella disciplina del diritto 
internazionale privato del lavoro finisce per risolversi e per restare 
superata con riguardo alla tutela particolare di interessi professionali 
da soddisfare sul piano internazionale. Oltre l ’alternativa sopra in
dicata compaiono distinti profili della disciplina relativi a status pro
pri dei lavoratori sul piano internazionale.

Nel senso indicato il primato « territoriale » del diritto del la
voro, egualmente applicabile ai lavoratori sia nazionali che stranieri, 
non sembra capace di assumere il valore di un principio generale.

ipotesi precedenti si applica la legge dello Stato in cui il lavoro, appunto, doveva 
essere o è stato prestato.

Analoga esigenza è stata avvertita presso le responsibili istituzioni italiane allo 
scopo di fissare la disciplina internazionalprivatistica del contratto di lavoro « in 
deroga » alla disciplina generale dei contratti: in particolare si veda V itta, Rela
zione e progetto di legge sul diritto internazionale privato, in Prospettive del 
diritto internazionale privato, a cura delVIstituto per la documentazione e gli studi 
legislativi, Milano 1968, p. 16 1 e ss., p. 251 ss. e p. 264 ss. Nell’art. 20 di tale 
progetto il contratto di lavoro, « quando i contraenti non abbino manifestato alcuna 
volontà contraria », è regolato « dalla legge dello Stato in cui il lavoro deve essere 
o è in pratica abitualmente prestato ». La legge nazionale della nave o dell’aereo- 
Eiobile regolano il contratto di lavoro della gente di mare, del personale navigante, 
della navigazione interna e del personale di volo.

Nei codici della navigazione sono presenti altre norme particolari relative 
allo statuto internazionale della gente di mare: concordano sul criterio della legge 
della bandiera al contratto di lavoro dei marittimi il Codice della navigazione 
(art. 9), il Code de la navigation maritime (art. 3), la legge marittima belga del- 
ri-4-1936 (art. 2), il Seemangesetz (art. 1), il British Merchant Shipping Act (art. 265), 
il Codice sovietico della marina mercantile (art. 4 e 5) ecc. Sul punto cfr. Szaszy, 
International... cit., p. 30.

Sull’adattamento delle norme classiche di diritto internazionale privato al ca
rattere « internazionale »  del lavoro (movimento internazionale della mano d ’opera, 
estensione internazionale dell’attività imprenditoriale, trasporti internazionali) un 
primo esame vien fatto nel Rapport generai, presentato dal Bureau International 
du Travail, in Actes du deuxième congrès international de droit du travail, Genève 
1937 (pubi. 1961), p. 315  ss. Tale rapporto significativamente si ispira alla « situa
zione » di lavoro, mentre i rapporti « nazionali » trattano in prevalenza della « nor
mativa », secondo la tradizione scientifica (cfr. Beitzke, Republica federale, p. 393 ss.; 
Sharp, Australia, p. 412 ss.; R othman, USA, p. 423 ss.; Freyria, Francia, p. 446 ss.; 
Malintoppi, Italia, p. 470 ss.; Perez Botjia, Spagna, p. 493 ss.). La tendenza 
valorizzatrice dell’elemento di fatto, costituito dai tipi in cui si manifesta il rap
porto di lavoro, ha ricevuto concreti sviluppi interpretativi e sitematici a cura del
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Tutto si esaurisce nella designazione della legge locale, che primeggia 
al solo scopo e nei soli limiti in cui bisogna stabilire un trattamento 
economico e normativo uniforme, per la tutela del mercato da pos
sibili turbamenti e per impedire eventuali sfruttamenti o discrimina
zioni in danno dei prestatori d ’opera. Si tratta solo di un livello mi
nimo di salvaguardia di interessi generali. Si applicheranno, di regola, 
le leggi locali ai lavoratori emigrati, senza avvertire con un qualche 
interesse il problema di applicare una legge diversa sul lavoro. I mi
granti sanno di essere incorporati nell’organizzazione economica e la
vorativa locale dello Stato di immigrazione. Le leggi nazionali sul 
lavoro prestano la loro tutela solo nelle ipotesi di eventuale palese 
insufficienza del trattamento minimo riservato ai lavoratori locali 
(ipotesi prevista dalla nostra legge sulla emigrazione per la tutela sup
plementare del lavoro italiano all’estero)5.

L yon-Caen, Cours de droit social européen, Paris 1967 (ediz. provvisoria). L ’A. 
inquadra i conflitti di legge in materia di lavoro all’interno del più vasto tema 
delle migrazioni operaie (p. 33 ss.) e, della « libera circolazione » dei lavoratori 
e della « libertà di stabilimento » delle imprese sul piano della comunità euro
pea (p. 284 ss.).

Nella presente ricerca, tuttavia, non è sufficiente una mera ricognizione dei 
fattori che servono ad « internazionalizzare » i rapporti di lavoro. A  complemento 
va eseguita la rilevazione delle norme positive (e ne esistono tante) emanate dai 
legislatori nazionali, sia sul piano del diritto sostanziale che di quello processuale, 
allo scopo di integrare la disciplina del diritto internazionale privato del lavoro. 
Come risultato di questa indagine otterranno risposta alcuni quesiti pratici cui 
finora non si è riuscito a dare soluzione. Nessuno dovrà più meravigliarsi per la 
relativa carenza di decisioni giurisprudenziali confrontata con la grande importanza 
storica del movimento internazionale dei lavoratori. E ’, invero, il « territorialismo » 
insieme all’esclusivismo giurisdizionale degli Stati di immigrazione a produrre tale 
singolare fenomeno: non certo, la scarsa importanza pratica delle controversie di 
lavoro o l’impedimento frapposto dalla miseria al lavoratore desideroso di iniziare 
eventuali liti giudiziarie contro l ’imprenditore (questo argomento è di stile nella 
dottrina francese). In contrapposizione, tutta la rimanente giurisprudenza sembra 
riguardare aspetti della vita del lavoro strettamente legati al quadro « internazionale » 
di attività delle imprese: in tal caso ricorre frequente la richiesta di applicazione 
giudiziaria del diritto straniero o del diritto interno del lavoro.

5. Come la « pubblicizzazione » serve ad assicurare sul piano interno, la prote
zione della classe lavoratrice, così, sul piano internazionale, applicata ai migranti, 
serve ad assicurare l ’eguaglianza con i lavoratori locali (cd. criterio del salario 
unico). La tendenza viene rinforzata dal carattere collettivistico e sindacale dei 
rimedi lasciati ai lavoratori nell’esperimento di eventuali controversie, come da una 
ovvia non convenienza degli Stati di origine dei migranti a seguirli all’estero con le 
loro relative leggi sul lavoro. Questa tesi sarà provata con particolare riferimento 
alle leggi italiane sull’emigrazione (cfr. al riguardo la preliminare indagine del
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Il primato dell’autonomia contrattuale o privata, da parte sua, 
svolge uno specifico ruolo ai fini della designazione della legge appli
cabile entro i limiti o oltre i limiti del « minimum standard » riser
vato negli Stati in cui si svolge il lavoro. Si può superare, così, il di
slivello istituzionale esistente fra Stati con diverso grado di sviluppo 
economico e, quindi, con differenti discipline del lavoro (es. esten
sione del diritto metropolitano nell’epoca « coloniale »; estensione 
del diritto degli Stati altamente sviluppati per la disciplina di rap
porti di lavoro eseguito nei cd. Stati in via di sviluppo). In senso più 
ristretto, il riconoscimento dell’autonomia contrattuale può creare 
preferenze individuali a favore dei lavoratori « in missione » all’estero 
per conto della loro impresa rispetto ai lavoratori « locali » (lex 
melior fra la legge dello Stato dell’impresa o dello Stato in cui il 
lavoratore ha il suo domicilio o la residenza rispetto alla legge dello 
Stato in cui il lavoro viene compiuto). In conclusione, la teoria della 
« irradiazione » dello statuto dell’impresa all’estero, già ricca di an
tica tradizione in molti Stati (Aussthralung, rayonnement), e cioè 
negli Stati di alta espansione imprenditoriale nei rapporti con l ’estero, 
risulta ben applicabile per la disciplina dei rapporti di lavoro con il 
personale inviato presso filiali, succursali, stabilimenti o cantieri al
l ’estero. L ’unico limite opposto all’autonomia delle parti ai fini della 
determinazione della legge applicabile sta nella clausola dell’ordine 
pubblico ai sensi del diritto internazionale privato. Ad es., gli Stati 
con basso sviluppo economico ovvero ostili all’espansione imprendi
toriale straniera possono escludere, almeno in certi casi, l ’applica
zione di una legge straniera sul lavoro. In momenti di autarchia o 
di « corporativismo » economico, la giurisprudenza suole allinearsi 
nella difesa della lex laboris territoriale (così, ad es., in Italia per un

Perassi, I  lineamenti del diritto italiano all’emigrazione, 19 21, ora in Scritti giuri
dici, Milano, voi. I, 1958, p. 169 ss. Per la legislazione degli Stati di immigra
zione si terrà, invece, presente l ’opera del Lyon-Caen, Droit international du travail, 
in luris-classeur de droit international, 1963, fase. 372. Nella letteratura anglo-ame
ricana, come si disse, il tema non è sentito con un qualche interesse, tranne che 
per il problema dei 'Workmen’s Compensation (v. Cheshire, Private international 
law, London 1965, p. 249 s., voce « Torts »). Sull’importante aspetto della rappre
sentanza legale dei sindacati a vantaggio dei lavoratori innanzi alle Corti USA, 
c’è, invece, un marcato interesse della dottrina recente: cfr. von Mehren-Trautman, 
The law of multistate problems, Boston-Toronto 1965, p. 1142  s.
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certo periodo). Si vuole proteggere l ’industria nazionale dalla con
correnza straniera, imponendo un eguale regime alle imprese nel
l ’ambito del mercato locale, mediante un regime uniforme nel costo 
della mano d’opera, con esclusione di ogni miglior trattamento esi
stente all’estero 6.

Al termine di questa parte introduttiva, si indica come pro
gramma della presente ricerca la necessità di conciliare i contrasti 
manifestatisi in ordine all’individuazione delle norme di diritto in
ternazionale privato del lavoro, presenti nella dottrina e palesi nella

6. Come il « contrattualismo » serve ad assicurare, sul piano interno, un 
trattamento preferenziale rispetto ai « minimi » economici e normativi previsti dai 
contratti collettivi di lavoro (cd. principio del « favor laboris » ex art. 2077 cod. civ.), 
così, lo stesso, sul piano internazionale, applicato ai lavoratori inviati in missione 
all’estero, serve ad assicurare il rispetto degli « standards » economici e norma
tivi esistenti nelle comunità statali di origine ed, in ipotesi, più ricche e più favo
revoli ai lavoratori. Secondo una stretta impostazione di diritto positivo, il diritto 
internazionale privato del lavoro va reinterpretato alla luce di tale situazione sotto
stante e, cioè, il « lavoro nelle imprese » (libro 50, tit. 20 cod. civ.), nelle imprese 
non solo nazionali, bensì anche di « carattere nazionale ed operanti all’estero » 
ovvero « costituite all’estero ed operanti in Italia » (libro 50, tit. 50, capo 90 cod. civ.). 
A svolgimento di questa linea di diritto positivo, saranno rivalutate le norme parti
colari relative ai contratti di impiego privato tra organi o enti pubblici e dipendenti 
assunti all’estero o inviati all’estero (rappresentanze diplomatiche, consolari, militari, 
culturali, di assistenza tecnica).

Ad analoghi risultati si giunge sul piano comparativo: la giurisprudenza fran
cese è da considerarsi come « antiterritorialista », non solo alla luce di recenti sen
tenze della Suprema Corte, bensì anche alla luce di noti precedenti. Ciò è da 
dirsi, allorché nella presente materia si estendeva l ’applicazione delle leggi sul 
lavoro « d’ordre public ») nei territori coloniali ed in virtù del richiamo contrat
tuale fatto dalle parti: cfr. il classico es. per un infortunio sul lavoro avvenuto 
nel Senegal e deciso dalla Cour de Cassation, 26-5-1921, Revue de droit International, 
1921, p. .501 ss. Sintomi di una presa di coscienza della materia, oltre i limiti 
indicati nella nota precedente, si manifestano nella dottrina inglese e proprio nel 
settore delle imprese con personale all’estero: v. il Rapporto nazionale al 20 Con
gresso dell’OIT, a cura del K ahn-Freund, op. loc. cit. Ugualmente la tesi « con
trattualistica », tradizionalmente difesa nella letteratura di lingua tedesca, coincide 
con analoga originale teoria, vera ratio occulta di molte decisioni in materia, e rela
tiva alla « irradiazione (Aussthralung) dello statuto dell’impresa all’estero. Al ri
guardo v. l ’apposita indagine del Wilkendorf, Arbeitsschutz dei Beschaftigung des 
deutschen Arbeitnehmers im Ausland (dissert.), Kòln, 1964.

Ulteriore conseguenza della impostazione indicata, è la nuova duplice funzione 
da attribuirsi all’« ordine pubblico internazionale» (art. 3 1 disp. prel. al Cod. civ.), 
posto a difesa dell’ordinamento contro il riconoscimento delle leggi estere sul lavoro, 
contrastanti sia in peius che in melius, con quelle locali. Sarà, così, protetto il lavo
ratore imprevidente assoggettatosi ad un ordinamento straniero assolutamente ina
deguato ad assicurarne la protezione sul lavoro (cd. Stati « arretrati »); ma, sarà 
anche protetto l ’ordine pubblico economico di ciascuno Stato contro l ’espansione
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giurisprudenza, alla luce delle particolari condizioni del mercato in
ternazionale del lavoro nel nostro periodo storico. In sintesi, la di
sciplina internazionalprivatistica vigente in Italia in materia di rap
porti di lavoro sembra ispirata alla tutela di particolari esigenze nella 
vicenda dei lavoratori migranti o in missione all’estero. Si mira, in
nanzitutto, alla equiparazione con i lavoratori locali nei trattamenti 
minimi vigenti sul mercato locale del lavoro, salva la supplenza della 
legge italiana di fronte alle più palesi carenze della legge locale (nel
l ’interesse dei nostri connazionali all’estero) e salva la volontà dei 
soggetti dei soggetti interessati ad ottenere trattamenti più favore
voli secondo la legge del lavoro dagli stessi preferita (favor laboris).

P A R T E  PR IM A

he norme generali di diritto internazionale privato di fronte alla 
« pubblicizzazione » del diritto del lavoro

Si è visto come l ’applicazione delle norme comuni di diritto 
internazionale privato debba tener conto della fisionomia tipica del 
diritto del lavoro, ai fini di determinare la sfera di efficacia nello spa
zio delle norme italiane ed ai fini dell’eventuale richiamo delle ana
loghe norme straniere. Si è parlato di « pubblicizzazione » del diritto 
del lavoro per designare una fondamentale caratteristica, segnata dalla 
prevalenza delle norme di origine pubblicistica, poste a tutela del
l ’interesse generale (tutela del lavoratore nell’impresa), rispetto alle 
norme di origine privatistica, poste a tutela dei singoli interessi indi
viduali. La presente ricerca vuole in questa sua parte illustrare le 
differenti tesi ricavate da tale premessa e prendere posizione rispetto 
alle medesime.

industriale straniera ritenuta dannosa per gli interessi nazionali (cd. autarchia). 
Cfr., in ambedue i sensi, la decisione antica, mai opportunamente valutata, della Cass. 
19-5-3:939, Morgan c. Agenzia giornalistica Associated Press, in Giurisprudenza ita
liana, 1939, I, 3, p. 178 ss. o, in part., 183, ove si preclude alla industria straniera 
di offrire « condizioni allettevoli » di lavoro, dato che si «« esporrebbe l ’industria 
nazionale ad una pericolosa concorrenza » o si aprirebbe la via a turbamenti impre
vedibili del mercato del lavoro e della pace sociale» (...con il che si dimostra 
come l’ordine pubblico internazionale serve ad escludere, in regime di autarchia, 
l ’applicazione della stessa legge estera del lavoro più favorevole rispetto a quella 
italiana).
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Si sa che, nella disciplina del lavoro, il « territorialismo » sotto- 
linea la prevalenza del regime legale o cogente sulla volontà privata 
ridotta in un ruolo subordinato, mero oggetto di conseguenze giuri
diche predisposte dairordinamento, mentre, al contrario, il « con
trattualismo » afferma il ruolo dell’autonomia privata, in concorso e 
non in subordine rispetto allo statuto legale del lavoro, per la tutela 
degli interessi delle parti sotto la legge da loro intesa come più favo
revole, nei vari « spostamenti >> del lavoro sul piano « internazio
nale ». Ora, per la soluzione del contrasto, è opportuno tener conto 
di alcuni dati positivi. Innanzitutto, uno statuto cogente « territo
riale » del diritto del lavoro non può essere suffragato da sicuri ar
gomenti, per la tendenza propria degli ordinamenti giuridici moderni 
a regolare solo nel « minimo » il lavoro svolto nel territorio, sì da 
poter cedere a leggi estere equivalenti o più favorevoli. Bisogna, an
cora, sottolineare la tendenza degli ordinamenti statali sul lavoro a se
guire i cittadini trasferiti all’estero, allo scopo di assicurare, nelle 
congrue ipotesi, la protezione delle leggi nazionali. Le norme interne 
sul lavoro finiscono, pertanto, coll’acquistare una sfera di efficacia 
« extraterritoriale » e per esorbitare dai limiti internazionalprivati- 
stici loro assegnati secondo il criterio « territoriale »; in armonia con 
la volontà del legislatore possono le parti contraenti tener conto della 
possibilità di assicurarsi il trattamento più favorevole fra quelli con
cretamente possibili sul piano « internazionale », come della stessa 
particolare possibilità di mettersi sotto la tutela delle loro leggi na
zionali almeno per supplire le carenze delle leggi vigenti da dove si 
va a svolgere un lavoro.

Alle indicate positive dimostrazioni sono dedicate le pagine 
seguenti.

I

La lex laborìs identificata con la legge del luogo di esecuzione del 
lavoro. Argomenti desunti dai caratteri « territoriali » del diritto

del lavoro
a) Il carattere costituzionale del diritto del lavoro. Insufficienza del

l ’argomento e protezione costituzionale del lavoro italiano al
l ’estero.

i
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In testa alla corrente di opinione favorevole a risolvere il nostro 
problema, mediante il ricorso alla legge « territoriale », italiana o 
straniera, stanno gli Autori più attenti a sottolineare il rango costi
tuzionale oramai raggiunto dal diritto del lavoro nel suo stadio at
tuale. Si è pervenuti, ormai, alla costituzione di un sistema organico 
di princìpi e di norme attinenti al lavoro dei singoli nella qualità di 
membri della comunità sociale: il lavoratore ha un suo status giuri
dico predeterminato. In specie, il legislatore costituzionale italiano ha 
predisposto la tutela di alcuni \alori morali ed economici ritenuti es
senziali e prevalenti (artt. 35-37 della Costituzione). Il rango costi
tuzionale della disciplina giuridica in materia di lavoro si impone al 
legislatore ordinario e, a fortion, non può che imporsi sul piano del 
diritto internazionale privato, con l ’esclusione di qualsiasi legge estera 
eventualmente applicabile per il puro e semplice richiamo operato 
dalle parti. In breve la rilevanza costituzionale della disciplina con
sente di qualificarla in modo unitario per il predominio dei caratteri 
pubblici e legali in tutta la disciplina ordinaria (codice civile, leggi 
speciali, contratti collettivi, contratti individuali). In virtù di tale 
qualificazione « legale » tutta la disciplina ricade sotto la norma di 
diritto internazionale privato sulle obbligazioni « legali » (ex art. 25 
co. 2 disp. prel. al Cod. civ.), rilerita al diritto italiano del lavoro ed, 
insieme, utilizzata per il richiamo del diritto straniero nei casi cor
rispondenti: conclusione ultima è che la lex loci laboris si applicherà 
sia che il lavoro si svolga in Italia, sia che si svolga all’estero. Ana
loga soluzione persegue il cd. principio « territoriale » non scritto 
ma latente nel sistema italiano del diritto del lavoro ed applicabile 
per il richiamo delle analoghe norme straniere nei casi corrispon
denti 7.

7. Un quadro preliminare e sintetico della evoluzione del diritto del lavoro, 
con la annessa polemica tra « contrattualisti » ed « anticontrattualisti », si trova 
nel volume curato dalla CECA: I l contratto di lavoro nel diritto dei Paesi membri 
della CECA, Lussemburgo (relazione di sintesi a cura del Camerlynck; il rapporto 
nazionale italiano è del Mengoni, ivi, p. 407 ss.). Nello schema ripetuto del suddetto 
volume, sono costanti le sue sezioni dedicate, l ’una alla « applicazione del diritto 
del lavoro indipendentemente dal contratto di lavoro » e, l ’altra, alla « impresa 
come fonte del rapporto individuale di lavoro ». Il contratto di lavoro conserva, 
pertanto, il suo ruolo come fonte del diritto del lavoor, ma inserito in una costru
zione avanzata ed originale, ove al diritto del lavoro si riconosce natura « organica »
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A questa dottrina si possono muovere alcune obbiezioni.
Innanzitutto, la connessione istituzionale tra norme di diritto 

pubblico e norme di diritto privato è un dato costante di qualsiasi 
ramo deH’ordinamento. La Costituzione, in verità, non fa che pren
derne atto. Sicché, si potrebbe dire per qualsiasi ramo del diritto ci
vile, « pubblicizzato » nella sua struttura e « costituzionalizzato » nel
le sue principali norme, che lo stesso ha una sfera di efficacia territo
riale. Quel che si dice per un ramo delPordinamento giuridico po
trebbe essere detto per qualsiasi ramo: quindi, per tutto il sistema 
civilistico. Conclusione, questa, veramente eccessiva e tale da sov
vertire la tradizionale funzione del diritto internazionale privato nel 
coordinamento tra norme appartenenti a diversi sistemi giuridici sta-

ed « istituzionale ». Esiste lo statuto legale della « comunità di lavoro », ove la 
persona del singolo è integrata, in modo del tutto indipendente dal contratto e dal 
relativo variabile contenuto di diritti e di obblighi. Al riguardo v.: Smuraglia, La 
persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano 1967; Lega, La comunità 
di lavoro nell’impresa, Milano 1963.

Questa teoria si proietta nel campo del diritto internazionale privato del lavoro, 
con il massimo risalto nell’opera del V enturini, La disciplina di diritto interna
zionale privato del rapporto di lavoro, in Studi parmensi, 1930, p. 323 ss. ed in 
Diritto internazionale privato, Padova 1936, p. 223 ss. Appunto per la rilevanza 
assunta nella Carta costituzionale, e giù giù in tutti i gradi della normativa, 
della tutela del lavoro e della personalità del lavoratore, l’A. sostiene l’applicabilità 
dell’art. 23 co. 2 disp. prel. al Cod. civ. (legge del luogo ove è accaduto il fatto 
dal quale le obbligazioni derivano). Ivi, p. 336: « il contratto si riduce ad una 
semplice adesione alla regolamentazione prestabilita»; p. 338: «avendo riguardo 
all’oggetto principale della nostra legislazione sostanziale ai fini della qualificazione 
dei rapporti di lavoro, se ne deve dedurre che non si tratta tanto di obbligazioni 
contrattuali quanto di obbligazioni ex lege » . Profonda affinità, di risultati, pur 
nel diverso procedimento giustificativo, questa dottrina rivela con quella formulata 
dal Balladorei Pallieri, Diritto internazionale del lavoro, op. loc. cit. L ’A. non 
opera una qualificazione pubblicistica del diritto del lavoro nella sua totalità. Fedele 
all’idea di una inconfondibile duplice natura « pubblica » e « privata » della norma 
di lavoro, l’A. tien conto dello « scopo » sociale perseguito dalla medesima nella 
sua unità ed in ciascuno dei suoi tipi. In armonia con tale fine, la disciplina del 
lavoro sarà affidata al solo ordinamento territoriale in cui il medesimo si svolge, 
onde evitare ogni eventuale contradizione producibile con il richiamo di norme 
di altri ordinamenti. Sarebbe, invero, un non-senso appellarsi alla natura contrattuale 
di molte norme sul lavoro, senza tener conto della loro stretta connessione con le 
norme di diritto pubblico e, soprattutto, del fatto che esse sono « peculiari rispetto 
alle consacrate norme regolatrici dei contratti ». Scrive, in linea finale, il Balladore 
Pallieri, op. cit., ed. i960, p. 329: « Se anche manca una esplicita disposizione 
di legge, mi sembra che, dai vari elementi citati, si possa egualmente dedurre la 
presenza nel nostro diritto di una disposizione per la quale la nostra legislazione 
del lavoro ha come suo ambito di efficacia il lavoro prestato in Italia... Sebbene
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tali. Conclusione, quest’ultima, da ben pochi condivisibile: tanto meno 
per il solo diritto del lavoro quale unicum isolato all’interno del si
stema 8.

Inoltre, la superiorità delle norme costituzionali rispetto a quelle 
ordinarie non sembra possa determinarne una qualificazione unitaria. 
Tale superiorità non importa la trasformazione delle norme ordina
rie, né può modificarne la specifica natura e la relativa sfera di ap-

si tratti di norma latente, spesso sottintesa più che espressamente enunciata, essa si 
presenta tuttavia con contorni così definiti e suffragata da tanti elementi, da 
potersi ben dire una norma di diritto internazioanle privato vigente e produttiva 
dei soliti effetti delle norme notorie di diritto internazionale privato... ». L ’A aggiunge 
che tale norma determino anche l’ambito di efficacia della legislazione sul lavoro 
straniera, in conformità ai criteri bilaterali di ogni norma di diritto internazionale 
privato del sistema italiano [ibidem): ciò, in modifica della tesi espressa in prece
denza sullo stesso punto (ed. 1938, p. 530 ss.). In senso conforme v. anche: Betti, 
Problematica del diritto internazionale, Milano 1936, p. 331 ss.

Come si è anticipato, la teoria in esame ha ricevuto il conforto di autorevoli 
Autori stranieri; in accordo sulla natura « costituzionalmente territoriale » del diritto 
del lavoro: N iboyt, Traité de droit international privé, loc. cit.; Szàszy, International 
labour... cit., p. 97: « Firstly, thè exclusion of thè choice of thè conflict rules 
by thè parties in thè sphere of international labour law is substantiated by thè 
peculiar character of relations under labour law and by thè organizational relations 
of labour. In any case, even if a choice of law were granted thè worker, this 
would not provide a suitable safeguard for his interests. In fact thè worker has 
to be protected even against itself ». In adesione alla tesi elaborata dal Perez 
Botjia, Courso de derecho del trabajo, Madrid i960, p. 442 ss. e Manual de derecho 
del trabajo, Madrid 1964, p. 263 s. la tesi della « territorialidad » è accolta dalla 
sentenza del Tribunal Supremo, Sala social, 30-12-1966, Revista espanola de derecho 
internacional, 1967, p. 63, ove si assimila il diritto del lavoro ad una « ... legislacion 
luitiva y protectora de los trabajos, con acentuados matrices de derecho publico, 
y, por elio, obligatoria para nacionales y extranjeros, que contraten en Espana 
segunse infiere de la norma generai cotenida en al articulo 8 del Còdigo Civil, 
al tratarse de un ordinamiento juridicosocial, que en cierta forma puede ser asimilado 
a una ordenacion de policia y seguridad... ».

8. Una critica pressocché analoga contro la tesi « territorialista » era stata 
avanzata dal Quadri, Problemi fondamentali... cit., p. 278, nel senso che tutte 
le materie di diritto privato sono strettamente connesse con il diritto pubblico 
e con il diritto costituzionale (la cd. pubblicizzazione del diritto privato) e cionono
stante, « non furono mai considerate come tali da implicare una deroga a quei 
comuni principali di diritto internazionale privato, che se sono incapaci di attrarre 
nella propria sfera le norme di diritto pubblico... restano tuttavia indisturbati 
nella sfera loro propria ». Per quanto riguarda il rapporto sistematico fra norme 
costituzionali e norme di diritto internazionale privato, nei termini più vasti, non 
è qui il luogo di allargare la discussione. Basti segnalare l ’opera cui nella recente 
letteratura tedesca ha fatto seguito un vivace dibattito, tuttora in corso di svolgi
mento: Beitzke, Grundgesetz und Internationalesprivatecht, Berlin 1961. Per molto 
interessanti considerazioni dal punto di vista dei « civilisti » cfr.: Corrado, Trattato 
di diritto del lavoro, Torino 1963, voi. I, p. 433 ss.
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plicazione. Si consideri, infatti, come le norme della Costituzione si 
limitano ad agire sul contenuto o addirittura rinviano al contenuto 
delle norme ordinarie del lavoro {ad es. art. 36 co. 2 sulla durata 
massima della giornata lavorativa ed art. 37 co. 2 sul limite minimo 
di età per il lavoro salariato): niente altro che questo.

Infine, ad escludere la validità del criterio territoriale resta un 
ultimo argomento. Proprio alla Costituzione, nel presente campo, si 
deve riconoscere competenza a determinare il contenuto delle norme 
ordinarie del lavoro nella loro sfera di applicazione fuori del terri
torio. L ’art. 35 co. 4 della Costituzione, nel quadro dell’azione inter
nazionale dell’Italia volta alla tutela dei diritti del lavoro (art. 35 
co. 3), contempla una particolare forma di tutela autonoma e diretta 
in favore del « lavoro italiano all’estero ». Ora, sia che si attribuisca 
valore normativo, sia che si attribuisca valore solo programmatico a 
tale norma, è fuori di dubbio la sua indicazione sulla tutela da appre
stare per i rapporti cui partecipano i cittadini italiani nella circola
zione internazionale del lavoro. E , di ciò, come si vedrà in seguito, ci 
sono i segni nella legislazione italiana (e nelle proposte di legge in 
corso) 9.

b) Il carattere imperativo del diritto del lavoro. Insufficienza dell’ar
gomento e funzione dell’accordo privato nel definire la sfera di 
applicazione extraterritoriale del diritto del lavoro.

In buona parte della dottrina italiana recente e meno recente 
si delimita la sfera di applicazione delle leggi italiane sul lavoro in 
senso « territoriale », conferendo loro un regime giuridico speciale 
ed indipendente dal sistema ordinario delle norme di diritto interna
zionale privato. Finora queste tesi non sono venute mai meno, rive
lando una ininterrotta vitalità, essenzialmente dovuta all’importanza 
ed all’estensione della disciplina « imperativa » o cogente con cui la 
legge stabilisce il contenuto del rapporto tra imprenditore e lavora
tore, nelle relative fasi della formazione, dello svolgimento e dell’estin
zione. Siamo qui nel cuore della moderna teoria del diritto del la
voro: il contratto declina al livello di un atto condizione per l ’inse-

9. V. Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1969, p. 867 s.
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rimento del lavoratore nell’impresa con uno status prestabilito dalla 
legge; solo entro i limiti di legge sarà consentito al contratto di la
voro di esplicare la sua tipica funzione di autoregolamento privato, 
volto a produrre conseguenze dalle parti previste e volute. E , perciò, 
in questa corrente di opinione il punto cruciale è costituito dalla qua
lificazione del diritto del lavoro. Le norme italiane sul lavoro rica
drebbero nella categoria delle norme di polizia o di ordine pubblico 
positivo o di applicazione necessaria per il loro tipico carattere im
perativo ed inderogabile. In breve, tali norme avrebbero una sfera 
di applicazione autonoma e speciale, coincidente, in modo approssi
mativo, con quella delle norme di « polizia e sicurezza pubblica » 
ex art. 28 disp. prel. al Cod. civ.

Secondo la teoria qui discussa, le norme italiane sul lavoro re
golano solo il lavoro svolto nel territorio italiano, mentre la loro 
efficacia cessa automaticamente fuori dello spazio segnato dai confini 
territoriali. Per la loro tipica natura speciale le norme indicate non 
avrebbero interesse a regolare i rapporti di lavoro svolti all’estero. 
Saranno, al contrario, le norme comuni di diritto internazionale pri
vato ad aplicarsi, designando la legge competente per il lavoro svolto 
all’estero (in specie, l ’art. 25 co. 1 e l ’art. 25 co. 2 disp. prel. al 
Cod. c iv .) 10. Per effetto di tale costruzione, la legge italiana sul la-

io. La dottrina « territorialista » del diritto del lavoro, nella sua versione 
relativa aH’ordinamento speciale o di polizia del lavoro, si riporta a carattere « impe
rativo » tipico e caratteristico delle norme costitutive la maggior parte di questo 
ramo del diritto. Naturalmente non sfugge come la natura « imperativa » di tali 
norme non equivalga senz’altro alla loro insostituibilità ad opera di norme richia
mate o desunte da altri ordinamenti statali. Ogni norma infatti è per sua natura 
« imperativa » e ciò non basta a fondarne la competenza assoluta in un determi
nato ambito territoriale. E, perciò, i sostenitori della teoria in esame fanno ricorso 
ad ulteriori elementi tecnico-giuridici, ora di diritto positivo (le cd. norme di 
polizia e di sicurezza mai, per la verità definite con sufficiente rigore nella lettera
tura di origine, la francese, e, tanto meno, nelle altre) ora di natura tecnico-giuri
dica (ora formale ora sostanziale). Cfr. il pensiero svolto (seguendo le orme del 
Baldoni, op. toc. cit.), con numerosi scritti ed a più riprese, dal Malintoppi, 
Rapporto nazionale, op. loc. cit. (in italiano pubblicato con il titolo: I  rapporti di 
lavoro nel diritto internazionale privato italiano, in II diritto dell’economia, 1958, 
p. 664 ss.); I dem, Norme di applicazione necessaria e norma di diritto internazionale 
privato in materia di rapporti di lavoro. Rivista di diritto internazionale, 1962, 
p. 177 ss. (commento a margine di una difforme sentenza). L ’A. fa riferimento 
alla posizione a sé assunta dal diritto sostanziale del lavoro nell’ordinamento giuri
dico: posizione manifestata dalla particolare « intensità valutativa » e dalla cura
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voto sembra acquistare un duplice titolo di competenza. Da un lato, 
essa si applica al lavoro prestato in Italia, ove, per la sua stessa na
tura speciale, deroga alle norme comuni di dirittto internazionale pri
vato ed impedisce l ’applicazione del diritto straniero. D ’altra parte, 
essa si applica fuori del territorio italiano per designazione delle nor
me comuni di diritto internazionale privato, competenti ad indicare 
quale legge, italiana o straniera, si applicherà al lavoro prestato al
l ’estero. Nel primo caso le norme italiane si applicano proprio vigore, 
nel secondo caso a seguito del funzionamento delle norme di diritto 
internazionale privato.

Questa dottrina è veramente importante e complessa. E ’ noto 
come la tendenza ad individuare norme con una sfera di applicazione 
speciale o specifica si sia da qualche tempo estesa ben oltre il diritto 
del lavoro per interessare il diritto civile nel suo complesso. Ma, in

messa dal legislatore nella relativa disciplina, dal carattere analitico di quest’ultima, dalla 
presenza di marcati e diffusi elementi pubblicistici. L ’A. conclude che le norme su lavoro 
(op. ult. cit., p. 279: «...esigono che le categorie di fatti e di rapporti cui esse 
ineriscono siano da loro esclusivamente valutate, con la conseguenza necessaria che 
si viene così ad impedire, in modo preventivo, la disciplina di quei fatti e rapporti 
mediante rinvio al diritto straniero ». Da tutt'altra prospettiva storica e teorica si 
svolge il pensiero del Conforti, L ’esecuzione delle obbligazioni nel diritto interna
zionale privato, Pompei 1962, p. 217 ss., il quale riassumendo su altre basi la 
teoria italiana degli « statuti » (p. 106 s.) assegna una particolare sfera « territo
riale » alle norme sul lavoro attinenti alla esecuzione del relativo rapporto, in 
vista della particolare attrazione su quest’ultima esercitata dall’ordinamento locale 
(su tale teoria si tornerà in seguito).

La categoria giuridica in discussione, per il suo recente conio, presenta alcuni 
limiti (gli stessi della categoria generale delle « norme di applicazione necessaria » 
o « autolimitate », apparse come il fenomeno più importante della recente letteratura 
internazionalprivatistica): cfr. la radicale critica del Pau, Limiti di applicazione 
del diritto straniero nell’ordinamento italiano, Riv. dir. internaz., 1969, p. 477 ss., 
p. 497 ss. Indeterminata è la sfera della sua possibile utilizzazione, se manca una 
apposita ed espressa delimitazione nelle singole norme scritte: così lo stesso Ma- 
lintoppi, Rapporto nazionale, cit., p. 480. Duplice è il criterio per la disciplina 
dei rapporti di lavoro, eseguiti in Italia o all’estero, e, perché nell’un caso vige 
il criterio « territoriale », nell’altro, le norme ordinarie di conflitto, pur in vista 
dello stesso scopo di far regolare quei rapporti dall’ordinamento italiano « terri
toriale » (resta fuori discussione la competenza analoga della legge estera). Il risul
tato, in tal modo raggiunto, induce a credere che la sfera di applicazione dell’ordi
namento del lavoro sia « extraterritoriale », o q se vuole, duplice, in senso territoriale 
ed extraterritoriale. Su questo contraddittorio significato del termine « territoriale » 
ha insistito il Qadri, Problemi fondamentali... cit., p. 272 s.

Indipendentemente dalla bontà della dimostrazione, bisogna sottolineare il com
plementare risultato raggiunto dalla teoria in discussione (cfr., in part., Baldoni, La
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vero, è difficile sostenere la fondatezza di questo indirizzo. Le norme 
di diritto pubblico in senso stretto, penali o amministrative, hanno, 
per comune consenso, una sfera di applicazione territoriale. Ma, oltre 
tale ipotesi ,è difficile vedere qualcosa di analogo per le norme di ca
rattere privato, sia pure di carattere « imperativo » e, per questo 
aspetto, analoghe alle prime. Tutto il diritto privato moderno, non 
escluso il diritto del lavoro, vive con una nuova fisionomia dovuta 
alle note metamorfosi sociali ed economiche dei nostri tempi. Le nor
me « imperative » o cogenti, che dir si voglia, hanno enormemente 
esteso la loro sfera di applicazione a tutto danno delle tradizionali 
norme dispositive o ricognitive dell’autonomia contrattuale nella di
sciplina dei rapporti privati (e di lavoro). E ’ vero, da sempre, che le 
parti determinano il contenuto del contratto « nei limiti imposti dalla 
legge » (art. 13 2 2  Cod. civ.); è, ancora, più vero che « il contratto 
obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche 
a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge » (integra-

législation corporative en Italie et le droit International prive, in Revue critique 
de droit international, 1936, p. 4) sulla funzione « extra territoriale » delle norme di 
diritto pubblico e di polizia, raggiunta mediante Fuso complementare dei normali 
criteri di collegamento (precedente nel Perroud, De l ’extension extraterritorial des 
leis de polke comme conséquence de Vautonomie de la volontà, Journal de droit 
international privé, 1906, p. 633 ss. Riservandoci di riprendere, volta a volta, 
questo aspetto centrale, basta, per ora segnalare come abbia tentato di fondare su 
basi positive la teoria in discussione il G iuliano, Rapporti di lavoro e diritto inter
nazionale privato, in Rivista giuridica del lavoro, 1932, p. I ss. Mediante una
originale interpretazione dell’art. 9 del Codice della Navigazione, FA. dimostra come 
tale norma consacri la competenza della legge italiana, salva la volontà delle parti 
per i rapporti di lavoro svolti su navi estere, ma, insieme e per analogiam, essa stabi
lisca un criterio generale favorevole alla legge del luogo di esecuzione, salva l ’auto
nomia delle parti per il lavoro svolto all’estero. In senso conforme v. A rdau, Si
stema istituzionale di diritto del lavoro, Milano 1965, p. 94 ss.

Nello stesso senso, ma in forma vaga, lo Schnitzer, Hondbuch des Internatio- 
nalenprivatrechts, Basel 1938, II , p. 712 s. Ivi si difende un analogo criterio, perché 
in tutti gli Stati il diritto del lavoro « ... ist eingehend und durch Besrimmungen 
zwingenden Rechts geordnet », e, pertanto, le relative norme debbono essere « na- 
tiirlich in dem Umfange zu beachten, wie sie selbst angewendet werden wollen » 
{ivi, p. 713). Sempre in materia, difende la categoria delle « absolute. rules » « ... in 
thè sense that a choice of law by thè parties is inoperative in so far as thè 
Swedish act (leggi: Swedish Worker’s Protection Act-1949) lays down rules diffe- 
rent (...) from or more far-reaching than those of thè lex causae »: E ek, The 
Swedish conflict of Laws, The Hague 1963, p. 2 17  ss., p. zzi. Nella letteratura 
italiana di diritto del lavoro si accosta alla tesi in discussione il Corrado, Trattato... 
cit., p. 467, proponendo la formula « norme rigide interne con efficacia territoriale ».
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zione del contratto ex art. 13 7 4  Cod. civ.); così come è vero che le 
« clausole imposte dalla legge » sono incorporate in qualsiasi con
tratto pure in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti 
(art. 13 3 9  Cod, civ.) e che, in breve, le clausole nulle sono sostituite 
« di diritto » da norme imperative (art. 14 19  co. 2 Cod. civ.). Stante 
tale regime generale dei contratti (ivi compreso il contratto di lavoro), 
tutti quanti per un aspetto o per l ’altro diretti o guidati mediante 
norme imperative, per tutti quanti dovrebbe negarsi il valore dello 
statuto internazionalprivatistico della lex contractus (art. 25 co. 1 
disp. prel. al Cod. civ.). Alla luce del sistema sembra, invece, di do
versi respingere il tentativo di dare applicazione esclusiva alle nostre 
leggi « imperative » e di rilevare, un po’ dovunque, norme speciali 
dello stesso tipo. Altrimenti, la natura o lo scopo sociale delle leggi fi
nirebbero per rappresentare la fine, tout court, di ogni possibile appli
cazione di leggi straniere, irrimediabilmente respinte dinanzi alla ne
cessità di applicare le sole nostre leggi nazionali. Sarà dunque lo sta
tuto contrattuale del lavoro ad attrarre per accessorietà lo statuto le
gale: e non viceversa.

Infine, valga un’ultima considerazione. Un territorialismo rigido 
non risulta conciliabile con l ’esigenza profonda del nostro sistema 
giuridico del lavoro, volto a definire la sua sfera di efficacia nello spa
zio in senso « extraterritoriale ». E ’ la stessa teoria in esame ad am
mettere, come si vide, il ricorso alle norme comuni di diritto inter
nazionale privato, allargando l ’ambito di applicazione del nostro di
ritto del lavoro. Il che contrasta con la definizione pura e semplice del 
diritto del lavoro in senso territoriale ed autolimitato, mentre sotto- 
linea la funzione propria dell’accordo privato come strumento tipico 
per conservare la protezione delle norme italiane per il lavoro da fare 
all’estero.

c) Il carattere collettivistico-professionale del diritto del lavoro. In
sufficienza dell’argomento e sfera di applicazione extraterritoriale 
del contratto collettivo di lavoro.

Nella categoria delle dottrine favorevoli all’applicazione territo
riale del diritto del lavoro si annovera una dottrina attenta a mettere
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in luce il carattere collettivistico e professionale di questo particolare 
ramo del diritto. Tale dottrina è confermata nel suo nucleo centrale 
da un diffuso giudizio positivo relativo all’obbligatorietà e all’indero- 
gabilità dei contratti collettivi di categoria, resi obbligatori erga omnes. 
La funzione dei contratti collettivi consiste nel dare dettagliata e mi
nuziosa esecuzione alle norme generali del Codice civile e delle altre 
leggi ordinarie nella presente materia. Di conseguenza risultano vin
colati nel loro contenuto i singoli contratti individuali di lavoro. La 
sfera di applicazione della disciplina collettiva potrà riguardare tutto 
il territorio nazionale o una singola provincia, come potrà interessare 
un settore professionale o una sola azienda (artt. 2069, 2070, 20 7 1 
Cod. civ.). In breve, si prestabilisce una disciplina minima di carat
tere uniforme valevole ai vari livelli territoriali o professionali preva
lente in modo automatico su ogni volontà contraria (art. 2077 Cod. 
civ.). In senso conforme, secondo tale dottrina, il contratto collettivo 
di lavoro dovrebbe avere un suo dominio riservato ai sensi del di
ritto internazionale privato, cioè un dominio territoriale esteso a tutte 
le norme cui il medesimo dà esecuzione come ai singoli contratti 
ad esso uniformati. E , pertanto, solo se un contratto collettivo non 
sussista, sarà ammesso il richiamo ad altra legge estera sul lavoro 11.

1 1 .  E ’ fuori dubbio la natura « professionale » del moderno diritto del lavoro, 
comprensivo di norme per « categorie » e per « aziende »: cfr. Mazzoni, I  rapporti 
collettivi di lavoro, Milano 1967; Novara, Il contratto collettivo aziendale, Mi
lano 1965.

E ’ stato il Baldoni, Il contratto di lavoro nel diritto internazionale privato, 
in Rivista di diritto internazionale, 1932, p. 346 ss. (e nota in Giurisprudenza 
italiana, 1938, I, 3 0, c. 1 15  ss.) a configurare il diritto del lavoro come un diritto 
« territoriale » o « di polizia » (ex art. 13  ora 28 disp. prel. al Cod. civ.). La dot
trina è veramente fondamentale ed investe tutto l ’ordinamento del lavoro sulla base 
del contratto collettivo: funzione di quest’ultimo, invero, è (art. 2071 cod. civ.) 
di « dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, 
i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro ». Il creatore 
di questa teoria parlava di norme « unilaterali, condizionate ed incomplete », secondo 
la tradizione internazionalprivatistica. In conformità, il contratto collettivo si applica 
al lavoro compiuto in Italia; le ragioni favorevoli a tale regime obbligatorio ven
gono a mancare per il lavoro svolto all’estero nel qual caso riprendono vigore le 
norme comuni sui conflitti di leggi. L ’opinione fu vivamente criticata per la pretesa 
qualifica « territoriale » di tutto il diritto del lavoro; invece, nei limiti e per gli 
effetti della regolamentazione « professionale » primeggia in tutta la letteratura 
in qualche modo interessata ai contratti collettivi. Aderisce il Quadri, Problemi 
fondamentali... cit., p. 276, per la parte in cui il contratto individuale rientra nella
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E ’ fin troppo evidente l ’artificio con cui il diritto del lavoro 
viene ad assumere, secondo la teoria in esame, una sfera di efficacia 
territoriale. Invero, l ’autonomia collettiva ed il relativo potere di 
autodeterminazione hanno limiti connaturati non superabili ad lib i
tum. Il contratto collettivo di categoria resta subordinato alle leggi 
ordinarie, né può modificarne il funzionamento o la sfera di applica
zione nello spazio. Inoltre, scendendo in profondità, si osserva come 
la derogabilità in melius dei contratti collettivi ad opera dei contratti 
individuali recanti speciali « condizioni più favorevoli ai prestatori di 
lavoro (art. 2077 Cod civ.), va intesa nel senso fieU’inclerogabilità 
del trattamento collettivo nel suo complesso, ma non come indero
gabilità di tutte le singole norme collettive in modo rigido ed auto
matico. Nel confronto di singole norme collettive con un contratto 
individuale, allo scopo di verificare se quest’ultimo sia più o meno fa
vorevole, le prime possono ritenersi soddisfatte nel loro scopo, anche 
se il trattamento contrattuale non corrisponde a tutte le singole nor
me collettive. Ad es., la giurisprudenza italiana ritiene equivalente 
la retribuzione a cottimo e la retribuzione per lavoro straordinario 
(o, fuori dell’orario di lavoro). Lo stesso può essere affermato sul 
piano internazionalprivatistico. Le indennità complementari di retri
buzione (anzianità, preavviso, gratifiche di vario genere) sono soddi
sfatte indirettamente da leggi estere indifferenti a tali indennità in
globate da retribuzioni onnicomprensive (cd. regola del « tutto nella 
retribuzione » ) 12, malgrado esse siano « di stile » nei contratti col
lettivi di lavoro italiani.

sfera di regolamento del contratto collettivo (non espressamente, per le disposizioni 
che fuoriescano per le clausole in melius): Monaco, L ’efficacia della legge nello
spazio, Torino 1964, p. 305 s.; Morelli, Elementi di diritto internazionale privato, 
Napoli 1965, p. 137 nota 12 (con riferimento alla legge delega 14-7-1938 n. 741, 
contenente norme per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavo
ratori). Conforme la giurisprudenza interessata al tema, su cui v. la rassegna del
Richard, in Rivista di diritto del lavoro 19 31, II , p. 18 ss. Nella letteratura
francese ha parlato di « règie du parallelisme nécessaire » fra il contratto collettivo 
ed il contratto individuale di lavoro nei rapporti internazionali il N iboyet, Traité 
de droit international privé... cit., voi. 30, p. 1 17  ss. (tesi dichiarata valida sia per 
i contratti collettivi oggetto di un provvedimento di estensione erga omnes, sia
per i contratti collettivi di diritto comune interessanti i soli affiliati ai Sindacati).

12. Nella giurisprudenza italiana è divenuto dominante il problema relativo 
al conflitto tra contratto collettivo di lavoro e contratto individuale, o, meglio,

4
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Bisogna, infine, osservare come gli stessi sostenitori della teoria 
esaminata fanno le loro implicite riserve sul criterio « territoriale », 
facendo coincidere quest’ultimo con il luogo in cui il lavoro si svolge 
a titolo « normale » ma non « esclusivo ». Molti contratti collettivi 
regolano, invero, attività lavorative da svolgersi fuori del territorio 
nazionale (ad es. artt. 2 1 ,  45, 69, 70 del contratto sull’arruolamento 
degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 70 T .S .L .; artt. 5 
e 2 1  del contratto collettivo per i giornalisti all’estero). La prassi di 
altri Stati in questa materia sembra analoga alla nostra (ad es. il con
tratto collettivo francese 14  marzo 1947 sulla previdenza obbliga
toria dei dipendenti delle imprese in missione all’estero). D ’altra 
parte, si sa come mediante l ’uso delle comuni norme di diritto in
ternazionale privato (es. ex art. 25 co. 1 disp. prel. Cod. civ.) si possa 
richiamare il contenuto di un contratto collettivo in un contratto indi
viduale 13, sicché la disciplina collettiva risulti applicabile a rapporti 
di lavoro svolti fuori del territorio e ciò per effetto della volontà 
manifestata dalle parti.

tra le norme dell’uno contrapposte alle clausole dell’altro. Prevole la soluzione
della « inscindibilità » delle clausole nella valutazione dei benefici concessi al lavo
ratore, con assorbimento o « conglobamento » in un optimum conferito intuitu 
personae. Cfr. Cessari, Il « favor » verso il prestatore di lavoro subordinato, Milano 
1966; e, in senso specifico: Zanini, Sulla « inscindibilità » delle clausole nei conflitti 
tra legge, contratta collettivo e contratto individuale, in Massimario di giurispru
denza del lavoro, 1967, p. 243 ss.

13. Per i dati normativi cfr. Gazzetta Ufficiale, n. 283, del 19-XI-1960 (Suppl. 
ord.) sull’arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 30 T.S.L.; 
cfr. Il Diritto del lavoro, 1967, p. 242 ss. sul contratto collettivo nazionale per
i giornalisti (28-1-1967) e, in relazione, la L. 3-2-1963 n. 69, su Vi Ordinamento 
della professione di giornalista, in Gazzetta Ufficiale, n. 49, del 20-2-1963, all’art. 26 
co. 3 su i « giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio
della Repubblica ».

Contro una rigida interpretazione della « territorialità » del contratto collettivo 
si era già battuto il Cansacchi, Il principio della territorialità dei contratti collettivi 
di lavoro, in Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato, voi. 8°, 
1942, p. 164 ss. (in margine a Cass. 3-1-1939, Maccari c. Graziani, sulla rigida 
inapplicabilità del collettivo italiano per lavoro all’estero). L ’A. sottolinea la oppor
tunità di rendere più elastico il criterio almeno in due casi: a) assenza di adeguata 
tutela nelle leggi di Paesi stranieri, ove i lavoratori italiani si siano recati; b) con
corso o conflitto di leggi applicabili, nell’ipotesi di lavoro svolto in luoghi diversi, 
ma a vantaggio di una stessa impresa nazionale, con lavoro prevalente per impor
tanza e per durata in Italia rispetto alla attività svolta in altri Stati. Nella dottrina 
straniera è rilevante il pensiero maturato in più studi dal Lyon-Caen, di cui, infine, 
La convention collective de travati en droit interational prive, Jounnal de droit
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II

L ’interdipendenza tra lo statuto pubblicistico e lo statuto privatistico
del lavoro

a) La sfera di applicazione nello spazio delle norme di diritto penale, 
amministrativo e tributario del lavoro: sfera territoriale e sfera 
extraterritoriale.

Si è finora constatato come la legislazione costituzionale, impe
rativa e collettiva del lavoro sia inidonea a determinare la sfera di 
applicazione di tale particolare ramo del diritto. La natura cogente 
della maggior parte delle norme sul lavoro, così come il loro scopo 
di garanzia sociale, non è sinonimo di competenza della legge « terri 
toriale ». Esiste, però, tutto il vasto settore delle norme di diritto 
pubblico del lavoro, di natura amministrativa, penale o fiscale, vigenti 
tra lo Stato, come ente per sua natura « sovrano » ed i soggetti pri
vati, settore non ancora esaminato con l ’attenzione necessaria ad in
dividuarne la sfera di applicazione nello spazio. Indagine questa ol
tremodo necessaria, per la possibile coincidenza delle norme di diritto 
pubblico del lavoro con norme di diritto privato del lavoro, ambedue 
intese alla protezione dei medesimi interessi con identiche valutazioni 
e sia pure con mezzi distinti, sicché le relazioni tra autorità pubbli
che, imprenditori e lavoratori si combinano con quelle esistenti tra

International, 1964, p. 247 ss., con indicazioni sulla giurisprudenza francese in mate
ria. Al riguardo v. Cass., 9-11-1959, in R evn e  critique  de  droit  International p rivé , 
i960, p. 556; Cass., 29*5-1963, in Jou rn al de  droit  international, 1964, p. 301; 
Cass., 2-3-1961, in B oulletin  civ il, IV , n. 279, p. 224, favorevole alla applicazione 
del contratto collettivo ai « quadri d’impresa occupati fuori della Francia metropoli- 
tana, se il contratto di lavoro è concluso sul territorio francese ». L ’A. conclude 
(p. 257) che, « territorialismo » e « contratto collettivo » non sono affatto « consustan
ziali»: è naturale che la disciplina del lavoro si colleghi ad un certo territorio, 
ma, la stessa conferisce benefici individuali che si accumulano, inclinando verso la 
« personalità » del diritto del lavoro. L ’A. conclude: « La recherche conduit donc 
à un contrast entre deux types de conventions collectives, et peut-étre... à une 
opposition entre deux modèles de clauses à l’interieur d’une mème' convention ». 
Contro la tesi della « territorialità » del contratto collettivo si battono, sempre nella 
dottrina straniera: il G amillscheg, Internationales, cit., p. 361 ss. (mediante Targo- 
mento della « irradiazione » dello statuto della impresa all’estero); lo Szàszy, 
International labour... cit., p. 363 ss. (mediante l ’argomento delle eccezioni o leges 
speciales alla validità territoriale dei contratti collettivi e per la tutela di situazioni 
transitorie e limitate di lavoro all’estero).
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i soggetti del rapporto di lavoro. A  tale indagine si dedica il presente 
studio in questa sua parte.

Le norme di diritto pubblico del lavoro, in senso stretto, possono 
avere una sfera di applicazione territoriale o extraterritoriale e ri
guardare solo il lavoro compiuto nello Stato o anche lo stesso lavoro 
eseguito all’estero. Di regola, la loro efficacia si spiega nel solo terri
torio dello Stato, ma altre volte si riferisce a situazioni estere. Per 
fare alcuni esempi tali norme possono così prevedere: i contratti col
lettivi di lavoro sono garantiti da una sanzione penale ex art. 509 
Cod. pen. sia pure nei soli limiti del territorio italiano secondo la di
sciplina generale degli artt. 9 e io  del Cod. pen.; molte norme del 
Codice civile, relative al collocamento dei prestatori d ’opera, agli 
orari di lavoro, al lavoro straordinario e notturno, alle assicurazioni 
sociali fissano le linee generali di una disciplina integrata concreta
mente da norme amministrative cui espressamente si rinvia (artt. 2098, 
2 10 7  ss., 2 1 1 4  ss.). Queste norme talora contemplano espressamente 
di volersi applicare a fatti avvenuti all’estero: così il T.U. sull’emi
grazione e tutela giuridica degli emigranti (R.D. 13  novembre 19 19  
n. 2203) ed il Regolamento di esecuzione (R.D. 28 agosto 19 19  
n. 16 4 3) contemplano l ’intervento degli organi amministrativi ita
liani nella conclusione dei contratti di lavoro dei nostri emigranti 
verso Paesi stranieri, con la predisposizione di un contratto-tipo mu
nito di clausole obbligatorie e stipulato sotto il controllo delle auto
rità amministrative italiane; così, ad es., molti articoli del T.U. sugli 
infortuni sul lavoro (D .P.R. 3 giugno 1965 n. 1 1 2 4  artt. 33 co. 7, 
33 co. 1 ,  2 0 1 , 2 9 1); così, la norma per l ’imposizione ai pagamenti 
eseguiti in Italia di redditi di lavoro ovunque prodotti da dipendenti 
d’imprese con sede nel nostro territorio (già T.U. 24 agosto 18 7 7 , 
n. 4 0 21 art. 3, ora art. 82 del T.U. 29 gennaio 19 38  n. 643).

Siffatta individuazione generale della sfera di applicazione delle 
norme di diritto pubblico del lavoro è preliminare all’altra, relativa 
alle conseguenze prodotte da tali norme nel campo del diritto inter
nazionale privato 14.

14. La parte del diritto del lavoro costituita da norme sicuramente pubblici
stiche pone un problema preliminare, di diritto internazionale penale, amministrativo 
del lavoro. La .relativa differenza con le norme contrattuali (imperative, di polizia,



LA «  L E X  LA BO R IS »  P ER  I LAVORATORI M IGRANTI 53

b) La rilevanza internazionalprivatistica del diritto penale, ammini
strativo e tributario del lavoro. Critica della teoria dell’indiffe
renza al diritto pubblico straniero.

Innanzitutto, ci si domanda se e come il diritto pubblico può 
essere rilevante ai fini del diritto internazionale privato. Si sa come 
tale opinione sia controversa. Le norme di diritto internazionale pri
vato regolano, per comune consenso, le cd. collisioni tra le norme 
private di Stati diversi, consentendo ai giudici di applicare una norma 
straniera in luogo della propria. Invece le norme di diritto pubblico 
di ciascuno Stato sono chiuse in rigidi compartimenti territoriali, non 
entrano mai in conflitto tra loro e non possono essere applicate al
l’estero per difetto di autorità come per mancanza di collaborazione 
da parte delle autorità locali.

Una siffatta separazione tra i due grandi settori del diritto ai 
fini internazionalprivatistici risale a tempi molto remoti. I l suo di
fetto consiste nel tralasciare tutte le ipotesi di interferenze del di
ritto pubblico nel campo privato, e, se si vuole, di presupposizione 
del diritto pubblico ad opera di quello privato. La separazione ri
sulta, pertanto, artificiosa almeno nei limiti di incidenza della vita 
pubblica sui rapporti interindividuali. L ’esclusività territoriale del

di ordine pubblico), a diverso titolo inderogabili dalla volontà delle parti, è fin troppo 
chiara. Nell’un caso tali norme sono rinforzate dalla esecuzione amministrativa, spesso 
dalla sanzione penale; nell’altro caso è contemplata la sola azione giudiziaria civile, 
in riparazione del diritto leso. L ’un campo tende ad essere invaso dalle norme dell’al
tro campo (ad es. vedi la disciplina degli infortuni sul lavoro). Per utili riferimenti 
nella dottrina italiana: Battaglimi, Diritto penale del lavoro, in Borsi-Pergolesi, 
Trattato di diritto del lavoro, voi. 5 0, p. 215 ss.; Uckmar, Diritto tributario del 
lavoro, ibidem, p. 29 ss. La letteratura internazionalistica resta legata ad una inter
pretazione della « territorialità » in termini molto rigidi, riferiti ai soli rapporti di 
lavoro svolti nell’ambito del territorio e non ad altri; V. G amillscheg, Internatio- 
nales... cit., p. 185 ss.; Lyon-Caen, Droit 'International du travail... cit., p. 19 ss. 
In particolare, il Balladore Pallieri, Diritto internazionale del lavoro..., cit., 
p. 320 ss. dichiara che la legislazione pubblicistica si applica « al lavoro prestato 
entro i confini territoriali dello Stato» (ivi, p. 321). La nostra legislazione si appli
cherebbe al lavoro prestato in Italia e basta; non si interesserebbe della persona 
dei lavoratori eventualmente domiciliati in Italia o normalmente occupati all’estero; 
non si interesserebbe delle imprese la cui sede normale è in Italia. Come risulta 
evidente, il criterio « territoriale », difeso ex adverso, finisce per sacrificare fin troppi 
interessi meritevoli di tutela e tutelati in modo crescente negli ordinamenti moderni.
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diritto pubblico non comporta indifferenza agli effetti dal medesimo 
prodotti; anzi, questi ultimi possono essere ben riconosciuti nello 
stato e grado di esecuzione già ricevuto ad opera degli organi com
petenti; il diritto pubblico può essere riconosciuto all’estero negli 
effetti già prodotti in vista del conforme trattamento delle situazioni 
giuridiche create in capo ai soggetti interessatil3. E , così, per fare 
esempi nella presente materia, se vuole stabilire l ’avvenuto adempi
mento dell’obbligo contributivo o la relativa omissione nelle assicu
razioni sociali, ovvero se si vuole consentire la surrogazione legale

i_5. La teoria, avanzata fin dall'inizio del secolo, sulla inapplicabilità del 
diritto pubblico all’estero ha ricevuto concrete smentite in occasione del riconosci
mento di norme del genere relative al diritto del lavoro, al regime pubblicistico 
della proprietà, ai controlli sui cambi ecc. Nel nostro campo la teoria negativa è 
sostenuta, con riferimento all’art. 28 disp. prel. al Cod. civ., interpretato in senso 
unilaterale ed esclusivo di ogni richiamo {alias nella letteratura di lingua francese 
sulle « lois de police et de surèté »), dal Morelli, Elementi di diritto internazionale- 
privato, cit., p. 154 (« Per quanto riguarda ... la disciplina pubblicistica del lavoro, 
è escluso, da un lato, qualsiasi richiamo di norme straniere nel nostro ordinamento, 
mentre, dall’altro, le norme italiane in materia, in quanto norme di polizia, incon
trano, se non diversamente stabilito, il limite risultante dall’art. 28 disp. prel., 
applicandosi perciò soltanto al lavoro prestato in Italia »). Altri Autori, hanno, in
vece, superato l ’ostacolo derivante dalla particolare natura del diritto pubblico (lo 
Stato è parte del rapporto) e della pretesa coincidenza tra la sfera di applicazione 
delle sue norme e la competenza delle autorità preposte a tale applicazione (asso
ciazione della competenza legislativa e della competenza amministrativa). Si rileva, 
invero, che il diritto pubblico va rispettato come tale, se non vogliono prodursi 
le più gravi fratture e disarmonie nella vita dei privati. Protagonisti di questa 
tendenza nella dottrina sul diritto del lavoro: Conforti, L'esecuzione delle obbliga
zioni..., cit., p. 116  («resta escluso ogni dubbio circa l ’applicabilità di quelle norme 
che esauriscono i loro effetti nei rapporti tra privati, essendo invocabili solo dai 
soggetti privati e nei confronti dei medesimi»); ed ancora, ivi, p. 118 : «...(tali) 
disposizioni sebbene non possano ricevere applicazione da parte dei giudici italiani 
nei loro effetti diretti, sono tuttavia invocabili, qualora appartengano alla legge com
petente, per le conseguenze riflesse che senza dubbio producono tra i soggetti 
privati interessati ») Il G amillscheg, Les principes du droit du travail international, 
Revue critique, cit., 1961, p. 684 ss. ha elaborato un complesso sistema, fondato 
sulla applicazione all’estero del diritto pubblico sul lavoro, ma spogliato delle sue 
sanzioni ed applicato come diritto privato. A condizione che un ordinamento sia 
competente a regolare il rapporto di lavoro nei suoi aspetti privatistici niente impe
disce che lo stesso si applichi ai relativi aspetti pubblicistici, nei limiti su indicati 
e a titolo di « irradiazione » dello statuto della impresa all’estero. Si tratterà di 
effetti « riflessi » o « collaterali » del diritto pubblico del lavoro in un ambito 
internazionale; o, per esprimersi con la terminologia dell’A., si tratterà della 
« Anwendbarkeit des privatrechtlichen Kerns der òffentlichen Normen » (cfr. G am il- 
lscheg, Internationales..., cit., p. 189 ss.). Aderisce, anche lo Sza ’szy , International 
labour..., cit., p. 156 ss., in osseguio al principio del reciproco rispetto della sovranità
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di un Istituto assicuratore per il recupero delle somme pagate a ti
tolo di indennità, o se si vogliono detrarre le indennità nella valu
tazione del risarcimento, in tutti questi casi bisogna tener conto delle 
norme di diritto pubblico corrispondenti.

Dall’accennato riconoscimento internazionalprivatistico del di
ritto pubblico del lavoro, secondo il criterio dell’effettività e nel com
plesso dei rapporti dal medesimo regolati, si traggono due impor
tanti conseguenze. Bisogna tener conto della effettiva autorità e della 
obbiettiva competenza delle norme di diritto pubblico, se non vuole 
andarsi incontro a gravi inconvenienti. Una legge di un certo Stato 
ed essa sola, senza scambiarsi con nessun’altra, con una sfera di com
petenza determinata dalla sua stessa efficacia, deve essere applicata, 
per stabilire, ad es.5 l ’avvenuto pagamento dei contributi assicura
tivi o la relativa omissione da parte di un imprenditore (lex adtni- 
nistrationis). Come seconda conseguenza, gli Stati, nella loro veste 
pubblicistica, insieme ai singoli privati, possono partecipare agli stessi 
rapporti internazionalmente rilevanti. Non è la sola vita interindi
viduale ad essere internazionalmente rilevante, bensì è la vita pub
blica o sociale a trovare riconoscimento nei suoi riflessi sulla vita 
dei privati. Sarà, per restare fedeli al precedente esempio, un Isti
tuto assicuratore statale, ed esso solo, ad esercitare il suo diritto di 
regresso verso i terzi civilmente responsabili di aver causato un danno 
indennizzabile ai lavoratori assicurati.

Accanto a tale fondamentale incidenza diretta del diritto pub
blico del lavoro sul piano del diritto internazionale privato, corrispon
dente al relativo ambito di autorità, sta un secondo tipo di efficacia 
da chiamare indiretta. Le norme pubblicistiche possono essere rece
pite nel contenuto di un contratto di lavoro individuale. Sarà, cioè, 
la lex contractus a disciplinare i rapporti di lavoro, assumendo a mo
dello le norme di diritto pubblico di un certo Stato, rese applicabili

di tutti gli Stati, ivi compresa la sovranità legislativa (principio ben radicato nella 
letteratura degli Stati socialisti).

Resta solo il problema della rilevanza del diritto pubblico nei soli rapporti 
interindividuali, o anche, in quello Stato (enti pubblici) individui: la soluzione adottata 
nel testo è estensiva (in conformità, fra l’altro, a quanto si è sostenuto in un 
precedente studio v. Panebianco, Giurisdizione interna e immunità degli Stati 
stranieri, Napoli 1967, p. 122 ss.).
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fuori del loro originario ambito di applicazione e senza riguardo al
l ’autorità loro attribuite dallo Stato al cui ordinamento apparten
gono. Ad es. la citata legge italiana sull’emigrazione e la tutela giu
ridica degli emigranti (art. 35 co. 4) predispone l ’intervento delle 
competenti autorità italiane per l ’inserzione di alcune « clausole ge
nerali » nel contratto di lavoro dei migranti, ivi compresi alcuni isti
tuti giuspubblicistici vigenti nello Stato di immigrazione.

c) La coincidenza di norme pubblicistiche e norme privatistiche sul 
lavoro: sfera di applicazione nello spazio, territoriale o extrater
ritoriale, delle norme privatistiche del lavoro rinforzate da san
zioni di diritto pubblico.

Si può considerare, ora, il fenomeno rappresentato dalla coinci
denza delle norme di diritto pubblico (in senso stretto) con le norme 
del diritto privato del lavoro, aventi oggetto identico per la prote
zione degli stessi interessi. Una siffatta connessione tra le norme dei 
due tipi indicati non è sufficiente, come si vede, a qualificare in senso 
territoriale tutto l ’ordinamento italiano del lavoro. E ’ sufficiente, 
però, a mettere in luce alcuni originali ed autonomi problemi di cui 
ora si vuol trattare 16.

Da una sommaria scorsa del Codice civile e delle leggi sul la
voro risulta frequente la combinazione dei due indicati tipi di norme, 
eterogenee per natura ed effetti, ma convergenti per l ’identità o 
l ’equivalenza del loro contenuto. In precedenza si sono indicate al
cune norme di diritto pubblico del lavoro, chiamate a rinforzare le

16. La rilevanza internazionalprivatistica della connessione specifica esistente 
tra norme di diritto privato del lavoro (rectius: identità di contenuto sostanziale) fu 
individuata nel senso della territorialità dell’intero ordinamento giuridico del lavoro. 
E ’ uno degli argomenti spesi, come si disse, in favore della sua nota tesi dal Ballo- 
dorè Pallieri, Diritto internazionale del lavoro... cit., op. loc. cit., p. 324 s. 
L ’A. ha sviluppato la sua tesi, in linea generale, sotto il titolo « leggi in materia 
contrattuale con efficacia territoriale »: Diritto internazionale privato, Milano 1930, 
p. 240 ss. In senso conforme, il Batiffol, Dreit international privi, Paris 1967, 
p. 629 s., sotto il titolo « interventions législatives, police du contrat ». Come 
è evidente, trattasi di un capitolo nuovo, difficile ed appena iniziato del diritto 
internazionale privato.
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corrispondenti norme privatistiche (tutela penale dei minimi collet
tivi ex art. 509 Cod. pen., rinvii del Codice civile a norme ammini
strative in vari settori ex artt. 2098, 2 10 7  ss., 2 1 1 4  ss. Cod. civ.). 
Norme civili rinforzate da sanzioni di diritto penale o amministra
tivo si trovano anche nelle leggi speciali: art. 9 del R.D. 15  marzo 
1923 n. 692 relativo all’inosservanza degli obblighi sugli orari di 
lavoro; art. 27 L . 22 febbraio 1934  n. 370 sull’inosservanza del ri
poso domenicale e festivo; art. 24 L . 26 aprile 1934 n. 633 sulla 
tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; art. 33 della L. 26 ago
sto 1930 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici ma
dri. Indipendentemente da richiami testuali, ci sono alcuni princìpi 
generali del diritto del lavoro, come quello relativo alla protezione 
della salute fisica e morale dei lavoratori da parte dell’imprenditore 
(art. 2087 Cod. civ.), da precisare ed integrare con norme di natura 
giuridica privata o pubblica secondo i caratteri tipici del diritto del 
lavoro: trattasi di norme dalla cui violazione discende una respon
sabilità e da essa non ci si può liberare, né in parte, né in tutto, con 
clausole contrarie (v. artt. 1 1 2 9 ,  1 3 7 4  Cod. civ.). Così, si verifica 
una parallela responsabilità, nelle congrue ipotesi, civile, penale ed 
amministrativa allo stesso tempo (così, ad es., per un caso di omis
sione di denunce per infortuni v. T.U. 30 giugno 1963 n. 1 1 2 4 ,  
art. 33 co. 7, 33 co. 1 ,  201 ,  con responsabilità rilevante ai sensi 
di legge anche se l ’omissione si verifica nel corso di navigazione fuori 
delle acque territoriali o all’estero).

Dopo la rilevazione del fenomeno sopraindicato bisogna indivi
duarne i riflessi internazionalprivatistici.

' La sfera di applicazione delle norme pubblicistiche è territoriale 
e non potrebbe essere altrimenti per essere le medesime condizionate 
all’esercizio della coercizione dell’apparato statale (art. 28 disp. prel. 
al Cod. civ.); invece, le norme privatistiche dovrebbero dare luogo 
all’applicazione delle analoghe norme estere, eventualmente richiamate 
ed applicabili direttamente da parte dei giudici italiani; con la lo
gica conseguenza di una possibile contraddizione fra il nostro di
ritto pubblico e le norme privatistiche straniere richiamate per la d i
sciplina del lavoro compiuto in Italia. Conseguenza questa palese
mente inammissibile. Bisogna, infatti, considerare che le norme di
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diritto pubblico rafforzano quelle privatistiche con il corredo della 
loro tipica sanzione penale od amministrativa; non sembra potersi 
permettere l ’applicazione di norme straniere chiamate a disciplinare 
la stessa materia disciplinata da norme italiane del tipo indicato; 
altrimenti il legislatore sarebbe in contradizione con se stesso. Per
ciò, bisogna concludere per una compenetrazione della sfera di ef
ficacia nello spazio delle norme di diritto pubblico e di diritto privato 
aventi interessi identici da proteggere. Là dove vige il diritto pub
blico italiano del lavoro, là necessariamente si applica il diritto pri
vato con parallela esclusione del diritto straniero; le norme italiane 
di diritto privato del lavoro acquistano un’efficacia territoriale ri
flessa di quella propria delle norme di diritto pubblico, sottraendosi 
ad ogni confronto con le norme straniere eventualmente applicabili 
in forza delle norme comuni di diritto internazionale privato 17.

Lo stesso deve dirsi se la legge italiana di diritto pubblico vuole 
disciplinare, almeno in qualche punto, rapporti di lavoro da eseguire 
all’estero. Ad es., il citato Regolamento per l ’emigrazione e la tutela 
giuridica degli emigranti (art. 7 1  co. 2) impone la conclusione in 
Italia del contratto di lavoro dei migranti sotto il controllo delle com
petenti autorità e dichiara « in frode alla legge » gli stessi contratti 
conclusi all’estero, ove sussista danno per i lavoratori italiani sacri
ficati al di sotto del livello minimo previsto dalla legge dello Stato 
in cui si svolge il lavoro.

Lo stesso fenomeno sopra descritto può essere spiegato anche 
da un altro punto di vista. Se nella disciplina italiana del lavoro nor
me di natura giuridica differente danno luogo a conseguenze giuri
diche plurime, di carattere penale, amministrativo e civile, tutte in-

17. V. l ’importante sentenza T. Milano 20-1-1968, Wezel c. Biibring, Rivista 
dir. int. privato e processuale, 1963, p. 820 ss., p. 824 sulla connessione tra l ’art. 
2231 c.c. e l ’art. 348 c.p. Ha, prestato attenzione all’analogo fenomeno costituito dalla 
« applicazione di norme nazionali e straniere sulla responsabilità per danni deri
vanti da un comportamento la cui antigiuridicità fa capo a norme amministrative 
o penali » un recente fondamentale studio del Wengler, La responsabilità per 
fatto illecito nel diritto internazionale privato, Ricerca di una nuova sistematica, 
Annuario di diritto internazionale, 1966, p. 1 ss., 60 ss. Ivi l ’A. riprende nel 
campo della responsabilità civile, il tema che Gli è caro, già in altro luogo trattato 
in tema di obbligazioni, relative alla connessione di « pubblico » e « privato » nella 
esperienza giuridica relativa allo statuto « contrattuale ».



LA «  L E X  LABORI S »  PER I LAVORATORI M IGRANTI 59

sieme, non sembra opportuno rompere l ’armonia che ne risulta me
diante il riconoscimento di situazioni contradittorie o discordanti con 
le prime, sia pure ai soli fini privatistici. Resta confermata, così, la 
precedente conclusione, intesa a segnare con confini fissi e ricono
scibili la zona in cui difetta ogni positivo coordinamento tra il diritto 
italiano ed i diritti stranieri sul lavoro.

Ili

Autonomia delle parti e legge applicabile al contratto individuale
di lavoro

a) Statuto locale e statuto estero del lavoro nell’impresa. La spe
cifica funzione dei collegamenti alle varie leggi statali in relazione 
ai differenti status dei lavoratori sui piano internazionale.

Sono ormai chiari i risultati della precedente ricerca. Il diritto 
italiano del lavoro non può essere definito come territoriale; solo le 
norme di diritto pubblico in senso stretto attraggono nel loro regime 
le norme di diritto privato avente contenuto corrispondente per la 
disciplina del rapporto di lavoro; non sussiste, quindi, alcuna preoc
cupazione di compromettere qualcuna delle finalità economico-sociali 
perseguite dal legislatore italiano mediante le leggi sul lavoro, ove 
si applichi il diritto straniero a rapporti di lavoro realizzati in Italia. 
A ragione, il diritto privato continua a svolgere il suo ruolo nei mo
derni ordinamenti del lavoro, in specie mediante l ’autonomia privata, 
ora per adeguarsi, ora per migliorare i trattamenti minimi collettivi 
(art. 2077 Cod. civ.). Si decide con misure individuali e concrete, 
volta per volta, sui singoli aspetti del lavoro. Sono, in senso proprio, 
le strutture dell’impresa moderna e la complessa natura dei processi 
produttivi a richiedere l ’assunzione di personale dotato di differente 
potere contrattuale. Così, in armonia con il diritto sostanziale, il di
ritto internazionale privato del lavoro non richiama norme rigide ed 
esclusive, bensì uno statuto ordinario applicabile ai vari aspetti 
del rapporto di lavoro (art. 25 co. 1 disp. prel. Cod. civ.). A l ri
guardo si sono pronunziati in senso conforme gli studiosi18 ed i

18. Nella giurisprudenza italiana deve intendersi superata la breve parentesi 
« corporativa », caratterizzata dalla applicazone rigida ed esclusiva della legge italiana 
per il lavoro svolto in Italia, anche in deroga alla legge consensualmente scelta dalle



60 M A S S IM O  PANEBIANCO

parti. Tale giurisprudenza giustificava in termini di « autarchia » e di « ordine pubblico 
economico » la prevalenza della legge italiana sulla legge estera più favorevole al 
lavoratore (cfr., in particolare Messina , Il concetto di ordine pubblico internazionale 
e leggi del lavoro, in Giurisprudenza italiana, 1939, I, 3, c. 179 ss. e, per un 
quadro generale, De  Nova, La jurisprudence italienne en matière de conflits de 
lois, de 1935 à 1949, in Revue critique de droit international privé, 1930, p. 331 ss.). 
In favore della lex contractus scelta dalle parti per la disciplina del loro rapporto 
di lavoro, e, in mancanza della lex loci contractus o della lex communis patriae 
(ai sensi dell’art. 23 co. I disp. prel. cod. civ.) sono considerate tutte le sentenze 
di merito di cui si è a conoscenza. Cfr. per la disciplina del lavoro svolto all’estero: 
A. Roma, 29-7-1933, Mendel c. Tacoli, in Rivista di diritto del lavoro, 1933, 20,
р. 319 ss. {idem, T. Roma, 23-6-1931, in Giustizia Civile, 19 31, p. 301 ss.); in difetto 
di espressa volontà si applica la lex loci contractus per la disciplina generale 
di un rapporto di lavoro eseguito all’estero. T. Milano, 13-7-1961, Tassy Betz
с. Riunione Adriatica Sicurtà, in Rivista di diritto nternazionale, 1962, p. 177 ss.: 
applicazione della legge italiana come lex loci contractus ad un contratto di la
voro perfezionato in Italia, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., ma da eseguirsi, 
mediante rappresentanza commerciale, all’estero. Per altre conformi indicazioni cfr. 
Capotorti-Conforti-Ferrari Bravo-Radicei, La giurisprudenza italiana di diritto 
internazionale privato e processuale (1942-1966), Bari 1967, p. 466 s. (voce: « lavoro »).

Per la disciplina del lavoro svolto in Italia bisogna segnalare un gruppo di 
recentissime sentenze del Tribunale di Milano, che hanno attirato l’immediata atten
zione della dottrina (v. Cansacch, Pocar: antea nota 3). Cfr. le relative decisioni: 
T. Milano, 3-10-1966, Goessens c. Rlouvier, Rivista di diritto internazionale privato 
e processuale, 1937, p. 137 ss. (rapporto di lavoro tra stranieri, con assunzione in 
Belgio per l ’esercizio di mansioni dirigenziali in Italia: si ritiene l ’applicazione
dell’art. 23 co. I disp. prel. cod. civ. « nessun rilievo avendo al rguardo la connessione 
esistente tra disciplina privatistica e pubblicistica del rapporto di lavoro, dal momento 
che tale connessione non esclude l ’applicabilità ad un medesimo rapporto di norme 
appartenenti ad ordinamenti diversi»); T. Milano, 11-3-1967, Perazzo c. AFA, 
ibidem, 1968, p. 132 ss. (ricerche di mercato da eseguirsi in Italia per conto di 
società elvetica: si ritiene applicabile il diritto svizzero consensualmente accettato, 
a condizione che le parti ne diano la prova; si chiarisce che le norme italiane 
sulla retribuzione, l ’indennità sostitutiva di preavviso, l ’indennità di anzianità, la i3 a 
e la i4 a mensilità non sono norme di ordine pubblico e, come tali, non sono 
necessariamente applicabili per il lavoro svolto in Italia); T. Milano, 26-9-1968, 
Dizier c. Organisation Planus, ibidem, 1968, p. 916 ss. (contratto di lavoro concluso 
in Francia tra francesi per rapporto da eseguirsi in Italia: ritenuta applicazione 
della legge straniera). In senso conforme, ma per l ’applicazione della legge italiana, 
come lex loci contractus, per lavoro da eseguirsi all’estero: T. Milano, 24-11-1966, 
Pereti c. Impregito, ibidem, p. 398.

Nella giurisprudenza straniera la lex contractus ha sempre esercitato, in ma
teria, una funzione dominante: lex transit in contractus, così, già nel periodo prece
dente all’ultima guerra, rilevava il G emma, La giurisprudenza del lavoro nelle sue 
attinenze con il diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale (I serie), 1932, p. io  ss. I criteri mediante i quali tali giuri
sprudenze si adeguano alla disciplina dei rapporti di lavoro nei loro particolari 
caratteri sono molteplici: tanto si rileva da recenti sentenze delle Corti Supreme. 
Nella giurisprudenza francese una definitiva chiarificazione apporta Yarrèt de principe 
della Cour de Cassation, section commerciale, 9-11-1939, in Revue critique de droit 
international privé, i960, p. 566 ss. (contratto di lavoro di un rappresentante com-
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giudici19 di numerosi Stati. La linea da seguire è quella tracciata, in

merciale di nazionalità francese per attività da eseguirsi nel Sud-America; ritenuta 
applicazione della legge francese, come loi d ’autonomie, con l’uso cumulativo di 
vari criteri, unico escluso il luogo di esecuzione del contratto, ritenuto nel caso 
di specie del tutto inapplicabile per la sua estrema mutevolezza); conforme Cour 
de Cassation, section sociale, 1-7-1964, Journal de droit International, 1965, p. 128. 
Invece, Cassation, section sociale, 9-12-1960; lurisclasseur périodique, 1961, II, 12029, 
segue il criterio della lex loci executionis coincidente con i vari dati del rapporto 
(contratto di rappresentanza commerciale, concluso e da eseguire in Francia con 
un cittadino cecoslovacco domiciliato in Francia al servizio di impresa francese). 
Nella giurisprudenza tedesca è premessa indiscussa della attività del giudice in 
questa materia la ricerca dello Schwerpunkt di ogni rapporto di lavoro. In termini 
cfr. la massima del Bundesarbeitsgericht, 9-3-1939, in Der Betriebs Berater, 1959, 
p. 777, nel senso che bisogna tener presenti sia l ’interesse dello Stato nel cui 
territorio il lavoro si svolge (Statshoheit), sia la volontà delle parti (hypothetiscbe 
Vertragswille). La legge dello Stato in cui ha sede l’impresa non è considerata 
applicabile all’estero in via generale: cfr. Bundesarbeitsgericht, 15-5-1955, in
Bundesarbeitsgerichtentscheidungen, 2, 18/21. Essa, comunque, consente una « Aussth- 
ralung » dello statuto dell’impresa all’estero, realizzabile in specie con apposito 
richiamo fatto dalle parti, nel contratto che le lega (cfr Bundesarbeitsgericht, 7-7-1960, 
in Die deutsche Rechtssprechung auf dem Gebiete des IP R  den Jahren i960 und 
1961, Berlin 1968, p. 107, n. 26, a cura del Max Planck-Institut fiir ausàndishes 
und internationales Privatrecht; ritenuta applicazione del diritto tedesco del lavoro, 
compreso il contratto collettivo competente, ad un rapporto fra una ditta tedesca 
ed un lavoratore tedesco, anche se il lavoro « hauptàchlich in Ausland zu erfiillen 
ist »; cfr., anche, Landesarbeitsgericht Berlin, 27-10-1966, in Fundheft fiir Arbeitsrecht, 
Band XIII, 1967, p. 316, n. 556o, ove si definisce la « Sitz de Betriebes » come 
lo « Schverpunkt des Arbeitsverhàltnisses » ai fini della legge applicabile. Nella 
giurisprudenza austriaca, infine, si segnala l ’adozione del criterio della lex loci 
contractus ai fini della legge privatistica del lavoro: cfr. Oberster Gerichtshof, 
22-10-1937, in luristische Blàtter, 1938, p. 186.

19. E ’ opportuno dilungarsi sullo stato della dottrina italiana e straniera, 
allo scopo di dimostrare quanto sia vasto lo schieramento degli Autori favorevoli 
alla applicazione della lex contractus per la .disciplina dei rapporti di lavoro e 
mediante l’uso, talora opportunamente difeso, di tutti i normali criteri di collega
mento, in senso cumulativo e non esclusivo, ciascuno con funzioni differenziate ed 
aderenti alla natura propria di ciascun « tipo » o « particolare » del rapporto 
di lavoro.

Per l ’applicazione dell’art. 23 co. I disp. prel. al cod. civ. si sono pronunciati, 
nella recente dottrina italiana (per le origini v. Antea, nota 3): Monaco, L ’efficacia 
della legge nello spazio, cit., p. 303 s.; Morelli, Elementi di diritto internazionale 
privato, cit., p. 155 ss. Di grande importanza è il contributo informativo, su un 
piano di giurisprudenza comparata, recato dal R ichard, Rassegna di giurisprudenza 
su questioni di diritto internazionale (1950-1950), cit., p. io ss. In modo più com
plesso, nell’uso dei criteri internazionalistici tradizionali alla subiecta materia-. V itta, 
Nozioni di diritto internazionale privato, Torino i960, p. 223 s.; M iele, Diritto 
internazionale privato, Padova 1966, p. 138 ss.; Cipr essi, Il luogo della presta
zione del lavoro subordinato, Milano 1967, p. 95 ss. In tal senso conserva un par
ticolare valore, per la finezza delle analisi e la particolare sensibilità al dettaglio
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della disciplina: G emma, II diritto internazionale del lavoro, in Trattato di diritto 
internazionale, Padova 1938, voi. IX, p. 137 s. (l’opera è di diritto internazionale 
pubblico, con un « excursus » privatistico sulla concorrenza della lex loci contractus 
e della lex loci executionis). In analoga ampia prospettiva, per utili riferimenti 
cfr. Decleva, Diritto internazionale del lavoro, voi. 30, voce del Nuov.mo Digesto; 
Udina, Appunti di diritto internazionale del lavoro, in Rivista di diritto interna
zionale e comparato del lavoro, 1938, p. 3 ss. La fedeltà alla tradizione internazional- 
privatistica in tema di rapporti di lavoro, era, d’altra parte, presente nella dottrina 
e nella giurisprudenza italiana per il lavoro eseguito « all’estero »; in conformità 
a recenti sviluppi della economia italiana tale tendenza è particolarmente seguita 
da alcuni AA.: Cansacchi, La legge regolatrice del rapporto di lavoro svoltosi 
all’estero... cit., p. 18 ss. (con interessanti ed originali considerazioni sugli aspetti 
« previdenziali » del lavoro italiano all’estero); Cottrau, La disciplina del contratto 
di lavoro stipulato in Italia ed eseguito all’estero, Il diritto del lavoro, 1967, 
p. 222 ss.

Nella dottrina straniera non si è mai avuta una deviazione dai principi inter- 
nazionalprivatistici, del tipo prodottosi in Italia. Non si è mai avuta l ’impressione 
di una differenza insuperabile nel diritto del lavoro applicato « ai di qua o al 
di là delle A lpi» (sic!), come risulta dai Rapporti nazionali al secondo Congresso 
internazionale di diritto del lavoro (Ginevra, 1967); Actes... cit., passim. In breve, 
altrove ha sempre troinfato il principio della autonomia contrattuale, come sottoli
neano gli stessi Autori di diritto comparato: Rabel, Conflict of Laws, cit. (concorrono 
a definire lo statuto del lavoro i criteri della lex loci contractus, del law of master 
domicil, del law of thè servant); Batiffol, Les conflits de lois en matière de
contrats... cit. (il criterio generale della lex loci executionis domina il diritto privato 
del lavoro, in analogia a quello proprio del diritto pubblico del lavoro; accanto 
a questo il criterio della legge del luogo di esecuzione prevalente e principale, vien 
fatto coincidere, con quello della sede dell’impresa e del luogo di stipulazione 
del contratto).

Nella dottrina francese, trattazioni articolate, con aperta e sensibile intelli
genza al fenomeno del lavoro debordante dalle frontiere nazionali,, sono state di 
recente offerte dal Lyon-Caen, Droit International du travail, Conflits de lois, de 
jurisdictions et d ’autorité, cit., fase. 373, p. 9 ss.; I dem, Cours de droit social
européen, cit., p. 39 ss. Si esprimono, in generale, per l’uso elastico e cumulativo 
dei vari criteri di collegamento « contrattuali », onde adeguarsi ai singoli aspetti 
del rapporto di lavoro: K ronheim, Les conflits de lois en matière de contrat de 
travail (Etude de furisprudence comparée), Paris 1938, p. 12 ss.; A rminjon, Précis 
de droit international privé, Paris 1958, II , p. 298 ss.; L erebours-Pigeonnière, 
Droit international privé, Paris 1962, p. 372 ss., p. 420 s. Conforme posizione in 
Planiol-Ripert, Traité pratique de droit civil franqais, Paris 1934, Tome XI, 
Deuxième partie, p. 48 ss. (a cura di Rouast, del quale si è già segnalato — nota 3 — 
il contributo pubblicato in Mélanges Pillet, 1929). Superato lo sforzo di sistemazione 
ormai si bada ai dettagli in P iron, Eléments de réflexions pour la solution des
conlits de lois en matière de droit de travail, in Droit social, 1966, p. 212 ss.

Nella letteratura tedesca resta fondamentale la trattazione comparata e completa 
del G amillscheg, Internationales... cit., p. 100 ss. Lo « statuto » privatistico del 
lavoro è identificato con il « Vertragsstatut » o con la « Parteiautonomie ». Mancando 
la legge scelta dalle parti è competente quella dello « Arbeitsort », secondo la disci
plina generale valevole per tutti i contratti (p. 1 13  ss.), in concorso con tutti gli 
altri criteri concretamente utilizzabili (p. 123 ss.). L ’autonomia della volontà privata, 
esplicitamente, fonda la disciplina del rapporto di lavoro, nella pienezza delle sue
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espressioni e senza esclusioni nei limiti obbligati di un criterio o dell’altro. L'enume
razione, dei criteri è, anzi notevolmente ampia: accanto allo « Arbeitsort » compaiono 
F« Ort des Vertragschlusses », la « Sitz des Unternehmens », la « gemeinsame Staat- 
sangehorigkeit », la « Wohnsitz des Arbeitnehmers », la « Vereinbarung eines Ge- 
richtstandes », lo « Staat als Arbeitgeber ». Segue una parte speciale per alcune sin
gole professioni o qualifiche professionali: impiegati ed operai, alti dirigenti e rappre
sentanti di commercio, marittimi (p. 32 ss.), ove l ’A. cerca di presentare un quadro 
unitario contro il carattere frammentario e dispersivo dei precedenti criteri. Seguendo 
la stessa linea di pensiero l ’A. è tornato sul suo tema, contrapponendo la lex loci 
executionis, criterio di elezione per lo status dei lavoratori « locali », alla lex loci 
contractus, fatta coincidere con la legge dello Stato di sede delle impresa. In tale 
studio l’A. ha segnalato la singolarità del diritto nternazionale privato tedesco, 
con dichiarato predominio della lex loci executionis, di fronte al diritto interna
zionale privato del lavoro, con introduzione necessaria ed inevitabile di criteri 
aggiunti ed, in particolare, di quella lex loci contractus, assurdamente definita « ohne 
Bedeutung » da alcuni specialisti tedeschi del diritto internazionale privato (cfr., al 
riguardo, G amillscheg, Rechtswahl, Selwerpunkt und rnutmasslicher Parteiwille im 
internationalen Vertragsrecht, in Archiv fiir die civilistische Praxis, 1938, p. 303 ss., 
in part. p. 337 ss.). Per altre indicazioni bibliografiche con identico orientamento 
cfr.: Frankestein, Internationales Privatrecht, Berlin, 1929, I I I , p. 333 ss.: il con
tratto di lavoro produce una « Eingliederung in einem Arbeitsorganismus », disci
plinata secondo differenti criteri di competenza legislativa; Raape, Internationales 
Privatrecht, Berlin, 1961, p. 477 s.; Kegel, Das Internationales-privatrecht in EG  
zum BGS, Stuttgart, 1961, p. 573 s. (sola bibliografia). Altre segnalazioni, su temi 
specifici: ICramer, Ordre public und Arbeitsvertrag, Bonn-Koln-Berlin, saggio di 
teoria generale; Schnorr von Carolsfeld, Probleme des internationalen Arbeitsrecht, 
in Recbt der Arbeit, 1958, p. 201 ss.; Kaufmann, Die rechtliche Beurteilung von 
Arbeitsverhdltnissen bei Beschàftigung im Ausland und bei auslandischen Unter- 
nehmen in Ausland, in Der Belrieb, i960, p. 496 ss.; I sele, Auslandsmontage im 
Arbeitsrecht, in Festschrift fiir Ficker, Frankfurt-Berlin, 1967, p. 241 ss. Nell’am
bito della generale prospettiva sullo « statuto » contrattuale cfr. Rejthmann, Inter- 
nationales Vertragsrecht, Kòln, 1963, p. 19 1 ss. (con interessanti riferimenti giuri
sprudenziali conforme al metodo con cui è svolto tale importante studio).

Nella letteratura giuridica latino-americana si manifesta una vivace sensibilità 
ai problemi del diritto internazionale privato del lavoro, nel senso tradizionale dei 
conflitti di leggi, e cioè per la sottomissione del relativo contratto all’una o al
l'altra disciplina nazionale, data la possibile non coincidenza fra loro del luogo di 
conclusione del contratto con quello di esecuzione del lavoro o di sede dell’im
presa ecc. In ispecie nelle monografie specifiche sul tema, si manifesta una spiccata 
tendenza a superare la contrapposizione fra la « realtà sociale internazionale del la
voro » ed il « nazionalismo giuridico » mediante l’applicazione della legge « più fa
vorevole » al lavoratore fra le tante tecnicamente applicabili per il loro parziale 
contatto con il rapporto di lavoro esaminato. Sussistendo, perciò, una differenza fra 
legislazioni di carattere avanzato e legislazioni di carattere embrionale, la legge 
dell’impresa finisce per attrarre lo status dei suoi lavoratori in missione all’estero, 
facendolo, per così dire, gravitare nell’orbita di partenza. Cfr., al riguardo: L an- 
franchi, Derecho international privado del Trabajo cit., Buenos Aires, 1955, p. 13 
ss., p. 41 ss.; L inhares da F onseca, Direito ìnternacional do trabalho. Rio de 
Janeiro 1959, p. 93 ss. In senso più restrittivo e aderente ai testi positivi, cfr. le 
seguenti opere generali: K rotoschin, Tratado practico de derecho del Trabajo, 
Buenos Aires 1963, I, p. 75 ss.; L arrea FIolguin, Manual de derecho Ìnternacional
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specie in questa epoca di forte integrazione internazionale 20. Piut
tosto, l ’applicazione della norma di diritto internazionale pri
vato, relativa alle obbligazioni contrattuali in materia di rapporti 
di lavoro, non si presenta né semplice né piana. Non c ’è nessuna evi
dente corrispondenza tra questa norma generale e la disciplina del 
lavoro così varia e complessa nella previsione di tante tipiche situa
zioni. Si sa quali sono i criteri di collegamento utilizzati dalla norma 
in esame: autonomia delle parti, nazionalità comune dei contraenti, 
luogo di conclusione del contratto. Come possono tali criteri indi
care nel modo più conveniente la legge regolatrice del lavoro nel
l ’impresa? Per essere chiari bisogna dire che i lavoratori subordinati

privado ecuatoriano, Quito 1962, p. 314 ss.; G aete Berrios, Tratado de derecho del 
Trabajo y seguridad social, Santiago de Chile 1966, p. 67 ss.; Herrnstadt, Tratado 
de derecho social colombiano, Bogotà 1951, p. 8 ss.; De L a Cueva, Derecho 
mexicano del trabajo, Mexico, Tomo I, 1967, p. 339 ss. Tutti questi Autori si rife
riscono a norme scritte generali sui contratti (artt. 1203-1209, 12 10  del Codice civile 
Argentino; art. 14 del cod. civ. dell’Ecuador;, art. 13 del cod. civ. del Messico). 
E ’ nota la decisa tendenza delle codificazioni latino-americane ad adottare la lex 
loci executionis nella disciplina dello « statuto » contrattuale: essa trova conferma 
in materia di lavoro, per i contratti eseguiti nel territorio dello Stato, anche se 
conclusi all’estero. Inversamente, la lex loci contractus dello Stato regola i contratti 
di lavoro ivi conclusi ma eseguiti all’estero. Si ritiene, infatti, la « territorialità » 
delle leggi di protezione sociale del lavoro, conforme alle disposizioni del Codice 
Bustamante (6a Conferenza di diritto internazionale privato della Avana, 1928); 
parallelamente la legge scelta dalle parti, inidonea a rompere lo statuto « territoriale » 
del lavoro nella impresa, svolge una funzionale insopprimibile nella disciplina delle 
situazioni transitorie di lavoro all’estero iniziate sotto l ’egida della legge dello Stato 
ove il contratto si perfezionò: trattasi, evidentemente, di esigenze protezionistiche. 
Quest’ultimo criterio è sembrato suscettibile di applicazione reciproca, in deroga alla 
legge territoriale dello Stato (in specie nel Messico), riguardo al trattamento dei 
tecnici stranieri in missione. Da segnalare, infine, il progetto brasiliano di riforma 
alla legge di introduzione al codice civile, che vuole applicata la legge brasiliana 
sul lavoro ai relativi rapporti « iniziati, svolti o conclusi » in Brasile, purché si tratti 
« diritti, vantaggi e garanzie minime per il lavoratore »: V alladào, Ley generai de 
aplicaqao das Norma juridicas, Rio de Janeiro 1964, art. 62 del Decr. 31003/1961 
1490/1962.

20. La più sicura conferma della « irriducibilità » dello Statuto del lavoro 
a statuto « territoriale », con la parallela necessità di integrarlo con lo statuto « con
trattuale » è data dal più recente sostenitore della prima teoria, necessariamente 
integrata dalla seconda con ben nove eccezioni. Si contrappone, invero, lex generalis 
a leges speciales del lavoro, quali la legge della impresa, la legge della bandiera, 
la legge dei laoratori dirigenti, dei rappresentanti di commercio, dei coniugi, dei lavo
ratori domestici, degli Stati stranieri ecc. Così, Szàszy, I conflitti di legge nei 
rapporti di lavoro... cit., p. 243; I dem, International labour, cit., p. 1 13  ss.
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si distinguono in differenti categorie o posizioni professionali, dipen
denti dalla qualifica rivestita o dalie mansioni esercitate: il lavora
tore « migrante » è diverso dall’impiegato, dal dirigente, dal tecnico 
« in missione » che si sposti all’estero per conto della sua impresa di 
origine (art. 2095 Cod. civ.). Bisogna, ancora, rilevare come l ’impresa 
normale e con dimensioni nazionali di cui parla il codice è diversa dalle 
società commerciali, costituite in uno Stato con attività all’estero, con 
riflessi necessari sulla organizzazione dei rapporti di lavoro (artico
lo 2505 ss. Cod. civ.). D ’altra parte, la struttura del rapporto di la
voro reagisce sulla disciplina anche in altri casi: lavoro con enti pub
blici, lavoro con gruppi familiari, lavoro autonomo ecc. Ben si com
prende, allora, come la scelta della legge applicabile debba rispondere 
a criteri tali da soddisfare interessi vari e molteplici in situazioni com
plesse.

In primo luogo, le probabili direzioni della volontà delle parti, 
nella scelta della legge applicabile al contratto di lavoro, si rivolgono 
verso la legge locale o sono dirette verso la legge della impresa: altre 
soluzioni sono possibili, ma con minore importanza rispetto agli inte
ressi prevalenti delle parti. Queste, sono interessate a fruire del trat
tamento economico e normativo vigente nel luogo in cui il lavoro si 
svolge; ivi si esaurisce, probabilmente, ogni attività dell’imprenditore 
e del lavoratore « immigrato » (art. 2 10 4  Cod. civ.); in tal caso, la 
convenienza delle parti coincide con l ’impero della legge locale, già di 
per sé applicabile in qualche sua parte d’autorità come legge « territo
riale » (v. supra par. 2). O, le parti sono interessate ad assoggettarsi 
alla legge del luogo ove l ’imprenditore ha la sua sede (o la sua ammi
nistrazione o il suo principale centro di attività) per l ’ovvia impor
tanza di tale centro direttivo su tutta l ’organizzazione della impresa 
(art. 2082 ss. Cod. civ.). Sono più interessate, in tal senso, le im
prese con agenzie, filiali, succursali o stabilimento di lavoro all’estero; 
si presuppone, invero, la prevalenza del legame con la impresa-madre 
per i quadri « in missione » all’estero. Tale « irradiazione » o proie
zione della legge della impresa è, in altri casi, non solo conveniente 
ma addirittura inevitabile per le parti interessate; esistono attività 
lavorative ineseguibili in un luogo fisso determinato, come dimostrano 
le imprese di trasporto internazionale (terrestre, marittimo, aereo) ed
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alcuni settori professionali (rappresentanti e viaggiatori di commercio, 
alti dirigenti di imprese, artisti ed atleti). In tutti questi casi c’è un 
luogo o centro principale del lavoro cui ci si può riferire ai fini del 
richiamo dello statuto del lavoro; il lavoratore, invero, mantenendo 
contatti episodici ed occasionali con singoli luoghi di lavoro, viag
giando ora qua ora là, non avrà interesse apprezzabile a far regolare 
il suo rapporto di lavoro dalle leggi di quei luoghi.

A i sensi dell’art. 25 co. 1 disp. prel. al Cod. civ., la mancanza 
di una volontà espressa delle parti contraenti può essere supplita me
diante i due criteri successivi della nazionalità comune delle parti e 
del luogo di conclusione del contratto, ai fini della individuazione della 
legge applicabile. Potrà, naturalmente, giungersi per queste nuove vie 
agli stessi risultati pratici indicati prima. In particolare, lo Stato o 
altro ente o impresa pubblica cade sotto la disciplina del primo crite
rio se assume lavoratori subordinati aventi la stessa nazionalità (anche 
se è improprio dire che lo Stato ha la stessa « nazionalità » di un suo 
suddito ai sensi del diritto internazionale privato); il secondo criterio 
indicato finisce anch’esso per integrarsi utilmente nella disciplina in
ternazionale privatistica del lavoro, per essere coincidente con il luogo 
presumibile di assunzione del lavoratore e, forse, anche con il luogo 
del suo inserimento nella impresa.

Ciò premesso, resta da dire qualche cosa sulla eccezione dell’or
dine pubblico internazionale, intesa a paralizzare, ex art. 3 1  disp. prel. 
al Cod. civ., l ’applicazione della legge contrattuale internazionalmente 
competente. Ne ha fatto largo uso la giurisprudenza italiana nel pe
riodo « corporativo »: poi l ’uso si è fatto più raro, fin quasi a scom
parire. L ’esigenza di applicare la legge italiana sul lavoro, in deroga 
alla ex contractus, vale piuttosto ad imporre l ’applicazione delle nor
me italiane di diritto del lavoro rinforzate da sanzioni di diritto pub
blico (v. supra par. 2 ) 21-22.

21. Dubbio richiamo all’ordine pubblico, peraltro in una decisione sostan
zialmente corretta, compare solo in una recente sentenza; Pretura Napoli, 26-2-1966, 
Mello c. Tomacelli, in Giurisprudenza Italiana, 1967, I, 20, p. 727 ss. con nota 
a cura di Coscia (e vedi, anche Cansacchi, Lavoro domestico svoltosi all’estero e 
legge regolatrice, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 1967, p. 195 ss.).

22. Non rientra nel programma del presente studio la disciplina internazional- 
privatistica del contratto di lavoro nella fase « formativa », e, cioè, nei suoi aspetti
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b ) Il ruolo giurisdizionale nell’applicazione internazionalprivatistica 
delle leggi sul lavoro; eccezione per i tribunali arbitrali ed ostacoli 
processuali.

L’applicazione internazionalprivatistica delle leggi sul lavoro pre
suppone una normale competenza dei tribunali dei vari Stati. Non può 
sussistere, se c’è conflitto di leggi, una competenza esclusiva in fa
vore dei Tribunali dello Stato cui tali leggi appartengono. Altrimenti, 
il diritto internazionale privato del lavoro non avrebbe motivo di 
esistere né possibilità di concreta attuazione.

Come è noto, nel nostro ordinamento, la giurisdizione civile unica 
comprende sezioni specializzate per i processi del lavoro (e della si
curezza sociale). Contenzioso civile e contenzioso del lavoro (o so
ciale) si identificano, affidati come sono ai giudici dell’ordine giu
diziario in ogni stato e grado del processo. Il giudice del lavoro è in 
Italia un Magistrato ordinario. Le regole giurisdizionali comuni (v. an
che artt. 2-4 cod. proc. civ.) non rivendicano alcuna competenza esclu
siva per i giudici italiani ad applicare il diritto italiano, né sono in
differenti alla applicazione delle norme estere. A contrario, resta im
pregiudicata la competenza delle autorità giurisdizionali straniere ad 
applicare le nostre norme sul lavoro per le analoghe controversie isti
tuite all’estero 23.

Gli artt. 800 e 806 del Cod. proc. civ. costituiscono una impor
tante eccezione nel sistema. Le parti non possono far decidere da ar
bitri le controversie tra loro insorte e non hanno efficacia nello Stato 
italiano le sentenze arbitrali straniere, purché attinenti a rapporti 
di lavoro che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi 
0 da norme equiparate ai sensi della legge italiana (art. 429 Cod. proc.

« individuali » inerenti al consenso, alla forma, alla capacità dei soggetti, alla inter
pretazione ecc. Per una trattazione sistematica cfr. Conforti, U  esecuzione delle 
obbligazioni, cit., p. 2 17 ss.

23. La tesi contraria, sul carattere « territoriale » della giurisdizione del lavoro, 
era stata sostenuta dal Baldont, I l contratto di lavoro, cit., p. 384 ss. Nella dottrina 
straniera avvertono l’importanza del tema, sia pure da differenti punti di vista (ruolo 
della volontà privata ai fini della deroga o della proroga della giurisdizione): 
Gamillscheg, op. cit., p. 374 ss.; Beitzke, Rapporto nazionale... cit., in Actes..., 
p. 393.; Lyon-Caen, Droit International du travail... cit. (conflits de juriditions), 
p. 31 ss.
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civ.). Invece, non è pregiudicata la possibilità di riconoscere nello 
Stato gli effetti delle sentenze arbitrali straniere inerenti a rapporti 
di lavoro non disciplinati dalla legge italiana nel senso sopra indicato.

Notevoli difficoltà derivano alla applicazione dei principi ora 
indicati, ove si voglia distinguere una sentenza di organo giurisdizio
nale straniero da una sentenza di organo arbitrale straniero in mate
ria di lavoro. I sistemi giurisdizionali stranieri sono in questo campo 
differenti dal nostro. I l contenzioso « sociale » è, altrove, autonomo 
rispetto a quello civile, in aderenza ai caratteri propri del diritto del 
lavoro ed al singolare tipo di controversie intercorrenti tra lavoratori 
ed imprenditori. Si pone allora la domanda: in base a quali caratteri 
distinguere un tribunale del lavoro da un organo arbitrale? Ora, sem
bra possibile considerare come tribunali ordinari i cd. Conseils des 
Prud’hommes formati da giudici professionali o esperti delle relazioni 
di lavoro con le garanzie e sotto il controllo della magistratura ordi
naria nei gradi superiori di giurisdizione 24; lo stesso dicasi per gli 
Arbeitsgerichte tedeschi, formati da giudici di carriera consacrati, 
alla applicazione esclusiva del diritto del lavoro e solo in primo grado 
giudicanti insieme a magistrati non-togati in rappresentanza delle cate
gorie professionali. Sono, invece, da qualificare tribunali ordinari le 
Industriai Courts anglosassoni ed i « tribunali » di conciliazione e di 
arbitrato degli Stati dell’Europa orientale giudicanti le controversie di 
lavoro in collegamento con le categorie professionali24bis.

Anche fuori dei casi indicati, la giurisdizione di uno Stato può 
vantare una competenza esclusiva nella applicazione delle leggi sul 
lavoro. I l processo del lavoro può talora essere caratterizzato dal pre
vio esaurimento obbligatorio di procedure amministrative e concilia
tive innanzi ad organi pubblici, ovvero dal ruolo necessario e riser
vato di altri organi pubblici quali parti nel processo (v. art. 443 e 460 
Cod. proc. civ.). Nel nostro ordinamento, le organizzazioni sindacali 
curano lo espletamento di procedure extragiudiziarie innanzi ad or
gani periferici del Ministero del lavoro: tali procedure sono previste 
come condizioni per lo esperimento dell’azione giudiziaria: con que-

24. V. A. Milano, 18-10-1968, F. Hardy c. Clan Celentano di A. Celentano, 
Riv. dir. internaz. privato e process., 1968, p. 251

24 bis. v. Conseil db l ’E urope, Conteutieux du droit social, Strasbourg 1961.
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ste clausole di stile i contratti collettivi finiscono, in sostanza, per 
vincolare resperimento di queste procedure radicando la fase prelimi
nare del giudizio in Italia e precludendo l ’esercizio delle azioni giu
diziarie innanzi alle giurisdizioni estere (forum non conveniens). E , 
così, la rappresentanza legale dei sindacati in favore dei lavoratori o 
l’intervento necessario nei processi relativi, predisposti a realizzare 
uno svolgimento più completo delle controversie relative, possono 
creare un’altra condizione obbligatoria per l ’esperimento del processo 
(in Italia, queste considerazioni valgono de iure condendo)23.

PA R T E  SECO NDA

Le norme particolari di diritto internazionale privato del lavoro, 
relative a singoli status professionali

Bisogna ora, in questa seconda parte della ricerca, coordinare lo 
studio delle norme generali del diritto internazionale privato del la
voro con quelle delle numerose norme di diritto internazionale par
ticolare o speciale del lavoro. Codeste norme sono rimaste finora inos- 25

25. La presenza di un organo amministratio a competenza territoriale, rende, 
in sostanza, non sostituibile la giurisdizione locale. Nel nostro ordinamento la de
nuncia della lite alla associazione sindacale (v. art. 430-433 cod. proc. civ.) non 
è più obbligatoria, per effetto della soppressione delle associazioni sindacali corpo
rative; al momento, tuttavia se ne riconosce l’utilità, ai fini dell’esperimento della 
procedura conciliativa, mediante la volontaria approvazione contenuta nei contratti 
collettivi di lavoro (cfr., anche, D.L. 13-4-1948, n. 381, art. 3 sui « compiti di conci
liazione nelle vertenze di lavoro », affidate agli Uffici provinciali del Ministero del 
Lavoro): per riferimenti v. Napoletano, Diritto processuale del lavoro, Roma i960, 
p 229 ss.; J aeger, Diritto processuale del lavoro, in Trattato di diritto del lavoro, 
cit., voi. V, p. 137 ss.). Certo è che la giurisdizione ordinaria o speciale viene com
pletamente soppiantata, ove le parti hanno tribunali propri a composizione e funzio
namento arbitrale: cfr. in Gran Bretagna le Industriai Courts. In generale sulla natura 
della giurisdizione professionale nei vari Stati d’Europa occ. v. Conseil db l ’E urope, 
Contentieux du droit social, Strasbourg 1961, p. 60).

La rappresentanza obbligatoria delle associazioni sindacali nei processi del 
lavoro è prevista negli Stati Uniti (cfr. il Labor Management Relations Act, 1947). 
Recita l’art. 185 di tale legge: « Suits for violation of contracts between an employer 
and a labor organization representing employees in an industry affecting commerce 
as defined in this chapter, or between any such labor organizations, may be brought 
in any district court of thè Unites States having jurisdictions of thè parties, without 
respect to thè amount in controversy or without regard to thè citizenship of thè 
parties» (testo e commento in von Trautman, Tre law of multistate problems, 
cit., p. 1142 s.
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servate o intraviste senza alcun vero interesse ai fini della disciplina 
internazionalprivatistica. Esse furono create per regolare, mano a 
mano, e secondo l ’urgenza di situazioni contingenti, gli status dei 
lavoratori sul piano internazionale. Di qui l ’impressione di un mo
saico di norme piuttosto che di un sistema organico. Trattasi della di
sciplina dei rapporti di lavori interessanti le due grandi categorie dei 
lavoratori migranti e dei lavoratori nelle imprese con attività inter
nazionale (situazione analoga è quella dei dipendenti privati degli 
uffici pubblici e degli enti governativi all’estero).

I

II contratto di lavoro dei migranti sotto il regime della lex loci laboris

a) I l contratto di lavoro nella legge italiana sull’emigrazione. Il pri
mato della lex loci laboris e la supplenza del diritto italiano del 
lavoro. Il

Il T.U. sulla « emigrazione e tutela giuridica degli emigranti » 
(R.D. 1 3 - 1 1 - 19 19 ,  n. 2203) ed il Regolamento sulla « tutela giuri
dica degli emigranti » (R.D. 28-8-19 19 , n. 1643), vero e proprio 
corpus legislativo di fondamentale importanza, contengono una disci
plina di diritto internazionale privato del lavoro di carattere speci
fico. I l contratto di lavoro dei migranti presenta, invero, un classico 
problema di conflitto tra le leggi, che occupano un posto importante 
al suo riguardo e che possono aspirare alla disciplina del rapporto tra 
imprenditore e lavoratore. La legge del luogo di conclusione del con
tratto e la legge del luogo di esecuzione del lavoro sono rilevanti ai 
fini di tale disciplina sulla emigrazione, per il combinato disposto degli 
artt. 33 co* 4 del T.U. e 6 1 e 7 1  del Regolamento su citati. E ’ pre
scritto che il contratto di lavoro dei migranti deve contenere « l ’assi
curazione esplicita che le condizioni offerte non siano inferiori a quelle 
in uso sul mercato locale e per gli operai del Paese... » e « ... in ogni 
modo riguardo alle condizioni e convenzioni in vigore nel luogo, un 
trattamento non inferiore a quello fatto agli operai locali ». Il con
tratto di lavoro del migrante viene considerato in frode alla legge se 
stipulato all’estero ed in violazione degli obblighi previsti (arti-
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colo 7 1 co. 1): in ogni caso è previsto per l ’operaio italiano assunto 
in servizio all’estero lo stesso trattamento degli operai assunti in Ita
lia ed « in ogni modo riguardo alle condizioni economiche in vigore 
nel luogo un trattamento non inferiore a quello fatto agli operai lo
cali » (art. 7 1 co. 2 ) 2Ó.

La nostra legge vuole assistere i migranti nel delicato momento 
della conclusione del contratto di lavoro. Si è innanzitutto istituito un 
controllo amministrativo a cura, attualmente, del Ministero del la
voro 21 inteso ad accertare se il contratto di lavoro contenga almeno 
il minimo riconosciuto ai lavoratori locali nello Stato in cui il lavoro 
sarà eseguito 28; si vuole evitare ogni trattamento discriminatorio in 
danno della mano d’opera italiana, imposto sotto l ’apparenza di un

26. Per il reperimento dei testi: cfr. Lex, 1919, p. 1160 ss., p. 1688 ss. 
11 Testo Unico sull’emigrazione raccoglie in un quadro sintetico un complesso di 
provedimenti anteriori succedutisi a partire dalla fine del secolo scorso: cfr. P erassi, 
I lineamenti del diritto italiano sull’emigrazione (Discorso per Tinaugurazone del primo 
anno accademico della Facoltà di Scienze e commercio di Napoli, tenuto il 30-1-1921), 
in Scritti giuridici, I, Milano 1958, p. 169 ss. Importanti riferimenti sulla trasfusione 
di norme della nostra legge in accordi internazionali, con Stati « transoceanici » o 
« continentali »; Idem, La convenzione di lavoro ed immigrazione fra l ’Italia e il 
Brasile, in Scritti giuridici, II , p. 105 ss., p. i n  ss.; Idem, Il trattato di lavoro fra 
l’Italia e la Francia, ibidem, p. 81 ss., p. 91 ss. Sucessivamente ogni interesse dottri
nale sembra smorzato dall’ingresso dell’Italia nell’O.I.T.: così prova l ’opera del 
Gemma, Il diritto internazionale del lavoro, cit. Da altri punti di vista: Mazzoni, 
La disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro e dell’emigrazione, in Borsi- 
Pergolesi, Trattato, cit., I l i ,  p. 444 ss. (l’emigrazione come forma di collocamento 
internazionale dei disoccupati; il collocamento internazionale mediante trattati e con 
tutela preventiva degli emigranti all’atto dell’emigrazione); Biscottini, Diritto ammi
nistrativo internazionale, II, Padova 1966, p. 163 ss., p. 235 ss. (completa indagine 
sull’emigrazione e sui problemi del lavoro, con incisivo « excursus » sul regime del 
contratto di lavoro dei migranti (p. 179 s.): estensione extraterritoriale degli effetti 
della legge migratoria italiana applicabile ai contratti eseguiti all’estero).

27. A modifica della precedente disciplina l ’arruolamento dei lavoratori mi
granti è affidato, con poteri di selezione e di controllo, al Ministero del Lavoro: 
così il D.L. 10-8-1943 n. 474, art. 2, lett. H (cfr. Lex, 1943, p. 949).

28. Sull’opera valorizzatrice svolta dalle autorità italiane in favore del lavoro 
nazionale all’estero cfr. Varlez, Les migrations internationales et leur réglementation, 
in Recueil des Cours de l’Académie de droit international, 1927, V, p. 169 ss., 
prt. p. 232 ss. (con indicazione di fonti e di dati). La parità nel trattamento di lavoro 
tra gli immigrati ed i nazionali è stata raggiunta, mediante una regola ormai condi
visa e praticata da tutti gli Stati, sul piano del diritto internazionale pubblico: 
cfr. la Convenzione n. 97, curata dall’O.I.T. dell’ 1-7-1949 (ratificata con L. 2-8-1932, 
n. 1303, art. 6, n. 1 lett. a). Sull’attuale stato della disciplina internazionale sulle 
migrazioni e sul relativo principio della « parità di trattamento » cfr. O.I.T., Le 
code international du trovali, Genève 1934, p. 12 3 1 ss., post. p. 1241 ss.
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accordo tra gli interessati. A  garanzia della osservanza di tali norme 
è prevista l ’istituzione di un modulo tipo per il contratto dei migranti. 
Da tutte queste disposizioni si evince come la legge italiana voglia 
creare un formale titolo di competenza nella disciplina del rapporto 
di lavoro dei migranti, istituendo un collegamento ad hoc in favore 
della legge del luogo di esecuzione del contratto (art. 25 co. 1  disp. 
prel. cod. civ.). La sostanza del contratto sarà, perciò, regolata dalla 
legge del luogo di esecuzione del lavoro ed a quest’ultima si fa un 
integrale rinvio. Sicché, la prescrizione della legge italiana si realizza 
proprio mediante la « clausola generale » di non discriminazione 
(art. 33 co. 3 del T.U.) sulla parità tra lavoratori italiani e lavoratori 
locali29.

La prova del ruolo secondario della legge italiana rispetto alla 
legge del luogo di esecuzione del lavoro viene fornita da un’altra di
sposizione dell’art. 33 co. 4 del citato T.U. Questo cosi stabilisce: 
« il contratto di lavoro dovrà contenere l ’obbligo per l ’imprenditore 
della assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, 
quando si tratta di lavori da compiersi in Paesi esteri dove l ’assicu
razione non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali...». 
La competenza della legge italiana viene, in tal caso, fondata sulla ne
cessità di supplire alla manifesta insufficienza della legge estera. Dal 
che si deduce, in senso contrario, la competenza della legge straniera 
a titolo normale 30.

29. A termini dell’art. 61 del Regolamento citato nel testo la parità di condi
zioni a beneficio dei lavoratori italiani riguarda: le ore e le soste di lavoro, il lavoro 
notturno, festivo e straordinario, il numero delle giornate lavorative settimanali, il 
salario, le retribuzioni per le ore notturne, festive e straordinarie, l ’assistenza malattie 
e l ’assicurazione contro gli infortuni. Nulla si dice sulla giurisdizione, salve le ipotesi 
di conciliazione delle lite a cura dei competenti organi italiani; in sostanza, sono 
gli imprenditori locali ad ottenere il foro del lavoro come foro competente (cfr. per 
un accenno significativo il contratto-tipo per i lavoratori immigrati in Francia: 
Lyon-Caen, Droit international du travati, cit., p. i ss., fase. 572 b).

Interessante posizione, analoga a quella italiana, viene difesa in altri ordina
menti, allo stesso modo interessati al fenomeno emigratorio: cfr. Serrano Carvajal, 
La emigracion espanola y su regimen juridico, Madrid 1966, p. 183 ss. Anche in 
tale studio la legge sull’emigrazione non viene interpretata nel senso di una « irra- 
dizione » dello statuto « personale » o « nazionale » del migrante all’estero; è la legge 
« territoriale » a prevalere nell’interesse del lavoratore.

30. Anche quest’altra norma indicata nel testo conserva una limitata impor
tanza, dopo la stipulazione dell’accordo internazionale multilaterale curato dall’OIT
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b) I lavoratori migranti negli Stati membri della C EE secondo la d i
sciplina sulla libera circolazione.

La libera circolazione delle persone costituisce uno dei fonda
menti della C EE. Essa persegue lo scopo di abolire ogni discrimina
zione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l ’impiego, la retri
buzione e le altre condizioni di lavoro (art. 48 ss. del Trattato CEE). 
Naturalmente la principale categoria, cui si rivolge tale disciplina, è 
quella dei lavoratori migranti (art. 5 1  del Trattato CEE).

I tre recenti Regolamenti di attuazione a cura del Consiglio della 
CEE ( 15 / 19 6 1 ,  38 /19 6 4 , 16 12 / 19 6 8 ) , relativi alla libera circola
zione dei lavoratori all’interno della Comunità, si propongono di rea
lizzare tale perfetta uguaglianza tra lavoratori nazionali e lavoratori 
Stranieri sotto l ’impero della legge dello Stato membro in cui si 
svolge il lavoro. Trattasi di una generica designazione di competenza 
in favore della legge locale (o del luogo in cui si svolge il lavoro) e 
mediante la clausola generale di non-discriminazione. Non si può, in
vero, possedere eguaglianza di diritti sotto l ’autorità di una certa 
legge, se non alla preliminare condizione che tale legge risulti con
cretamente designata come applicabile (v. rispettivamente artt. 8, 9, 7 
dei Regolamenti indicati)31.

(Ginevra, 5-6-1925), relativo all’eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri 
e nazionali in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro (cfr. ratifica con 
L. 29-12-1927, n. 2795).

31. Per il testo dei Regolamenti provvisori n. 15 e 38/64 cfr. Quadri-Mo- 
naco-Trabucchi, Commentario CEE, Milano 1965, voi. 4, p. 218 ss. e p. 324 ss. 
Sul Reg. 1612/1968 v. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. 257 del 19-10-1968.

Tenuto presente il rilievo diretto dei Regolamenti CEE negli ordinamenti interni 
degli Stati membri, ove risultano obbligatori in ogni loro parte ed immediatamente 
applicabili dalla data della loro entrata in vigore (art. 189 CEE), ben si comprende 
l’interesse di questo tema. Per il momento se ne rende interprete la dottrina fran
cese con la nota verve e suggestione di argomenti: cfr. A udinet, Contrai de travati 
et liberti d ecirculation des personnes et des Services dans la CEE, in Droit social, 
1965, p. 234 ss. (studio introduttivo, ove l’A. percepisce Io stretto collegamento 
esistente fra diritto internazionale privato del lavoro e la disciplina europea sulla 
libera circolazione dei lavoratori nelle diverse forme previste ed in corso di attua
zione); Lyon-Caen, Droit social européen, cit., p. 296 ss. (adesione di principio alla 
competenza della lex loci executionis per la disciplina dello status dei migranti): in 
ambedue gli studi ora cennati, non si condivide la tesi esposta nel testo sulla 
interdipendenza fra i « conflitti di legge » e la « condizione degli stranieri in parità 
con i nazionali », presente nella disciplina comunitaria. A conferma della tesi qui
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Infine, deve sottolinearsi l’analogia tra il contenuto della disci
plina della CEE con la legge italiana sulla emigrazione precedente- 
mente esaminata. La prima si propone di favorire al massimo la mo
bilità dei lavoratori conferendo loro il diritto di spostarsi sul territo
rio degli Stati membri della Comunità e di soggiornarvi dopo avervi 
occupato un impiego. In tal modo si realizza in pieno quella egua
glianza di trattamento perseguita dalla legge italiana 32.

II

II contratto di lavoro nelle imprese con attività internazionale 
e pluralità di leggi applicabili

a) I l  contratto di lavoro privato presso uffici pubblici con attività 
all’estero. Analogia con lo status degli impiegati in missione per 
l ’assistenza tecnica, finanziaria ed economica ai Paesi in via di 
sviluppo. I  ruoli della legge locale e la supplenza della legge 
italiana sul lavoro.

Lo Stato italiano ha emanato particolari norme di diritto inter
nazionale privato del lavoro per la disciplina dei rapporti con alcune 
categorie di lavoratori dipendenti, italiani o stranieri, impiegati per 
attività da svolgere all’estero. Questi rapporti hanno natura giuridica 
d’impiego privato (e non pubblico) per il tipo di attività iure gestionis 
svolta dagli impiegati e per la forma giuridica da loro assunta. Invero, 
si tratta di attività o mansioni collaterali a quelle svolte dai funzionari 
pubblici dello Stato in territorio di Stati esteri ospitanti. Agli im
piegati a contratto di diritto privato si affidano mansioni subordinate 
o ausiliarie a tempo determinato per il migliore espletamento delle

sostenuta basti, invece, il rilievo conferito dalbart. 9 del Reg. 38/64 allo status 
dei lavoratori « al seguito » di imprese, per cui non vige la clausola di trattamento 
eguale ai lavoratori locali (sul punto v. Infra).

32. Sui limiti e controlli vigenti nei vari Stati di immigrazione rispetto ai 
lavoratori stranieri, al momento della selezione e della ammissione al lavoro: cfr. 
L yon-Caen, Droit social européen, cit., p. 13 ss.; Horion, Nouveau précis de droit 
social belge, La Haye 1963, p. 219 ss.; Hohn, Auslandische Industriearbeiter und 
deutsches Rechi, in Der Betriebs Ber ater, Beilage 10/65, al fase. 34/65.
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funzioni pubbliche, tradizionali, come la funzione diplomatico-conso- 
lare-militare e, recentissima, la funzione di assistenza tecnica, finan
ziaria ed economica agli Stati in via di sviluppo.

Due provvedimenti legislativi sono stati emanati per regolare lo 
status del personale non di ruolo in servizio presso le Rappresen
tanze e gli Uffici statali all’estero. Essi contemplano una diversa di
sciplina per i rapporti con gli impiegati di grado subordinato assunti 
in loco, a seconda che la legge locale sia ritenuta sufficiente ovvero 
debba essere integrata con disposizioni della legge italiana. La 
L. 30-6-1956, n. 775 stabilisce nel suo art. 15 :  « L ’Amministrazione 
degli Affari Esteri è autorizzata ad assumere, per le esigenze degli 
uffici all’estero, personale a tempo determinato con contratto di di
ritto privato secondo le leggi e gli usi locali » 33. Siffatta scelta della 
legge applicabile crea un vero primato in favore della lex loci dello 
Stato ospitante, e si uniforma al criterio della lex loci contractus de
signata dallo art. 25 co. 1 disp. prel. Cod. civi. A  sua volta, il
D.P.R. 5-1-1967, n. 18 , suH’ordinamento del Ministero degli Affari 
Esteri, nel suo titolo V I articolo 15 4 , conferma la competenza della 
legge « locale » con una importante correzione per la legge italiana. 
Invero, se nulla osta da parte della legge locale, e non sussiste una 
contraria volontà delle parti, la legge italiana sul lavoro regola i rap
porti con dipendenti di nazionalità italiana (a titolo di: lex voluntatis, 
lex loci contractus, lex patriae communis ex art. 25 co. 1 disp. prel. 
Cod. civ.). Vigono, in ogni caso, le disposizioni della legge italiana 
relative ai doveri degli impiegati, ai limiti di retribuzione, al tratta
mento previdenziale ed assistenziale eventualmente non previsto come 
obbligatorio dalla legge locale ecc. In senso particolare, è prevista la 
competenza della legge italiana in tutte le ipotesi per cui, a giudizio 
della Amministrazione, le leggi locali non statuiscano o statuiscano in 
modo manifestamente insufficiente34. In sintesi, il regime dei con-

33. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 1-8-1936, n. 19 1 (il precedente R.D. 18-1-1943, 
n. 23 in Gazzetta Ufficiale, 13-2-1943, n. 36, art. 2, disciplina l’assunzione del perso
nale non di ruolo mediante lo statuto amministrativo ordinario). Cfr. Gazzetta Uffi
ciale, 18-2-1967, n. 44 (Supplemento Ordinario).

34. La legge diplomatico-consolare fornisce una conferma a contrario dal 
primato della lex loci del lavoro. Nelle sole materie in cui le disposizioni locali non 
statuiscano 0 statuiscano soltanto in modo manifestamente insufficiente, l ’Amministra-
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tratti degli impiegati temporanei assunti dagli Uffici italiani all’este
ro è ripartito dail’art. 15 4  della legislazione vigente, fra la legge 
locale (capo I titolo V I) e la legge italiana (capo I I ,  titolo V I).

La L . 3 0 - 1 1- 19 3 5 , n. 13 3 3 ,  fissa la disciplina del lavoro dei 
cittadini locali presso i nostri Uffici militari all’estero (e viceversa) 
nell’ambito della Organizzazione della N ATO  (la norma ha impor
tanza per il trattamento dei cittadini italiani presso le basi N ATO  
in Italia). L ’art. 9 par. 4 di tale legge stabilisce: « le condizioni d ’im
piego e di lavoro, ed in particolare i salari e gli accessori nonché le 
condizioni per la protezione dei lavoratori, saranno regolate conforme
mente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno ». I compiti 
dei lavoratori interessati si esauriscono nello espletamento di estra
nei alla organizzazione militare e tecnico-amministrativa delle Forze. 
Invero, per lo statuto dei membri delle forze e degli impiegati e mem
bri civili al seguito delle medesime, si applica il diritto dello Stato 
di origine o di appartenenza delle forze medesime. Invece, i rapporti 
di lavoro con i soggetti indicati ricade nella disciplina locale in con
dizioni di eguaglianza con il trattamento riservato sul posto di la
voro 35.

zione « può a suo giudizio e nei limiti ritenuti opportuni » applicare la legge italiana 
ai contratti de quo. Ancora una volta, la competenza della nostra legge serve a sup
plire ma non a contrastare l ’impero della legge « locale » sul lavoro.

Naturalmente, il criterio adottato dalla legge italiana non è ideale. L ’alternativa 
fra legge « locale » e la legge « nazionale » è mal posta. Esiste un terzo interesse, 
prevalente su quelli dello Stato locale e. quelli delle persone impiegate. E ’ l ’interesse 
dello Stato italiano, eventualmente disponibile ad applicare la propria legge anche 
agli impiegati di cittadinanza straniera. La lex administrationis tutela la funzione 
pubblica o di governo dell’ufScio statale in cui lo straniero è inserito. Questa 
esigenza funzionale potrà essere tenuto presente.

In senso conforme alla tesi ora esposta, depone la prassi americana (USA). 
Risulta dalla decisione decisione del T. Napoli: 29-10-1968, Mazzera c. Governo USA, 
Foro Napoletano, 1968, p. 2 1 1  ss. il testo della dichiarazione richiesta dal Conso
lato statunitense ai cittadini italiani impiegati presso i servizi USIS: « Mi rendo 
pienamente conto che, come impiegato del Governo americano, il mio rapporto 
d’impiego non è regolato dalle leggi italiane sul lavoro e sulla previdenza. Mi 
rendo conto che le direttive ed i metodi seguiti per stabilire gli stipendi degli 
impiegati locali sono determinati dalle leggi del Governo americano e dai Regola
menti amministrativi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ».

55. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 16-1-1956 (al riguardo, in dottrina, per tutti: 
Cassoni, L ‘organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, Milano 1967, p. 94 ss.). 
Ai sensi dell’art. 9, par. 4, della legge, i lavoratori civili locali « non saranno consi
derati, in alcun caso, come appartenenti alla forza armata ». Per una importante
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Nel settore della collaborazione tecnica, finaziaria ed economica 
con i Paesi in via di sviluppo sono in vigore due provvedimenti pre
liminari. Il D .P.R. 19-9-1963, n. 1 3 1 3  {in esecuzione della legge 
26-10-1962, n. 13 3 4 ) sulla collaborazione bilaterale con i Paesi in 
via di sviluppo e la L. 28-3-1968, n. 380, sulla assistenza tecnica e fi
nanziaria (per il 1968-71). Rispettivamente gli artt. 1 e 2 di tali prov
vedimenti conferiscono al Ministero degli A ffari Esteri di assumere 
personale tecnico a tempo determinato « con contratto di diritto pri
vato », in vista delle funzioni da svolgere in Paesi esteri interessati 36. 
E ’ prescritto che debba applicarsi la legge « locale » per regolare que
sti rapporti di lavoro (ai sensi della sucitata L . 30-6-1965 n. 775 
art. 15  sui dipendenti locali del Ministero degli Esteri). La legge 
italiana è, in sostituzione della prima, dichiarata competente per re
golare molti aspetti di questi rapporti di lavoro (requisiti personali, 
durata dei contratti, assicurazioni sociali, retribuzione, tredicesima 
mensilità, ferie, rimborsi per spese di viaggio, indennità di equipag
giamento), dato che la legge medesima è, in sostanza, direttamente 
interessata alla organizzazione di codesta funzione pubblica da svol
gere all’estero; inoltre, difficilmente, gli Stati in via di sviluppo pos
sono far valere un trattamento economico e normativo tale da essere 
preferito a quello italiano nel contratto tra lo Stato e i « tecnici » as
sunti per essere inviati in quegli Stati. La disciplina, in materia, resta, 
comunque, suscettibile di sviluppi (ad es. il settore degli enti pubblici 
economici con « quadri » impiegatizi ed operai all’estero o reclutati 
sul posto, in vista degli stessi scopi di assistenza tecnica: su cui v., an
che, un cospicuo esempio nel D .P .R . 3 1-7 - 19 6 1 n. 10 14  recante una 
dettagliata disciplina sul personale utilizzato per l ’assistenza tecnica 
alla Somalia.

interpretazione, fondata sulle funzioni particolari attribuite ai « lavoratori civili », 
dipendenti dal Comando NATO v.: T. Napoli, 28-9-1967, Conte c. Hafse, in Rivista 
di diritto internazionale, 1968, p. 714 ss.

36. Cfr. rispettivamente, la Gazzetta Ufficiale, 20-12-1963, n. 304 e 30-3-1961, 
n. 80 e 13-4-1968 n. 96.
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b) II contratto di lavoro nelle imprese con agenzie succursali e filiali 
all’estero, secondo la disciplina della C EE; la disciplina della pre
stazione di servizi per conto di un’impresa all’estero. La concor
renza tra la lex loci laboris ed altre leggi.

L ’art. 9 Regolamento 3 8 /19 6 4  della C EE , relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori, contiene una disciplina del lavoro nelle 
imprese operanti nell’ambito del mercato com une37 la quale, mal
grado l ’entrata in vigore del regolamento definitivo 16 12 / 6 8 , è utiliz
zabile sia per l ’interpretazione di questo ultimo testo sia per col
mare de iure condendo la sentita carenza di una norma analoga nella 
legislazione italiana per regolare tali rapporti fuori dell’ambito della 
C EE ; (la carenza è stata segnalata in modo ufficiale dal Sottosegre
tario di Stato agli Affari esteri, in risposta ad una interrogazione 
parlamentare nella recente seduta del 5-3-1969; si sta elaborando un 
progetto di legge per provvedervi)38.

Ci si limita, ora, ad ilustrare la disciplina suddetta della C EE. 
La normativa comunitaria è intesa a realizzare la cd. libertà di stabi
limento delle società con agenzie, succursali e filiali all’estero; a

37. Il testo dell’art. 9, par. I del Reg. 38/64, vero e proprio thesaurus della 
disciplina internazionalprivatistica del lavoro nell’area comunitaria, recita in tal modo: 
« Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli 
altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da 
quello dei lavoratori nazionali. Egli gode della stessa protezione e dello stesso tratta
mento riservato ai lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego 
e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento; nei confronti 
dei lavoratori considerati nell’art. 1 par. 2. Tale norma si applica nei limiti in cui 
il rapporto di lavoro sia disciplinato dal regime giuridico dello Stato membro sul 
territorio del quale si effettua la prestazione di servizio ». (l’art. 1 par. 2 definisce 
la figura del lavoratore il cui « datore di lavoro esegua una prestazione di servizi 
sul territorio in un altro Stato membro »; tale lavoratore « ha il diritto, che accom
pagni o meno il suo datore di lavoro, di esercitare per conto di quest’ultimo la sua 
attività »).

La soluzione CEE è confermata da quella analoga adottata fra gli Stati membri 
del Consiglio di mutua assistenza economica (COMECON). Le « condizioni generali 
per il montaggio e per le altre prestazioni tecniche connesse con la consegna reci
proca di macchine e di equipaggiamenti », contemplano agli artt. 74 e 48 la compe
tenza della legge dello Stato che vende i macchinari ed in cui l ’impresa esecutrice 
del montaggio e delle riparazioni ha la sua sede. Cfr. al riguardo: Wiemann, Caratte
ristiche dei rapporti di diritto internazionale privato fra gli Stati socialisti, in Diritto 
internazionale, 1962, p. 274 ss.

38. V. Rivista di diritto internazionale e processuale, 1969, p. 876 s.
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completamento della disciplina, si persegue la libera prestazione dei 
servizi di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale, 
resi da singole persone per conto di un’impresa all’estero (ovvero a 
mero titolo individuale). In tal modo la disciplina della C EE favorisce 
lo spostamento delle imprese sul piano internazionale, dalla forma più 
elaborata (agenzie, succursali, filiali) alla forma più semplice (ser
vizi). Nello stesso tempo la disciplina comunitaria contempla i rap
porti di lavoro delle persone implicate nello stabilimento delle im
prese all’estero, prevedendo a favore del lavoratore il quale esegua 
una prestazione di servizi sul territorio di uno Stato membro l ’egua
glianza di trattamento con i lavoratori dello Stato nel cui territorio 
si effettua la prestazione. Tale norma non contempla in modo asso
luto ed esclusivo che « il rapporto di lavoro sia disciplinato dal regime 
giuridico dello Stato membro sul territorio del quale si effettua la 
prestazione di servizio »: anzi essa sembra ammettere, in tal modo, 
la concorrenza tra la legge del luogo di esecuzione del lavoro ed altra 
legge eventualmente applicabile. Siamo nel campo, evidentemente, del 
diritto internazionale privato ove si prevede un classico conflitto tra 
norme eventualmente applicabili appartenenti a Stati diversi. Conse
guenza, questa, necessaria una volta ammessa nell’ambito della C EE  
la persistenza delle differenti legislazioni nazionali e la mancata rea
lizzazione di una legge uniforme per il cd. « lavoratore europeo » 39.

La disciplina sopra indicata trova riscontro nei suoi criteri infor
matori pure della disciplina comunitaria per la sicurezza sociale dei 
lavoratori (Reg. n. 3 del Consiglio). Anche in questo regolamento pri
meggia la legge assicurativa del luogo in cui il lavoro viene eseguito. 
Sono sottratte al suo impero le seguenti eccezioni: a) i lavoratori 
subordinati occupati da un’impresa, con uno stabilimento da cui i la
voratori dipendono normalmente, continuano ad essere sottoposti alla 
legislazione dello Stato di appartenenza, nel periodo durante il quale 
la loro occupazione si svolge sul territorio di un secondo Stato; b ) i

39. Cfr. per il testo dell’art. 9 par. 1 del Reg. 38/64, il quale finisce per 
consacrare la legge del luogo di esecuzione del lavoro (per il lavoro stabile, perma
nente) e la legge del contratto di lavoro (coincidente con la legge del luogo di con
clusione del contratto) per il lavoro con trasferimento temporaneo in uno Stato 
diverso da quello di origine del rapporto.
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lavoratori subordinati al servizio di un’impresa di trasporti ferroviari, 
statali, aerei, di navigazione interna, con sede principale nel territorio 
di un altro Stato membro, solo se risultano occupati da questa ultima 
sono sottoposti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio 
si trova la succursale o la rappresentanza permanente; altrimenti essi 
sono sottoposti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio 
l’impresa ha la sua sede principale 40.

c) I l contratto di lavoro nelle imprese di trasporti internazionali: 
il contratto di arruolamento dei marittimi e la legge della ban
diera (difficoltà applicative e supplenza della legge italiana).

L ’applicazione della cd. legge della bandiera al contratto di la
voro dei dipendenti nel settore marittimo ed aeronautico è fissata nel- 
l ’art. 9 del cod. della navigazione. Questa regola ha una venerabile 
tradizione ed è collegata all’esercizio del potere dello Stato sulla co
munità di persone viaggianti sulla nave o suH’aeromobile. La norma 
può essere applicata, per analogia, in tutto il settore dei trasporti ma
rittimi internazionali: in questo settore la legge dello Stato cui ap
partiene l ’impresa di trasporto (legge nazionale) permette di ovviare 
alla difficoltà derivante dalla impossibilità di collegare il trasporto in
ternazionale con un luogo fisso, stabile o permanente, come della 
impossibilità di seguire i singoli membri del personale di bordo, 
spesso arruolati in località distinte ovvero appartenenti a nazionalità 
diverse.

E ’ opportuno determinare la portata effettiva della legge della 
bandiera nella legislazione positiva (e, dato il carattere diffuso della 
regola, con riferimenti alle legislazioni straniere). L ’art. 9 del Cod. 
nav. fa salva, accanto alla legge della bandiera prima competente per 
la disciplina del contratto di lavoro della gente di mare e del per
sonale dell’aria, la differente volontà delle parti, se la nave (o l ’aereo-

40. Per il testo del Reg. 3 del Consiglio CEE v. Quadri-Monaco-Trabucchi, 
Commentario CEE, cit., voi. IV , p. 133. Per una impostazione generale del tema 
e per l ’adozione di un criterio analogo ratione temporis, per distinguere i lavoratori 
in attività « permanente » o « in missione » all’estero cfr. L yon-Caen, Droit social 
européen, cit., p. 300 ss.
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mobile) sia di nazionalità straniera. La legge della bandiera si impone 
così come legge italiana per i contratti di lavoro dei marittimi im
barcati su navi italiane, mentre si pone in alternativa con la legge 
straniera ritenuta applicabile dalle parti per il lavoro svolto su navi 
straniere. L ’art. 5 (v. però anche l ’art. 1 19 )  del « Code du travail ma- 
ritime » si applica ai soli contratti di lavoro da eseguire a bordo 
di navi francesi: non ai contratti di lavoro conclusi in Francia per 
esecuzione su navi straniere (conforme soluzione si riscontra nella 
legge belga dell’ 1-4-1936). A  sua volta, la sez. 265 del « Merchant 
Shipping Act », 1894, disciplina i contratti di arruolamento tra l ’ar
matore, il capitano della nave ed i membri dell’equipaggio, in tutte le 
ipotesi in cui la legge inglese risulti concretamente applicabile: in di
fetto si applica la legge del porto in cui la nave fu registrata. Infine, 
in un settore speciale, il « Merchant Shipping Act », 1920 , anche 
noto come « Jones Act », estende la sua protezione giuridica in occa
sione di infortuni sul lavoro « ad ogni marinaio il quale abbia subito 
un danno alla persona nel corso del suo lavoro »: ma, ad onta della 
formula generalissima, esso viene applicato in funzione della naziona
lità americana della nave e, quindi, ai soli marinai legati in modo 
reale e significativo alla marina mercantile USA (la Corte Suprema, 
nel noto « leading case » del 19 5 3 , Lauritzen c. Larson, ha escluso 
l’applicazione della legge indicata, per un infortunio accaduto ad un 
marinaio arruolato negli USA, ma per lavoro da eseguirsi su nave 
estera in acque territoriali straniere ove l ’infortunio si era veri
ficato 41.

41. Nella giurisprudenza italiana non sembra siano finora sorte questioni di 
gran rilevo sul lavoro dei marittimi: cfr. A. Genova, 19-12-1952, Cappello c. Ufficio 
Fed. Svizzero trasporti, in Rivista diritto internazionale, 1954, p. 404 ss. (nota a 
cura di Bentivoglio).

Nella letteratura straniera, dopo il classico scritto del Nolde, Les conflit v 
de lois en matière de contrat de travail maritime, Revue de droit maritime compari, 
1936, p. 1 ss., sono di recente tornati sul tema con vigore di argomenti ed attualità 
di temi il Bit, Actes du deuxième congrès International de droit du travail, cit., 
Rapporto generale, p. 363 ss. e Rapporto nazionale (USA), a cura del Rothman, 
p. 435 ss. e Rapporto nazionale (Gran Bretagna), a cura del K ahn Freund, p. 486 ss. 
Brevemente sul tema, in senso descrittivo; anche G amillscheg, Internationales... 
cit., p. 177 ss. e Lyon-Caein, Droit 'International du travail, cit., fase. 373 b, p. 29 ss.

L ’interpretazione del Jones Act americano, a partire dalla citata sentenza della 
Supreme Court in Lauritzen v. Larson, 345 US, 381 (per cui v. anche Revue critique

6
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I l criterio rappresentato dalla legge della bandiera va incontro, 
malgrado la sua autorità, a qualche difficoltà applicativa. Può acca
dere, infatti, che l ’applicazione rigida del criterio indicato finisca per 
sacrificare interessi importanti della comunità di lavoro imbarcata 
sulla nave (o sull’aereomobile). La nostra legislazione ne tiene conto. 
C ’è il caso-limite della « bandiera di convenienza »: una nave può 
essere fìttiziamente sottoposta all’autorità di un determinato Stato. 
Spesso ne consegue l ’applicazione della legge di Stati con ordinamenti 
del lavoro poco sviluppati rispetto alla legislazione degli Stati marit
timi d ’avanguardia. Nella attuale incerta situazione la tutela del la
voro dei marittimi italiani a bordo di navi battenti bandiere estere 
« di convenienza » viene assicurata mediante un controllo delle Capi
tanerie di porto sul contratto di arruolamento stipulato presso il 
Consolato della bandiera, allo scopo di accertare la eventuale esistenza 
di clausole lesive dei diritti dei marittimi ad un « equo » salario e 
ad « umane » condizioni di lavoro 42. In altri casi, la bandiera di una 
nave è di un certo Stato, l ’equipaggio è di nazionalità tutta o in pre
valenza italiana. Ad es. l ’art. 29 1 del T .U. 30-6-1965 n. 1 1 2 4 ,  per 
l ’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, contempla la prote
zione assicurativa dei marittimi italiani imbarcati su navi battenti ban
diera estera, sempre che essi raggiungano il numero complessivo dei

de droit International privò, 1936, p. 166 ss.) costituisce, ormai, materia celebre 
nella moderna dottrina del diritto internazionale privato. Il profilo comparato, deli
neato nel testo, consente di aderire per tabulas alla tesi esposta da autorevoli 
Autori sul carattere unilaterale (o, in prevalenza unilaterale) delle norme di conflitto 
in materia di diritto marittimo del lavoro. Cf.r De Nova, I  conflitti di legge e le 
norme con apposita delimitazione della sfera di efficacia, in Diritto internazionale, 
1959, p. 16 s.; E hrenzweig, La « lex fori » nel diritto internazionale privato maritti
mo, ibidem, 1968, p. 1 1  s.; Idem, Private international law, Leyden 1967, p. 99, 
124 s., 208 ss.

42. Il superamento della « legge della bandiera » in omaggio alia situazione 
reale della comunità navale, solleva delicati problemi generali, su cui, notoriamente, 
Serick, Forma e realtà della persona giuridica (trad. ital.), Milano 1966. Per una 
molto interessante applicazione al diritto internazionale marittimo del lavoro, con 
citazioni dalla giurisprudenza USA, v. Bauer, Das internalionale Privatrecht ira 
Rechtsystem, Erlangen 1967, p. 469 s. Sulla pratti italiana indicata nel testo cfr. la 
dichiarazione del Ministro della Marina Mercantile al Senato nella seduta del 5-8-1969 
(.Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1969, p. 118).

Mentre questo articolo è in stampa è comparso lo studio del Carbone, Legge 
della bandiera e ordinamento italiano, Milano 1970.
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due terzi dell’equipaggio. Anzi, la norma in esame consente l’assicura
zione di tutto il personale di bordo, ivi compresi i marinai stranieri, 
assorbiti nella comunità di lavoro italiana, ai fini della sottoposizione 
allo identico regime assicurativo italiano, per essendo la legge della 
bandiera propria di uno Stato straniero. Ultimo esempio è quello 
inerente alla-applicazione della legge sul lavoro di uno Stato costiero, 
interessato a regolare in qualche modo la vita della comunità navale 
(o, meglio, del personale di bordo di navi straniere accolte nelle sue 
acque territoriali ovvero alla fonda nei suoi porti). Ne fornisce con
ferma l’applicazione del già citato Jones Act statunitense 43.

Sicché, per concludere, l’autorità della legge della bandiera quale 
unica competente per la disciplina del contratto di lavoro marittimo 
(ed aeronautico) subisce anch’essa una restrizione in favore della legge 
italiana, ogni volta che il personale viaggiante a bordo della nave 
mantenga legami effettivi con lo Stato italiano. E ’ un po’ come 
accade per la legge del luogo di esecuzione del lavoro, talora, nelle 
congrue ipotesi, supplita dalla legge italiana in favore dei lavoratori 
emigrati o inviati in missione all’estero. Se l’una, cui si riconosce 
primaria competenza, viene a nuocere, sarà l’altra ad essere applica
bile, sia pure a titolo sussidiario (lex melior in funzione del favor 
laboris).

M a s s i m o  P a n e b ia n c o

43. Cfr. Ehrenzweig, La « lex fori » nel diritto internazionale privato marit
timo, cit., loc. cit., sulla recente giurisprudenza USA, successiva alla recente decisione 
della Corte Suprema nel caso Lauritzen v. Larson, che estende la sfera di applicazione 
dello Jones Act in varie direzioni e misure.
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LA QUESTIONE DEI M O N T I  DI PIETÀ’ 
AL QUINTO CONCILIO LATERANENSE

Premessa

Il 4 maggio dell’anno 1 5 1 5 ,  festa dell’Invenzione della Santa 
Croce, ad un anno esatto di distanza dalla precedente, fu cele
brata alla presenza del papa, di 24 cardinali e di 90 prelati (pa
triarchi, arcivescovi e vescovi) la decima sessione 1 del V  Concilio 
Lateranense 2, sessione che, delle dodici che vi si tennero, può essere 
sicuramente considerata una delle più intense e fertili. Diversi ed 
importanti provvedimenti, infatti, furono adottati in quella occa
sione, e fra essi, senza dubbio, fa spicco, per la vasta risonanza 
avuta, quello concernente i Monti di P ietà3, voluti e realizzati, 
come è noto, dai Francescani per combattere praticamente l ’usura.

x. La decima sessione fu più volte prorogata da Leone X a causa del man
cato compimento dei lavori preparatori da parte delle speciali congregazioni di car
dinali e vescovi. Ved. C. J .  v. Hefele, Conziliengeschicbte, fortgesetzt voti I. card. 
Hergetiróther, Freiburg i. B. 1887, V i l i ,  p. 638. Di questa importante e, relativa
mente, recente collezione esiste anche una traduzione francese ad opera di H. Leclercq. 
Per quanto riguarda il V  Concilio Lateranense ved. il t. V i l i ,  I, pp. 465 ss.

Circa l ’influsso avuto, nella determinazione del pontefice di prorogare la ses
sione, anche dalle trattative con la Francia dopo che, morto il i °  gennaio del 15 13  
Luigi XII, era salito al trono Francesco I, v. V. T izzani, I  Concili Lateranensi, 
Roma 1878, p. 497.

2. Per i lavori svoltisi durante questa sessione del concilio v. E. G uglia, 
Studien zur Geschichte des 5 . Lateranconcils ( 1 5 1 2 - 1 5 1 7 ) ,  in « Sitzungsberichte der 
K. Akademie der Wissenschaften Wien, Phil. Hist. CI.», 140 (1899) n. X. e 132 
(1906) n. I l i ;  A. Deneffe, Die Absicht des V. Laterankonzils, in « Scholastik », 8 
(1933), PP- 339‘7°- Ved. anche L. v. Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio 
Evo, trad. A. Mercati, Roma 1943, IV , p. 336; R. A ubenas-R. R icard, L ’Eglise 
et la Renaissance ( 1449 - 1 5 1 7 ) ,  ( Histoire de l’Eglise, ed. A. Fliche-V. Martin, 15) 
Paris 1931, p. 187.

3. Ricordiamo che durante la decima sessione fu approvato il decreto « con- 
tra exemptos in qua continentur nonnulla ecclesiasticam libertatem et dignitatem 
episcopalem concernentia » che interveniva nella questione dei difficili rapporti tra 
i vescovi e i regolari, il decreto « super impressione librorum » che disciplinava la 
crescente attività della stampa, ed il decreto « super praefixione termini contra profi- 
tentes pragmaticam sanctionem » oltre quello, s’intende, relativo ai Monti di Pietà. 
In questa sessione avrebbe dovuto essere discussa anche la correzione del calen
dario « prò recta paschae celebratione », ma la questione fu accantonata dal papa 
perché non ritenuta sufficientemente studiata e preparata.
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Il relativo decreto 4, fu letto da Bertrando, vescovo di Adria 5, ed 
approvato dai padri conciliari, salvo un solo voto contrario, quello 
di Geremia, vescovo di Trani6, che, a motivazione del suo « non 
placet », dichiarò di conoscere per esperienza che tali istituzioni 
erano più dannose che utili. Ma alle sue parole, ragionevolmente, 
si prestò poca attenzione 7.

In queste poche e succinte notizie è tutto quanto ci è stato 
tramandato dagli atti del Concilio relativamente ai lavori dedicati 
in quella occasione al problema dei Monti di Pietà 8, notizie riprese 
e riportate poi testualmente dagli autori delle maggiori collezioni 
conciliari9.

Ma nella loro scarna essenzialità esse poco o nulla dicono 
circa l’importanza della questione stessa, che, se fu trattata in quella 
alta ed autorevole sede, doveva pur essere notevole, e circa il giusto

4. Questo decreto, come tutti gli altri approvati nelle sessioni a cui il pon
tefice presenziò, ebbe forma di bolla riportante all’inizio le parole « sacro appro- 
bante concilio » ed al termine « in publica sessione in Lateranensi basilica solem- 
niter celebrata ». V. Conciliorum oecumenìcorum decreta (ed. Centro di documen
tazione - Istituto per le scienze religiose, Bologna), curante I. Alberigo, P.-P. Jan- 
nou, C. Leonardi, P. Prodi, consultante H. Jedin, Basilae, Barcinone - Friburgi - 
Romae - Vindobonae 1952, p. 601. In questa raccolta il decreto relativo ai Monti 
di Pietà vien detto di « reformatione » ma in realtà si tratta di « confirmatione ».

3. Bertrandus de Costabilis, can. ferrarese, vescovo di Adria (1507-1519), 
oratore del duca di Ferrara al concilio. V. E ubel, I I I , p. 107.

6. v. Eubel, I I I , p. 337.
7. Così è commentato nella collezione di Hefele (già cit., p. 468 della edi

zione francese) l’interverito del vescovo di Trani.
8. I decreti del concilio furono pubblicati dapprima separatamente da vari 

stampatori romani dal 1 5 1 1  al 15 17  (una raccolta di essi è nella Biblioteca Vati
cana). In seguito furono, per ordine di Leone X, riuniti ed editi nel 152 1 dal card. 
Antonio del Monte, con i tipi del famoso stampatore Iacopo Mazzocchi, con il titolo 
Sacrum Lateranensem Concilium novissimum sub lulio I I  et Leone X  celebratum (v. 
a p. 144 quanto riguarda la decima sessione).

9. Ci riferiamo soprattutto alle collezioni Bini, Crabbe, Editio Regia, Hardouin, 
Labbé-Cossart, Mansi ed infine Hefele, già ricordata, troppo note per dar qui 
conto di esse, ma sul cui diverso valore comunque si può consultare F. Salmon, 
Trai té de l ’étude des conciles et des leurs collections divisé en trois parties 
avec un catalogne des principaux auteurs qui ont traiti et des eclaircissements sur 
les ouvrages qui concernent cette matière et sur le choix de leurs editions, Paris 
1724. Di quest’opera esiste una successiva edizione in latino.
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significato e la portata risolutrice della decisione pontificia 10 11. Né 
la lettura del decreto approvato dai padri conciliari può di per sé 
spiegare e far comprendere, a chi non ha una essenziale conoscenza 
storica del problema dei Monti di Pietà, il passo compiuto dalla 
Chiesa in favore di queste istituzioni benefiche ed assistenziali dero
gando in questa occasione, in un certo qual modo, senza però 
negarne la persistente validità, dal tradizionale atteggiamento di 
condanna dell’usura. Questa condanna fu formulata sulla base di 
principi etico-religiosi, sin dai primordi del magistero ecclesiastico, 
in un’epoca caratterizzata da particolari condizioni sociali ed eco
nomiche, durante la quale in modo eccessivamente oneroso ed op
primente era esercitato il prestito fra privati e fu mantenuta, in 
linea di principio, nonostante che in pratica si verificassero tem
peramenti e ripetute evasioni, pressoché immutata per secoli. La 
questione in passato fu affrontata anche nei Concili generali della 
Chiesa: I I I  Concilio Lateranense (a. 1 17 9 ) , IV  Concilio Latera- 
nense (a. 12 15 )  e I I  Concilio di Lione (a. 1274 ) n .

L’intervento costante nei problemi economici da parte della 
Chiesa, che per sua natura non ha mai avuto una teoria ed un si

10. Mentre numerosa ed abbondante è la bibliografia generale e particolare 
sui Monti di Pietà, altrettanto non si può dire di quella relativa alla bolla di 
Leone X « Inter multiplices », la quale è stata in genere poco criticamente con
siderata. Fra i pochi autori che ne hanno avvertito la giusta importanza ed hanno 
dedicato ad essa d’attenzione che meritava, segnaliamo particolarmente I. Mancini, 
O. F. M., Cardinalis Caietanus et Montes Pietatis (Disquisitio historico-moralis), Hie- 
rosolymis 1954, p. n i ;  J .  T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge 
Mass. 1957, pp. 282 e 299; M. Mastrofini, Le usure, Roma 1831, p. 33 1; P. H. Hol- 
zapfel, Le origini del Monte di Pietà (1462-1515), trad. Ciuti, Rocca s. Casciano 
1905, (la traduzione italiana di questa interessante opera è stata pubblicata a pun
tate anche nella rivista francescana « L a  Verna», I (1903-1904), pp. 406, 470, 603, 
667; II (1904-1905), pp. 25, 86, 164, 293, 345, 547, 681, 743, senza compren
dervi però le prime quindici pagine dell’edizione tedesca che contiene, oltre la intro
duzione, « Quellen und Literatur »); Maurice Weber, Les Origines de monts de 
piété, Rixheim 1920, p. 60; W. J. A sh ley , Histoire et doctrine economique de l’An- 
gleterre, trad. P. Bondois, Paris 1900, I I  (La fin du Moyen Age), p. 53 1; A. Parsons, 
Economie Significance of «Montes Pietatis», in « Franciscan Studies », 22 (1941), 
n. 3, p. io.

11 . Una breve ma efficace rassegna della dottrina ecclesiastica del cambio e 
dell’usura e dello svolgimento dell’idea di usura nella realtà economica e sociale in 
G. Cas sandro, Un trattato inedito e la dottrina dei cambi nel Cinquecento, Napoli 
1962, pp. 80 e 89.
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stema economico propri, si giustifica e si spiega in virtù del suo 
magistero mirante a permeare di spirito cristiano la vita degli uomini 
in ogni manifestazione, affermando il carattere strumentale dei beni 
terreni e della ricchezza e moralizzandone, conformemente ai principi 
basilari della sua etica economica, i metodi ed i fini12.

Ma cosa erano in definitiva i Monti di Pietà che tante discus
sioni suscitarono al loro apparire sì da costringere il papa ed il 
Concilio ad intervenire? Essi non erano altro che istituzioni be
nefiche realizzate, nella seconda metà del Quattrocento, da un 
gruppo di Francescani per consentire alla popolazione umile e po
vera, iugulata dall’usura imperversante, di ottenere in prestito pic
cole somme di denaro, garantite dal pegno di cose mobili e fungi
bili, per sopperire alle proprie più immediate necessità, contro cor
responsione di un piccolo interesse, che doveva servire per le spese 
di amministrazione e di gestione delle istituzioni stesse 13.

Le ostilità che essi immediatamente incontrarono furono do
vute non tanto alla loro natura, in sé e per sé considerata, quanto 
soprattutto ai riflessi esterni che essi ebbero nella società del tempo 
e alla posizione in cui vennero a trovarsi di fronte al complesso 
stato della dottrina antifeneratizia.

L’iniziativa dei Francescani, sciogliendo uno dei nodi formati 
dalla condanna esplicita ed incondizionata dell’usura in genere e 
dell’interesse nel prestito del denaro in particolare, propose in 
modo concreto, attraverso i Monti di Pietà, un nuovo adattamento 
della teologia morale, del diritto ed anche della spiritualità e della 
carità alle esigenze della società del XV secolo, ben diversa nel suo 
modo di vivere e più dinamica nelle sue aspirazioni mondane, da 
quella dei primi secoli della Cristianità.

12. v. in proposito G. Barbieri, L ’etica economica nella legislazione eccle
siastica del Cinquecento, in Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento, Atti 
dei convegno di storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 sett. 1958), Padova 
i960, p. 73.

13. Così Giulio II  nella sua bolla « Ad sacram Petri sedem », emanata 
il 20 febbraio 1506 per approvare gli statuti del Monte di Pietà di Bologna, li 
definisce: « Mons Pietatis est massa in qua redigitur aliqua non parvae pecuniae 
summa de qua personibus pauperibus et egenis per officiales desuper ordinandos
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L’esplicita ammissione e la pratica tolleranza dell’interesse 
preteso a titolo di compenso per le spese necessarie aH’ammini- 
strazione e alla gestione dei Monti era stato come un sasso lanciato 
in uno stagno. I sostenitori dei principi tradizionali in materia di 
usura, colpiti e sorpresi dalla novità della prassi, che si veniva 
instaurando e che costituiva una breccia nel sistema in vigore, ben 
presto passarono all’attacco per impedirne l’affermazione e la dif
fusione. Si accese allora una controversia (di cui un’eco fu portata 
nell’aula conciliare dalla parola solitaria ed inascoltata, ma, si deve 
riconoscere, coraggiosa del vescovo di Trani) intorno alla nuova 
istituzione, concepita e realizzata nello spinto della carità cristiana 
e della giustizia sociale, tra gli intransigenti, che nulla volevano 
concedere e tollerare nella più rigida osservanza dei principi della 
dottrina canonica, ed i più concreti e fattivi interpreti dei bisogni 
della parte meno favorita e privilegiata della società, particolar
mente colpita dalla congiuntura economica ad essa sfavorevole.

La disputa ben presto assunse toni accesi ed aspri che, per 
l’ampiezza e la gravità dei suoi riflessi sia interni, relativi alla dot
trina e alla disciplina ecclesiastica ed alla personalità dei conten
denti, sia esterni, relativi alle condizioni morali, sociali ed eco
nomiche dell’epoca, non poteva restare ulteriormente ignorata o 
quanto meno tollerata dall’autorità ecclesiastica.

Tramite il Concilio, la Chiesa intervenne arbitra nella dibat
tuta questione e pronunciò la sentenza che poneva fine ad ogni 
discussione e scioglieva ogni dubbio e perplessità circa la liceità 
dell’esiguo interesse preteso dai Monti.

Non è privo d’interesse, quindi, conoscere come si giunse a 
questa presa di posizione da parte del magistero ecclesiastico e come 
l’attitudine di quest’ultimo fosse determinata, in un certo qual 
senso, anche dalla necessità di adeguare le proprie direttive ai nuovi 
ideali e condizioni di vita della società del tempo, allorché l’attività 
creditizia aveva raggiunto un elevato sviluppo 14.

examinata causa necessitatis eorum ac receptis pignoribus ab eisdem opportune 
valeat proportionabiliter subveniri ».

14. v. per un panorama generale delle tendenze della società italiana durante 
il Rinascimento, A. Fanfani, Le origini dello spirito capitalistico in Italia, Milano



90 M IC H E L E  MONACO

Ricostruiti i precedenti e puntualizzati i problemi di fondo, si 
potrà più consapevolmente considerare il contenuto della bolla « In- 
ter multiplices », il cui testo, per comodità dei lettori, è riportato 
integralmente in appendice. Il documento pontificio, inserito nel 
suo contesto storico, apparirà allora in tutto il suo valore dottri
nario e pratico non solo per la questione dei Monti di Pietà ma 
anche per il suo rapporto con il più vasto problema dell’usura.

Per la conoscenza dei reali termini raggiunti da questo pro
blema nell’epoca che ci interessa non sarà necessario rivangare i 
remoti precedenti storici, primo perché sono abbastanza noti in 
quanto intorno ad essi molto è stato scritto anche in epoca recente, 
e poi perché il nostro discorso movendo dalle sue origini bibliche 
dovrebbe essere necessariamente molto lungo e complesso. Non sarà 
nemmeno necessario riesumare le elaborate esegesi medievali circa 
il concetto e la natura dell’usura. In ogni tempo essa, si può dire, 
non ha cessato di interessare il pensiero religioso e quello civile 
suscitando la reazione della dottrina e della legislazione. Inizial
mente si trattò di particolari disquisizioni di carattere religioso e 
morale limitato a taluni casi più pressanti per la coscienza del
l’epoca (la ricchezza, il lusso, l’avarizia, il dovere della carità ecc.). 
Successivamente, con il diffondersi, a partire dal tredicesimo secolo, 
di un accresciuto interesse per i problemi economici e con la rifio
ritura degli studi filosofico-teologici (largo posto ebbero allora l’Etica 
e la Politica di Aristotile i cui principi, fra cui quello classico della 
sterilità del denaro, vennero sempre più assimilati) che si accom
pagnarono alla trasformazione economico-sociale dell’Occidente eu
ropeo in conseguenza della rinascita delle città e dell’affermarsi del
l’attività mercantile, si ebbero più complesse elaborazioni di som
misti, decretalisti, teologi e canonisti in cui ampiamente trattati 
furono i problemi posti dall’affermantesi economia monetaria e cre
ditizia. Fra questi attentamente riguardato fu quello relativo al
l’usura nella cui casistica rientravano, non solo il semplice interesse

1933; ed anche G. Barbieri, Ideali economici degli Italiani all’inizio dell’età mo
derna, Milano 1940.
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nel mutuo del denaro, ma anche altre forme di contratto, quali i 
cambi, le rendite o censi ecc. 15.

Per una necessaria ma immediata e sufficiente intelligenza del 
nostro tema basterà considerare la situazione esistente nella seconda 
metà del XV secolo, allorché furono istituiti i primi Monti di Pietà, 
e come si giunse alla situazione che il Concilio fu chiamato a risol
vere. Più che la dottrina e la legislazione canonica e civile e più che 
la struttura ed il funzionamento tecnico di tali istituzioni sarà quindi 
opportuno conoscere, in modo sia pure sintetico e sommario, l’am
biente in cui maturò ed i problemi a cui dette vita il progetto dei 
Francescani.

I. L ’ambiente economico-sociale della società italiana nella se
conda metà del X V  e nei primi decenni del X V I  secolo.

L’origine e la diffusione dei Monti di Pietà, nonché le contra
state vicende, che accompagnarono i primi tempi della loro esi
stenza, vanno considerate nelle particolari, e sotto un certo aspetto 
nuove, condizioni ambientali, riflesso naturale del mutato spirito 
dei tempi, verificatesi specialmente nell’Italia centro-settentrionale 
durante il periodo che comprende la seconda metà del XV secolo e 
gli inizi di quello successivo e che comunemente viene indicato come 
età del Rinascimento.

Gli storici dell’economia non hanno mancato di mettere in evi
denza che in quel tempo era in atto una profonda trasformazione 
economica dell’Occidente europeo in genere e dell’Italia in partico
lare in cui maggiormente sentiti erano gli effetti involutivi del
l’espansione dell’economia monetaria, che determinarono una situa
zione fortemente depressiva tanto più avvertita in quanto faceva 
seguito alla fase espansiva verificatasi tra la fine del X secolo ed i

15. Utili per la comprensione dell’aspetto morale di questi contratti sono 
i lavori di L. Dalle Molle, II contratto di cambio nei moralisti dal secolo X I I I  
alla metà del secolo X V II, (Storia ed economia, 4) Roma 1954; e di F. V eraja, Le 
origini della controversia ideologica sul contratto di censo nel X I I I  secolo, (Storia 
ed economia, 7), Roma 1960.
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primi decenni del XV. Non è nostro compito indagare sulla vali
dità e consistenza delle tesi, tanto discusse dagli studiosi, circa la 
natura di questa crisi e cioè se si sia verificata una vera e propria 
decadenza, come ritengono i più 16, o piuttosto una decadenza re
lativa 17, oppure una stabilizzazione economica 18. Tuttavia, in una 
completa ed essenziale caratterizzazione dell’epoca che ci interessa, 
i fatti economici non possono essere separati dagli altri aspetti 
(culturali, sociali e politici) della vita italiana. Per intendere il 
fenomeno dei Monti di Pietà e la conseguente presa di posizione 
di Leone X, approvata dal Concilio, bisogna considerare, nelle sue 
diverse componenti, la complessa realtà del tempo, di cui furono 
un prodotto e che, ben lungi dal costituire un insieme unitario ed 
uniforme, era differenziata nel suo interno da contrasti e disar
monie che non sempre presentavano novità di contenuto ma so
vente, invece, in forme nuove riproponevano antichi problemi. Sotto 
questo aspetto fra civiltà medievale e civiltà moderna non vi fu 
netto distacco ma piuttosto una continuità sostanziale di intenti che, 
assumendo però aspetti insoliti e modificandosi e adattandosi se
condo i nuovi orientamenti ed aspirazioni degli uomini, dettero vita 
ad un mondo ideale e reale distinto e diverso nelle sue manifesta
zioni e nelle sue immediate giustificazioni da quello precedente, ma 
ad esso legato dallo stesso rapporto apparentemente invisibile ma 
non per questo meno reale ed effettivo, che intercorre fra una 
creatura e la propria genitrice.

1 6. v. per esempio A. Doren, Storia economica dell’Italia nel Medio Evo, 
trad., di G. Luzzatto, Padova 1936.

17. Questa tesi è stata brevemente riassunta da G. Luzzatto, Breve storia 
economica d ’Italia, Torino 1958, p. 270.

18. H. P irenne, Histoire économique et sociale du moyen age, ed. H. Van 
Werveke, Paris 1963, p. 137. Una critica a questa tesi è stata fatta da C. M. Cipolla 
che non è d’accordo con gli storici economici che sostengono il ristagno economico 
durante « l ’autunno del Medio Evo » v. Il declino economico dell’Italia, in Storia 
della economia italiana, a cura di C. M. Cipolla, Torino 1959, I, pp. 605-23, che 
è il rifacimento e l ’aggiornamento dell’articolo The decline of Italy: te case of a 
fully matured economy, in «The Economie History Review», s. II , V  (1952) 
pp. 178-87. v. in proposito anche R. S. L o pez-H. A. M iskim in , The Economie De- 
pression of thè Renaissance, in «The Economie History Review», s. II , XIV (1962), 
pp. 408-26.
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Nella civiltà autoritaria ed ecclesiastica caratterizzata dall’asce
tismo religioso dominante ogni attività degli uomini sono poste 
le premesse e le basi della civiltà moderna più realistica ed auto
noma. Pertanto per comprendere la spiritualità e la realtà della 
vita italiana durante il Rinascimento bisogna superare certi schemi 
storiografici, sovente troppo semplicisticamente unitari, e conside
rare l ’incessante processo drammatico in cui agirono, in diverso gra
do e misura, una varietà di componenti apparentemente distanti, 
perché diverse nella particolare problematica e nella dinamica, ma 
unite fra di loro dal legame logico e temporale.

Si potrà osservare così, nella sua effettiva consistenza, il mu
tamento verificatosi nei rapporti degli uomini fra di loro e con il 
mondo che li circondava, cioè a dire gli ideali politici, economici 
e sociali nonché i gusti e la sensibilità. E ’ questa situazione che a 
noi preme mettere in evidenza al fine di spiegare e giustificare le 
novità che il nostro tema comprende e cioè come, nonostante le 
numerose sopravvivenze medievali, il modo di concepire la vita e 
di viverla nella seconda metà del Quattrocento è diverso da quello 
dell’epoca precedente 19. E  ciò riuscirà più chiaro se si considera 
Io sviluppo economico nei suoi intimi rapporti con quello politico, 
intellettuale, artistico e sociale cioè a dire la stretta interdipen
denza della « civiltà » con la vita pratica dei tempo. Allora evidente 
apparirà per un verso l ’incidenza dei fatti economici sullo sviluppo 
generale dell’età rinascimentale e per altro verso le conseguenze 
economiche dei fatti culturali.

Volendo riassumere quanto di nuovo era contenuto in questa 
fase di assestamento della concezione generale della vita riconoscia
mo che in conseguenza della affermazione dei nuovi ideali, che esal
tavano la virtù civica ed il valore della vita attiva, si giunse ad una 
generale rivalutazione del mondo umano in cui anche l ’attività eco
nomica era considerata in una luce nuova e favorevole. Una causa 
di questo mutato atteggiamento verso l ’agire economico fu la con-

19. « Stile di vita » è la felice espressione usata da D. Hay per indicare 
non solo l’intero carattere esteriore ed anche la giustificazione del genere di vita 
e dei modi secondo cui si svolge (D. H a y , Profilo storico del Rinascimento italiano, 
trad. di S. Martini e U. Albini, Firenze 1966, p. 12).
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siderazione diversa in cui fu tenuto anche l ’antico problema della 
ricchezza da parte non solo di chi aveva diretto interesse ma anche 
degli Umanisti che offrirono ai primi una giustificazione razionale 20.

Ciò tuttavia non deve far pensare che la predicazione nuova 
di costoro in favore dei valori umani in contrapposizione a quelli 
trascendentali abbia avuto il facile potere di liberare gli uomini 
dediti all’attività economica dai loro impacci. Permaneva in pieno 
Quattrocento, oltre il rigore morale verso la vita economica, ed in 
particolare verso la ricchezza, che non era frutto della terra e del 
lavoro manuale, l ’incubo delle condanne medievali nonostante che 
fortemente sentito fosse il desiderio di arricchire21. In tal modo 
mentre l ’arte e la politica poterono in quel tempo conseguire una 
piena autonomia, per quanto concerne l ’economia dobbiamo rilevare 
un ritardo dovuto alle remore e agli ostacoli morali che si frappo
nevano al suo sviluppo22. In questo processo di mondanizzazione, 
termine senz’altro preferibile a quello di laicizzazione usato da qual
che autore 23, che il realismo e l ’individualismo, di cui erano impron
tati i nuovi atteggiamenti, caratterizzavano, si verificò un nuovo 
indirizzo nell’impiego delle ricchezze materiali.

E ’ stato da taluno osservato che i mutamenti economici avve
nuti in questo periodo non dettero gli stessi risultati positivi conse
guiti in altre contemporanee attività e che anzi ai rapidi e sorpren

20. A proposito dell’atteggiamento assunto da Poggio Bracciolini attraverso 
la polemica antifratesca, E. Garin osserva che a questa: « subentra subito l ’aspetto 
costruttivo; una strana, moderna valorizzazione del danaro e vorremmo dire del 
capitale... che sfuggirono così a Max Weber come ai suoi critici, fermi a conside
rare le preoccupazioni sociali di s. Antonino o la tesi dell’Alberti » (L ’Umanesimo 
italiano; filosofia e vita civile nel Rinascimento, Bari 1965, p. 55).

21. Acutamente F. Chabod ha osservato a tal proposito che: « Di solito, 
si pensa al Rinascimento come all’età di inizio dello spirito capitalistico; ma se già 
capitalistico appare il metodo nel condurre gli affari, se di stampo capitalistico è 
già la struttura finanziaria-commerciale almeno dell’economia italiana, in verità l’ani
ma degli stessi grandi uomini d’affari resta gravata da preoccupazioni che saranno 
ignote al capitalista dell’età moderna ». (Il Rinascimento, ora in Scritti sul Rinasci
mento, Torino 1967, p. 98. Di questo articolo esiste una traduzione inglese dal 
titolo The concept of thè Renaissance, in Machiavelli and thè Renaissance, London 
1958, PP- i49-247)-

22. v. le osservazioni di D. Hay a tal proposito in Profilo storico del Rinasci
mento italiano, cit., p. 144.

23. D. Hay usa questo termine che trova brutto ma utile (op. cit., p. 169).



LA QUESTIONE DEI M ONTI DI P IE T À  AL V CONCILIO LA TER A N EN SE 95

denti progressi verificatisi nell’arte e nella cultura non corrispose 
assolutamente una prosperità economica24. In effetti la società in 
Italia durante l ’età del Rinascimento presenta caratteri di generale 
infiacchimento politico ed economico di cui approfittarono altri po
poli, meno ricchi ma più forti, per accelerarne la rovina.

La scena della vita italiana in quel tempo era dominata dalle 
arricchite classi cittadine spinte nella loro azione dai nuovi id eali25. 
Evidente era nei gruppi politicamente ed economicamente dominanti 
la tendenza ad impiegare le ricchezze accumulate in modo da dare 
alla propria esistenza maggiori e più alte soddisfazioni spirituali e 
materiali e di conferire al proprio casato prestigio ed autorità. Ad un 
osservatore sbrigativo e superficiale il quadro presenta aspetti parti
colarmente splendidi, specie se sofferma lo sguardo sulla vita che si 
conduceva nei centri maggiori e più attivi ove spesso risiedevano 
le corti principesche. Il raffinamento dei costumi, l ’accresciuta sen
sibilità per l ’arte e per la letteratura, l ’amore per il lusso si erano 
diffusi ed avevano raggiunto anche i palazzi dei nobili e dei borghesi 
arricchiti con i traffici ed i commerci ed anche le meno sfarzose di
more dei numerosi piccoli signori che pullulavano nell’Italia cen
trale 26 27.

I mutamenti culturali verificatisi con prodigiosa intensità e ce
lerità influirono anche ad indirizzare i capitali finanziari in quelli che

24. D. Hay infatti rileva: « è senza dubbio una di quelle epoche paradossali 
nelle quali i cambiamenti economici sembra che non tengano il passo coi cambia
menti culturali» (op. cit., p. 13).

23. v. G . Barbieri, Ideali economici degli Italiani all’inizio dell’età mo
derna, cit.

26. La letteratura sulla vita che si conduce durante il Rinascimento è, come 
noto, molto vasta. Ricordiamo soltanto le pagine dedicate all’argomento da 
J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, trad. di D. Vaibusa, IV ed. 
a cura di G. Zippel. Firenze 1943, pp. 429-320; e da H. A. L. F isher, Storia 
d’Europa, II: Rinascimento, Riforma, Illuminismo, Bari 1961, pp. 19-32.

27. v. R. S. Lopez, Hard Times and Investment in Culture, in The Renai- 
sance, a Symposium, New York 1932, pp. 19-34.

Circa i nuovi orientamenti del mecenatismo, in genere, ed il finanziamento 
delle nuove costruzioni, in particolare, D. Day (Profilo storico del Rinascimento 
italiano, cit., p. 193) formula alcuni quesiti circa il loro significato economico a cui, 
si può, riteniamo, senz’altro rispondere che questa tendenza all’investimento dei pro
fitti conseguiti con i traffici ed i commerci era la naturale conseguenza, già altre volte
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sono Stati chiamati « investiments in culture » 27. Ma in una prospettiva 
più profonda ed estèsa ed in una osservazione più attenta e penetrante 
il quadro eccezionalmente brillante della società italiana durante il 
Rinascimento si presenta tutt’altro che omogeneo nel suo disegno e 
nei suoi colori. Alla ricchezza abbastanza diffusa fra classi sociali su
periori che costituivano, nonostante l ’allargamento, una minima parte 
della popolazione, faceva riscontro l ’ancor più diffusa miseria fra 
le masse delle campagne ed anche delle città, che maggiormente ri
sentivano le conseguenze della tendenza che si faceva strada fra l ’ari
stocrazia del denaro, che preferiva più sicuri e tranquilli investimenti 
delle ricchezze, quale per esempio l ’acquisto di immobili rustici ed 
urbani, alle più impegnative attività dell’industria e del commercio a 
cui doveva in definitiva le proprie fortune. Era la logica conseguenza 
della situazione finanziaria creatasi e pertanto il fenomeno non co
stituiva una novità ma ciò che conferiva ad essa un aspetto, possiamo 
dire, particolare era il forte contrasto fra l ’elevato tenore di vita con
dotto da una minoranza ed il diffuso pauperismo in cui versava la 
popolazione minuta.

In un’economia stabilizzata a un modesto livello con bassi prezzi 
e profitti, gli scarsi capitali mobiliari disponibili assunsero una sem
pre maggiore importanza ed, in un ambiente che non offriva molte 
possibilità di investimenti produttivi, agli uomini del Quattrocento 
fra le poche scelte vantaggiose restavano ancora le operazioni di cre
dito, nelle sue varie forme pubbliche e private, indissolubilmente 
legate alla richiesta di interessi, attraverso cui era ancora possibile 
arricchirsi28. In relazione alla aumentata richiesta di denaro da parte 
sia di chi poco ne aveva per vivere e sia di chi invece, mai soddisfatto, 
sempre più ne richiedeva per le necessità della politica e del lussuoso 
vivere privato, grande sviluppo e diffusione ebbe l ’usura cioè l ’atti
vità che mirava a conseguire profitti mediante operazioni finanziarie, 
come era allora intesa.

verificatasi, dell’accumulazione delle ricchezze, (v. G. Luzzatto, Breve storia econo
mica d’Italia, cit., p. 279).

28. v. a proposito del danaro e del credito durante il basso Medio Evo e 
l’epoca moderna, J . M. K ulisher, Storia economica del Medio Evo e dell’epoca 
moderna, traduz. di G . Bohm, ed. G. Luzzatto, Firenze 1955, I, p. 479; II , p. 505.
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La gamma delle manifestazioni usuraie è alquanto vasta ma 
non tutte le forme di prestito riguardano direttamente il nostro te
ma (i prestiti commerciali e di produzione, per esempio, avevano una 
diversa funzione ed erano meno importanti dal punto di vista mo
rale) a cui interessano particolarmente i prestiti comunemente detti 
di consumo a cui il popolo minuto, che versava in spaventosa indi
genza, aggravata drammaticamente dalle guerre, dalle epidemie e dalle 
carestie che infierirono in quel tempo, ricorreva per far fronte ai 
propri bisogni più vitali ed urgenti29 30.

Riassumendo quanto siamo venuti sino ad ora dicendo è da ri
levare che nella crisi economica e finanziaria che colpì l ’Italia durante 
la seconda metà del XV secolo il problema della miseria e quello della 
speculazione sulla miseria divennero particolarmente acuti, in conse
guenza del maggior costo del denaro e dell’incremento della usura 31, 
ed anche del mutato atteggiamento degli uomini di fronte ai pro
blemi economici.

II. La predicazione degli oratori sacri contro l ’usura durante il 
Rinascimento e la fondazione dei Monti di Rietà.

Abbiamo accennato all’incremento dell’usura nella seconda me
tà del XV secolo come una diretta conseguenza, oltre che delle con
dizioni generali economiche, anche del mutato atteggiamento degli 
uomini dell’età Rinascimento nei riguardi del problema economico, in 
genere, e della ricchezza in particolare. Ci troviamo di fronte quindi 
ad una situazione, sotto molti aspetti nuova in cui le tradizionali con
cezioni circa il mutuo con interesse, se non sul piano teorico, ma sen
z’altro sul piano della pratica economica, sono state evidentemente 
in parte superate e rese inefficaci31.

29. A. Fanfani, Le origini dello spirito capitalistico in Italia, cit., p. 89.
30. A. Fanfani ricorda che il tasso d’interesse pagato dal Comune di Milano 

ai prestatori nel 1476 era del 13%  e che verso i privati gli interessi erano mag
giori (40-36%) (op. cit., p. 90).

Noonan rileva che durante tutto il Medio Evo la pressione morale sui presta
tori era stata generalmente incapace di portare al di sotto del 35% il tasso d’inte
resse richiesto dai pubblici usurai {The Scholastic Analysis of Usury, cit., p. 294).

31. «Ed è vero altresì che la trattazione del divieto di usura da parte 
dei canonisti fu fatta di regola da un punto di vista meramente giuridico-formale;

7
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Questa situazione di fatto che è all’origine dei Monti di Pietà 
ci pone di fronte a quanto del passato e del presente confluiva nella 
questione dell’usura durante la seconda metà del XV secolo. Il pas
sato era rappresentato dalla dottrina e dalle norme della legislazione 
canonica e c iv ile32, mentre il presente era costituito dalle nuove 
valutazioni implicite nelle correnti di pensiero di religiosi e di laici 
circa il valore della vita civile e dei beni terreni e dalle vivaci ten
denze economiche insofferenti delle limitazioni e degli ostacoli che 
ne impedivano l ’espansione. E ’ noto che l ’atteggiamento della Chie
sa avverso a qualsiasi forma di usura si basava sostanzialmente sui 
passi della Sacra Scrittura e soprattutto su quel precetto evangelico 
contenuto nel discorso della montagna, in cui Gesù secondo la tradi
zione di san Luca, rivolgendosi ai discepoli e alla moltitudine accorsa 
ad ascoltarlo disse: « Verumtamen diligite inimicos vestros, benefa- 
cite et mutuum date, nihil inde sperantes et erit merces vestra 
multa » 33. Come abbiamo ricordato, tale atteggiamento consolidatosi 
e rafforzatosi attraverso i secoli, mediante il perfezionamento norma
tivo e l ’elaborazione concettuale, raggiunse la sua più ampia, appro
fondita espressione durahte l ’epoca della sua storia che è stata defi
nita classica, cioè dal X II  al XV secolo, allorché, in relazione ai nuovi 
problemi posti dalla espansione dell’economia mercantile e dall’incre
mento dell’attività creditizia, si rese necessario un completamento 
della dottrina.

... ed infine nel prender posizione da parte delia Chiesa di fronte al capitalismo, 
agirono da un lato un’avversione tradizionalistica, per lo più oscuramente sentita 
contro la potenza, invadente ed impersonale, e per ciò stesso difficilmente assoggetta
bile ad un processo di moralizzazione (avversione che ha un riflesso anche nelle 
affermazioni di Lutero sui Fugger e sul commercio del danaro) e dall’altro la ne
cessità di un compromesso. (Max Weber, L ’etica protestante e lo spirito del capita
lismo, traduz. di P. Burresi, Firenze 1965, p. 132).

A. Fanfani ritiene che il fondamento pseudoscientifico, cioè il principio ari
stotelico della sterilità della moneta, spiega la decadenza della forza del precetto 
appena si smaschera il fondamento. {Le origini dello spirito capitalistico in Italia, 
cit., p. 13).

32. Per la complessa legislazione relativa alla proibizione dell’usura v. l ’opera, 
anche se in taluni punti, come afferma Max Weber, è antiquata, di W. E ndemann, 
Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts-und Rechtslehere bis gegen 
Ende des 17. ]ahrhunderts, Berlin 1874-1883, voli. 2.

33. Le. 6, 33.
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I maestri del diritto canonico, del diritto civile e della teologia 
morale, muovendo dai passi della Sacra Scrittura che condannavano 
il prestito con interesse ed, appellandosi all’autorità di Aristotele e 
di S. Tommaso, sostennero il principio della sterilità del denaro, per 
cui nel caso di prestito si verificava un trasferimento temporaneo 
della sua proprietà ed una sospensione dei diritti del prestatore per 
un certo tempo: non si poteva trarre profitto dalla vendita del tempo 
che è di Dio e non degli uomini. Mentre la legislazione canonica del
l’usura, come è stato rilevato, ebbe una più intensa formulazione du
rante il periodo che va dall’avvento di Alessandro I I I  (ii_59-ii8i) 

al pontificato di Gregorio IX  ( i 2 2 7 -12 4 1) , la dottrina antifenera- 
tizia ebbe invece la sua fase più attiva durante il secolo XV 34. Infatti 
apparvero in quel tempo numerosi trattati sull’usura ad opera di insi
gni autori quali Lorenzo de Ridolphis, s. Giovanni da Capistrano, 
Ambrogio da Vignate, Antonio Rosselli, Guido Papa, Guglielmo 
Bont, S. Antonino di Firenze 35, Corrado Summenhart. Si sviluppò 
così una ben qualificata letteratura che con profondità di dottrina e 
di erudizione affrontò i complessi problemi della vita economica e 
sociale del tempo ed in modo speciale quello dell’usura le cui possi
bilità di speculazione e di profitto erano diventate notevoli36.

Di ciò gli studiosi si sono ampiamente occupati e non poteva 
essere diversamente trattandosi di un aspetto fondamentale della 
storia economica del tardo Medioevo 37.

34. « Le dogma été formé au X III siècle, la doctrine n’atteignit sa perfection 
qu’à la fin du Moyen Age et au debut des temps moderns (G. Le Bras, La 
doctrine ecclésiastique de l’usure à l ’époque classique (X II-X V  siècle), in « Diction- 
naire de théologie catholique », Paris 1950, XV, pt. II , col. 2346).

35. I trattati di questi autori sono stati raccolti nel V II volume del Tractatus 
ilhistrium in utraque tum pontifica tum caesarei iuris facidtate iurisconsultorum, 
Venezia 1384, rispettivamente alle pp. 15, 50, 66, 71, 74, 78.

36. Circa lo sviluppo nel sec.. XV di una letteratura che considerava la vita 
economica e dettava norme di condotta v. la sintesi e le osservazioni di W. J. A sh ley, 
Histoire et doctrine économiqne de l ’Angleterre, II , Le fin du Moyen Age, traduz. 
P. Bondois, Paris 1900, p. 434.

37. Il tema dell’usura considerato sia sotto l ’aspetto del diritto positivo sia 
sotto l ’aspetto morale ha fatto versare in ogni tempo fiumi d’inchiostro. Limitando 
le nostre citazioni bibliografiche all’essenziale segnaliamo, innanzi tutto, per una 
rapida e sommaria informazione le voci di talune enciclopedie che, a nostro avviso, 
danno un quadro abbastanza completo della materia: Intérét e usure (aut. A. Dumas), 
in Dictionnaire de droit canonique, V, col. 1475, Usure (autt. A. Bernard, G. Le Bras,
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Sono state così messe in luce le varie e diverse circostanze attra
verso cui si sviluppò la dottrina contro l ’usura ed è stato spiegato e 
motivato l ’atteggiamento della Chiesa dettato da non certo ottusità 
o da incomprensione assoluta dei problemi concreti bensì da esigenze 
di carattere morale e sociale per contenere le tendenze aberranti nel
la società dell’epoca 38.

Ma se nell’ambito dottrinario e morale il problema dell’usura 
aveva trovato una sua sistemazione, sul piano pratico la questione si 
presentava sotto aspetti più difficili da risolvere. Le formulazioni 
teoriche che consideravano l ’usura come « quid sorti accedit » o co
me « lucrum ex mutuo » talvolta erano troppe statiche e generiche 
per risolvere i vari casi che lo sviluppo mercantile e l ’affinamento 
delle tecniche finanziarie proponevano continuamente. In una so
cietà, in cui si stava verificando una evoluzione delle tendenze eco
nomiche e un rinnovamento intellettuale dei suoi ideali e del suo 
stil di vita, era inevitabile che la pressione degli interessi reali finisse 
per sopravanzare ogni formalismo etico-religioso ed ogni regolamen
tazione giuridica che ostacolavano l ’attività economica e finanzia
ria 39 e per eludere il divieto canonico si fece ricorso a vari espedienti 
per far valere man mano i diversi « titoli di interesse », attraverso i

H. Du Passage), in Dictionnaire de theologie catholique, XV, pt. II , col. 2316; 
Interesse (aut. G. Luzzatto), in Enciclopedia Italiana, XIX, p. 381. Fra le opere 
generali più recenti, oltre quella già citata del Noonan, segnaliamo, B. Nelson, The 
Idea of Usury; from Tribai Brotherhood to Universal Otherhood, Princeton 1949 
(su talune espressioni di quest’opera avremmo da esprimere serie riserve); J .  M. 
Harty, Historical Evolution of thè Catholic Teaching on Usury, in Irish Theological 
Ouarterly, V  (1910), pp. 1-19; dello stesso autore, Some Economie and Theological 
Aspects of thè Catholic Teaching on Usury, ibidem, V II (1912), pp. 460-73; L. Watt, 
Usury in Catholic Theology, Oxford 1943; T. P. McL aughlin C.S.B., The Teaching 
of thè Canonists on Usury (X II, X I I I  and X V I Centuries), in « Mediaeval Studies », 
I {1939), pp. 81-147; l ì  (1940), pp. 1-22; G. Salvioli, La dottrina dell’usura 
secondo i canonisti ed i civilisti italiani nei secoli X I I I  e X IV , in « Studi giuridici 
in onore di C. Fadda », Napoli 1906, II , pp. 263-78.

38. W. J . Ashley ha riconosciuto che la proibizione dell’interesse conveniva 
alla condizione economica dell’Europa occidentale, sebbene nell’attività commerciale 
delle città si ebbero talvolta dei casi ove essa parve essere un peso (Histoire et 
doctrine économique de l ’AngJ,eterre, I, Le Moyen Age, cit., p. 186).

39- v. ' J .  J .  R abinowitz, Some Remarks on thè Evasion of thè Usury 
Laws in thè Middle Ages, in «The Harward Theological Rexview », XXXVII (1944), 
pp. 49-39.
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quali era possibile eseguire operazioni creditizie: « damnum emergens 
(particolarmente invocato dai fondatori dei Monti di Pietà), lucrum 
cessans, stipendium laboris (anche questo sostenuto dai fondatori 
dei Monti di Pietà), periculum sortis, ratio incertitudinis ».

Praticamente il principio della sterilità del denaro era continua- 
mente violato e sempre più contraddetto dai fatti.

Non si dimentichi a tal proposito che le maggiori casate italiane 
della fine del XV secolo avevano raggiunto grande prestigio e potenza 
proprio attraverso le operazioni monetarie effettuate anche per conto 
della Chiesa, l ’« alma mater pecuniarum ».

k\V impasse in cui si venne a trovare l ’attività creditizia si pose 
rimedio o con l ’esercizio dell’usura in forma manifesta, che per i rischi 
e le conseguenze infamanti che comportava rese più onerosi i prestiti, 
o con il ricorso a nuovi tipi di contratto, che gli operatori economici 
introdussero nei loro affari per mascherare operazioni finanziarie, 
e che furono detti pertanto usure palliate 40.

Nel clima di generale diffidenza con cui era riguardata ogni ope
razione commerciale e creditizia, di cui non fosse ben palese la natura 
e le cui finalità non fossero esenti dal benché minimo sospetto, rica
deva sotto il giudizio severo degli attenti e vigilanti moralisti si può 
dire la generalità dei contratti che a rigor di termini non potevano 
dirsi del tutto immuni dall’accusa di pravità usuraia.

40. Non era facile riconoscere il carattere di usura simulata nei diversi con
tratti in uso in quel tempo. Una casistica di essi ci è data da Iacopo Passavanti 
a proposito della confessione: « Che sono certi casi de’ quali eziandio molti savi 
e letterati dubitano, e malvolentieri se ne travagliano, come sono contratti usurari 
che sono tanti, e tutto dì se ne truovano che appena si sanno o possono intendere. 
E chi gli ricuopre e scusa con nome di cambio, chi d’interesse, altri di deposito 
e di serbanza, alcuni gli chiamano compera e vendita, e guadagnare per lo rischio 
e a provvedimento; molti altri dicono che sono allegagioni, compagnie, socii, ven
ture, comperare a novello, e più altri modi, senza le simonie, baratterie e disonesti 
guadagni». (Lo specchio di vera penitenza, ed. M. Lenardon, Firenze 1925, p. 145). 
Come si vede il campo compreso nella disamina del Passavanti è quanto mai 
vasto e come osserva giustamente A. Fanfani « così, senza parere, facendo d’ogni 
erba un fascio, il buon Iacopo è venuto a condannare quasi tutte le manifestazioni 
della vita mercantile ». (Le origini dello spirito capitalistico in Italia, cit., p. 68). 
v. anche A. Castellini, Le Usure palliate, in « Bullettino di studi bernardiniani », 
1937 . PP- 251-61.
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Nonostante ciò una tendenza liberale sotto la spinta di fattori 
pressanti ed insopprimibili si faceva sempre più strada e si dovettero 
consentire e tollerare ripetute eccezioni.

Intanto, se la condanna dell’usura aveva un valore assoluto per 
i cristiani, essa non valeva nei confronti degli Ebrei, non tanto perché 
questi non erano impediti dalla religione quanto soprattutto per 
esigenze d ’ordine pratico. In taluni casi essi furono autorizzati dalle 
pubbliche autorità ad aprire banchi di prestito ritenuti necessari per 
la vita della città ove maggiormente avvertita era la penuria di de
n aro41. Di questa condizione sotto un certo aspetto privilegiata essi 
però approfittarono pretendendo eccessivi interessi causa di forti di
sagi che provocarono sentimenti d’avversione e di disprezzo nei loro 
confronti e motivo non ultimo che spinse i Francescani a combattere 
l ’usura con le stesse armi 42. Ma in questa attività gli Ebrei non erano 
soli. Essi furono affiancati e superati dai Caorsini e dai Lombardi, 
come erano chiamati all’estero i banchieri italiani soprattutto toscani, 
che si riservarono le più importanti operazioni creditizie lasciando 
agli Ebrei il meno simpatico esercizio del prestito minuto.

Si venne così a creare una situazione di fatto in cui sempre più 
palese e con sempre maggior evidenza si manifestava il contrasto tra 
le esigenze concrete della società e le limitazioni frapposte dalla legi
slazione ecclesiastica e civile e dalla dottrina morale in un campo in 
cui più facilmente potevano essere dimenticati i principi della carità 
e di una sana giustizia; contrasto che talvolta è stato osservato e giu
dicato da un punto di vista unilaterale 43, sottolineandone i parados

41. v. gli esempi riportati da P. H. Holzapfel, Le origini del Monte di 
Pietà, cit., I, p. 410. v. anche U. Cassuto, G li Ebrei a Firenze nell’età del Rina
scimento, Firenze 1918.

42. Un tentativo di ridurre a più semplici proporzioni la parte esercitata 
dagli Ebrei nel commercio del danaro nel Medioevo è stato compiuto da G. Luzzat- 
to, Storia economica d’Italia: il Medioevo, Firenze 1963, p. 292.

43. v. per esempio l ’interpretazione di A. Doren, Storia economica d ’Italia 
nel Medio Evo, traduz. di G. Luzzatto, Padova 1936, p. 428, circa la necessità di 
salvare le aspirazioni ideali e la realtà pratica tra cui si era aperto, a suo parere, 
un abisso profondo: « In questo tragico conflitto fra idee e realtà, non rimase 
che la scelta fra tre strade: o la piena rinunzia alla dottrina dell’usura nella sua 
severità inesorabile, perché fondata su moventi etico-religiosi; oppure qualche com
promesso nella forma di fissazione di un massimo di interesse, una casistica raffi
nata; oppure infine cercare di velare, sotto bei colori, l ’effettiva concessione. Poiché
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sali aspetti negativi, ma che se fosse stato considerato in tutte le sue 
componenti non solo economiche ma anche morali e sociali, che pur 
sono rilevanti manifestazioni della realtà umana, avrebbe potuto me
glio e più effettivamente essere compreso e giustificato.

Riconosciamo, tuttavia, che non è facile dare un giudizio sul
l ’atteggiamento assunto nei confronti di istituzioni che in definitiva 
aprivano alla pratica commerciale e civile nuove strade e nuove possi
bilità di progresso economico. L ’intransigente opposizione teorica ma
nifestata in questo caso può essere spiegata soltanto tenendo presente 
la gravità del fenomeno nel secolo XV e, da un punto di vista più 
generale, con l ’affermazione di forze che miravano a demolire le tra
dizionali concezioni della vita ispirate dalla religione ed ad affermare 
il valore dell’agire umano autonomo ed indipendente da premesse 
e da finalità metafisiche. Ciò comportava una valutazione positiva 
della vita terrena e, in contrapposizione al principio di rinuncia, po
stulato dalla concezione ascetica che aveva costituito il carattere fon
damentale della civiltà ecclesiastica medievale, si veniva affermando 
il principio dell’accettazione del mondo con le logiche conseguenze di 
natura temporale 44.

Uno dei mezzi più efficaci impiegati nella battaglia antifene- 
ratizia può senz’altro essere considerata la predicazione svolta da ani
mosi ed infervorati religiosi, fra i quali basta ricordare soltanto i nomi 
di s. Antonino da Firenze e di s. Bernardino da Siena. Nel XV secolo, 
mentre una profonda trasformazione intellettuale e spirituale era in 
atto nella società europea ed italiana, in particolare, una folta schiera 
di predicatori popolari, appartenenti prevalentemente agli ordini men
dicanti, si assunse il compito di ridestare con i ’esempio e la parola fra

non si volle seguire la prima strada, perché si sarebbe dovuto rinunziare a principi 
radicati nel più profondo delle convinzioni reliziose, si preferì seguire nei trattati 
teorici del basso Medio Evo una dogmatica artificiale, appoggiata da ogni specie 
di argomenti scolastici, la quale, adattandosi duttilmente all’infrenabile sviluppo capi
talistico, si sforzò di salvare quei principi fondamentali, e nello stesso tempo 
di tenere conto delle esigenze insopprimibili della vita quotidiana, compromessi che 
si trovano soprattutto nelle teorie di s. Antonino da Firenze e di s. Bernardino 
da Siena ».

44. v. l ’interessante disegno di questa contrapposizione, tracciato da E. 
Troeltsch, Il protestantesimo nella formazione del mondo moderno, traduz. di 
G. Sanna, Firenze 1951, p. 5.
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le popolazioni dell’Occidente, che si affacciavano alle soglie dell’età 
moderna, gli ideali ed i valori della religiosità indebolita e di restau
rare il prestigio e l ’autorità della C hiesa45. Costoro dai pulpiti e 
dalle piazze se per un verso divulgavano e spiegavano la dottrina 
secondo un linguaggio adatto alla comprensione popolare, per altro 
verso non rifuggivano dall’assumere indirettamente o direttamente 
la difesa della gente povera ed umile, condannando pubblicamente la 
prepotenza, la disonestà, i vizi e la corruzione dei costumi delle classi 
sociali superiori, ed invocando, in nome della carità e della giustizia, 
una maggiore solidarietà nei rapporti umani.

Non staremo qui ad evidenziare le differenze di fondo inter
correnti fra la predicazione dei Francescani e quella dei Domenicani, 
differenze che si manifesteranno anche più tardi a proposito della que
stione dei Monti di Pietà. Rileveremo soltanto che la prima, condotta 
senza quello spirito rigoristico a cui ricorreva continuamente la se
conda (invocazione di castighi celesti e minacce di pene infernali) 
riuscì più penetrante ed efficace. I Francescani che si mostrarono 
maggiormente comprensivi delle necessità delle moltitudini, di cui in
terpretarono i bisogni e le aspirazioni alla luce dei precetti evangelici 
e dell’insegnamento del loro fondatore, si inserirono in modo intimo 
e con spirito di accettazione nella complessa realtà del tempo 46. Se 
la presenza attiva del Francescanesimo nel processo formativo dei 
nuovi orientamenti della civiltà europea (religiosità, costume, cultu
ra, arte) alla fine del Medio Evo 47 ed il suo contributo all’afferma

45. Per il grande fervore religioso suscitato nei secoli XIV e XV dai predi
catori popolari v. J .  Huizinga, L ’autunno del Medio Evo, traduz. di B. Jasink, 
Firenze 1966, p. 242. Per maggiori notizie sugli uomini ed il movimento religioso 
del Quattrocento v. di P. Brezzi, Le riforme cattoliche dei secoli X V  e A V I , 
Roma 1945; ed anche dello stesso autore, Aspetti e figure della crisi della religiosità 
cattolica nel Quattrocento, in «Nuova Antologia», ottobre 1951.

46. Per le differenti caratteristiche della predicazione francescana, improntata 
dalla comprensione e tolleranza, e della predicazione dei Domenicani, improntata 
a rigore, v. R. Morghen, Francescanesimo e Rinascimento, in « Convegno del Centro 
di studi sulla spiritualità medievale», I: Iacopone ed il suo tempo (13-15 ottobre 
1 957»), Todi 1959, p. 21.

47. Sulla presenza attiva del Francesanesimo alla fine del Medio Evo segna
liamo oltre lo studio di R. Morghen, già citato alla nota precedente, L. Salvatorelli, 
Movimento francescano e Gioachimismo: Francesco d ’Assisi ed il Francescanesimo 
nel primo secolo dell’ordine, in Movimenti religiosi popolari ed eresie del Medio
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zione dei valori cristiani, base di ogni genuino umanesimo 48, sono 
stati giustamente rilevati ed apprezzati, non altrettanto può dirsi del 
ruolo svolto nella formazione di nuovi indirizzi di vita sociale ed 
economica, nel complesso dei quali la fondazione dei Monti di Pietà 
costituisce un episodio di non scarso valore 49.

Indubbiamente è un diverso modo di manifestarsi dell’ascetismo 
medievale rifuggente dalla negazione di ogni elemento mondano e 
partecipe, pur nella sua aspirazione ultraterrena, ad ogni opera 
umana 50.

E ’ importante comprendere questo atteggiamento dei France
scani riflesso sia nel metodo sia nel contenuto della loro predicazione, 
attraverso cui propagandarono una visione deila vita umana non più 
cupa e drammatica ma rasserenata dallo spirito di vera letizia e dal
l’esaltazione del creato bello ed utile, per spiegarsi il particolarissimo 
atteggiamento da loro assunto nei riguardi dei problemi concreti della 
vita del tempo ed in particolare nella ideazione dei Monti di Pietà.

Evo (Atti del X congresso internazionale di scienze storiche: Roma 4-11 settembre 
1955; Relazioni, voi. I l i) , Firenze 1955, pp. 403-48; p. Agostino G em elli o.f .m ., 
Il Francescanesimo, V I ediz., Milano 1947. Segnaliamo anche l’articolo di A. Bla- 
succi, Spiritualité francescaine: 1226-1517, in « Dictionnaire de spiritualité », V, 
col. 13x3; ed i riferimenti di F. Chabod, Momenti e forme del Rinascimento, in 
« Scritti sul Rinascimento », cit., p. 57.

48. E. Troeltsch afferma che l ’individualismo moderno non si trova nel 
Rinascimento, bensì nell’idea cristiana, riconoscendo in esso un sostrato metafìsico, 
che « opera anche quando lo si combatte o lo si nega ». L ’atteggiamento spirituale, 
che ha origine nel Cristianesimo, « fin dal movimento francescano preparò il mondo 
sentimentale del Rinascimento, e fu la più forte radice dell’individualizzazione della 
cultura operata dal Rinascimento medesimo ». (Il protestantesimo nella formazione 
del mondo moderno, cit., p. 19).

49. Circa l ’importanza del movimento francescano, considerato come un fattore 
decisivo della Rinascenza non solo religiosa ma anche culturale ed artistica, note
voli sono i contributi di E. Gebhardt, di K. Burdach, di H. Thode, di R. Hildebrand, 
di P. Piur, di E. Benz di cui per ragioni di brevità non diamo qui la descrizione 
per la quale rimandiamo alla esauriente nota bibliografica redatta da Chabod nella 
sua monografia II Rinascimento, in Scritti sul Rinascimento, cit., p. 120.

50. Interessante è a parer nostro la distinzione tracciata da E. Troeltsch nel 
processo dell’ascesi medievale. Questi ravvisa in esso « talvolta prevalentemente il 
significato mistico di un dissolversi d’ogni elemento sensibile - finito nell’eterno 
ultraterreno, talvolta prevalentemente un significato disciplinare in quanto conforma 
e indirizza ogni opera ai fini dell’altra vita. Nel primo caso essa agisce in senso 
quietistico, nel secondo conduce ad un’azione sistematica». (Il protestantesimo nella 
formazione del mondo moderno, cit. p. 7).
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Essi per risalire a Dio vollero porsi al fondo della società ed ivi 
si incontrarono con gli umili, con gli afflitti e con i sofferenti, di cui 
in nome della giustizia e della carità assunsero la difesa tanto più 
coraggiosa quanto più dominanti e diffusi erano nella società gli 
abusi politici, economici e sociali.

In questa invocazione alla giustizia ed alla uguaglianza come base 
del reggimento popolare e del bene comune si verificarono singolari 
coincidenze con il pensiero umanistico, per esempio di un Leonardo 
Bruni e di un Coluccio Salutati31 che videro realisticamente la stretta 
connessione fra cultura e vita sociale. Quest’illuminismo etico, come 
è stato chiamato, riceveva proprio dalla cultura dell’età nuova i più 
validi appoggi ed il più salutare conforto.

In questo ambiente spirituale e reale, che abbiamo cercato di 
delineare nei suoi aspetti più rilevanti, ebbero vita i Monti di Pietà.

Abbiamo accennato poc’anzi a s. Bernardino da Siena e a s. An
tonino da Firenze. Essi vengono giustamente ricordati, oltre che per 
l ’azione svolta in difesa delle classi umili contro il prepotere del 
denaro e l ’affermazione di ogni privilegio, anche per aver aperto, pur 
rinnovando i severi giudizi circa l ’usura, la via alla teoria che giu
stifica l ’interesse, collegandolo al profitto negli a ffa r i52. Pratica- 
mente gettarono un ponte, ancora esile, tra le opposte sponde della 51 *

51. Per esempio E. Garin, a proposito della filosofia di Coiuccio Salutati 
intorno al primato della volontà ed al valore dell'opera terrena, osserva che essa, 
oltre a cercare testimonianze così in Socrate come in Cristo o in s. Francesco, 
più vicini aveva a sostegno « i teorici del primato della volontà, i filosofi della 
scuola francescana, che nell’aristotelismo tomistico avevano visto il pericoloso nau
fragio di tutte le conquiste più preziose del Cristianesimo ». Ed ancora rileva che 
chi volesse ricercare l ’origine ideale di tale orientamento ed indirizzo nuovo, « do
vrebbe rifarsi, con ogni probabilità, alla tradizione francescana e a motivi scolastici » 
e che una conferma « può, forse, trovarsi in s. Bernardino da Siena, discepolo di 
un discepolo di Coluccio » e grande ammiratore del Petrarca e del Salutati, soste
nitore del primato della volontà e dell’obbligo dell’uomo di operare ed amare (la 
carità è la premessa della conoscenza: « più conosce chi ama che chi non ama ») 
riscuotendo grande elogio da parte di Leonardo Bruni. (L ’umanesimo italiano, 
cit., pp. 38 e 47).

-)2. Circa il collegamento, oltre ogni polemica sull’usura, dell’interesse al 
profitto degli affari in base all’analisi temporale che fa dell’interesse puro un premio 
per tempi diversi v. J . A. Schumpeter, Storia dell’analisi economica, Torino 
*959 , I» P- 128.



LA Q UESTIONE DEI MONTI DI P IE T À  AL V CONCILIO LA TER A N EN SE 107

morale cristiana e delle esigenze della società mercantile e, nel ri
spetto più assoluto del messaggio cristiano, formularono nuovi con
cetti intorno al valore della moneta riconoscendo, oltre il nominali
smo della tradizione aristotelica, una funzione del capitale monetario 
nel quadro dell’attività produttiva, ove, tuttavia, il denaro conservava 
il carattere di una merce qualsiasi e la sua funzione puramente stru
mentale e non fine a sè stessa 53. Le conseguenze di tali affermazioni, 
che aprirono un dialogo fra alcuni teologi e moralisti cristiani con 
il mondo moderno, che urgeva con le sue esigenze e sollecitava da 
parte della dottrina dominante un adeguamento ed una comprensio
ne della realtà in atto, non è sfuggito agli studiosi della storia econo
mica di quel tempo che giustamente hanno rilevato il contributo dato 
dai due santi e dotti religiosi al riconoscimento della funzione del 
capitale e ad una non insignificante modificazione dell’impianto dot
trinario basato sulla sterilità del denaro favorendo in tal modo l ’atti
vità imprenditiva e produttivistica 54. L ’importanza di questi pionieri 
del nuovo spirito, che animò le concezioni cristiane circa la vita eco
nomica, è troppo nota per essere qui ripetuta. Basti ricordare che 
tale atteggiamento continuò lungo tutto il Quattrocento nel pensiero 
e nell’azione di un gruppo di fervidi e dinamici Francescani, che, nella 
scia dei loro santi predecessori, giunsero al riconoscimento del triplice 
fine che doveva legittimare ogni slancio di guadagno (necessità fa
miliare, carità verso il prossimo, soccorso della patria) in contrappo
sizione alla « auri sacra fames » che rendeva gli uomini cupidi ed

53. « In sant’Antonino da Firenze e in san Bernardino da Siena la recente 
letteratura storico-economica ha infatti rintracciato le prime intuizioni sulla produt
tività della moneta e sulla iniziativa imprenditoriale come forza dinamica nelle vi
cende della città e degli Stati: concetti squisitamente rivoluzionari predicati nelle 
chiese e nelle piazze e nei pubblici mercati entro la tematica della pace e della 
carità » (G. Barbieri, Origine ed evoluzione dei Monti di Pietà in Italia, in Eco
nomia e Credito, Palermo 1961, pp. 461-71.

54. Oltre l’opera già citata di J. A. Schumpeter, v. W. Sombart, Il borghese, 
traduz. di H. Furst, Milano 1950, pp. 344-7, 351-2, 355'7» 359» 37°» 4^9» 5 5 7 » 
560-1 ; G. Barbieri, Le forze del lavoro e della produzione nella « Summa » di 
sant’Antonino da Firenze, in II pensiero economico dall’Antichità al Rinascimento, 
Bari 1963. v. anche le considerazioni espresse da Max Weber, L ’etica protestante 
e lo spirito del capitalismo, cit., p. 133.
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ingenerosi. A  ben considerare questa embrionale ammissione della 
produttività del capitale, questo stimolo all’investimento ed alla par
tecipazione alla attività imprenditoriale, anziché tener « denari mor
ti » in città, come ammoniva s. Bernardino da Siena, costituiva in de
finitiva non una remora ma una spinta alla attività economica a van
taggio di tutta la comunità A

Altro carattere distintivo, più direttamente interessante il no
stro tema, è la mantenuta avversione, profonda e radicale, contro la 
usura e nella loro concezione non v ’erano motivi teorici e pratici 
favorevoli alla produttività del denaro. Risultato di questo stato 
d’animo e di questa vocazione caritativa fu la fondazione dei Monti 
di Pietà che andarono così ad aggiungersi, sia pure in una posizione 
particolare ed originale, alle varie istituzioni benefiche sorte a sollie
vo dei bisognosi5Ó. Fra la schiera di questi valorosi predicatori57 va 
ricordato particolarmente il beato Bernardino Tomitano da Feltre, 
francescano osservante 58.

v. a tal proposito le considerazioni esposte da G. Barbieri nella prefa
zione ai Sermoni del beato Bernardino Tomitano da Feltre nella redazione di fra 
Bernardino Bulgarino da Brescia, minore osservante, a cura di p. Carlo Verischi da 
Milano, O.F.M. cap., Milano 1964, I, p. xxi.

36. Degna di nota ci sembra la tesi più volte ripetuta da G. Barbieri se
condo cui ai Monti di Pietà va riconosciuta non solo una funzione caritativa ma anche 
una funzione di difesa del mondo del lavoro, v. di questo autore, Origine ed evolti- 
luzione dei Monti di Pietà in Italia, cit., p. 465. In questo studio l ’autore anticipa 
qualche aspetto della più ampia memoria su II beato Bernardino da Feltre nella 
storia sociale del Rinascimento, Milano 1962.

57. Ricordiamo qui i nomi dei più eminenti Francescani dell’osservanza che 
si distinsero nella battaglia antifeneratizia: Bernardino da Feltre, Michele Carcano 
da Milano, Barnaba da Terni, Fortunato Cipolla, Graziano da Brescia, Pietro da 
Siena, Marco da Bologna, Ludovico della Torre da Verona, Isidoro da Perugia, 
Domenico Panzani, Angelo da Clavasio, Bartolomeo da Bologna, Andrea da Firenze. 
Antonio da Vercelli, Gomez da Lisbona. (G. Barbieri, Origine ed evoluzione dei 
Monti di Pietà in Italia, cit., p. 469). Un elenco dei promotori dei Monti di Pietà 
è stato compilato da P. H. H olzapfel, Le origini del Monte di Pietà, cit., II, 
p. 756.

58. Della bibliografìa generica e specifica su questo ardente predicatore fran
cescano ricordiamo particolarmente per la ricostruzione dei vari elementi storico
morali, G. Barbieri, I l beato Bernardino da Feltre nella storia sociale del Rinasci
mento, cit. v. anche Bernardine of Feltre and thè « Montes Pietatis », in « Fran 
ciscan Studies », 22 (1941), n. 3, pp. 11-32. Comunque più ampie referenze bi
bliografiche possono trovarsi nel primo tomo dei Sermoni del beato Bernardino da 
Feltre, cit., p. lxi-lxviii.
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Di lui ci è rimasto un ampio e denso « Sermonario » 59, che ci fa 
conoscere l ’ampiezza dell’impegno profuso nella missione svolta in 
un ambiente difficile e mal disposto 60. Non staremo qui a sottolinea
re l ’alto valore testimoniale che in genere hanno le prediche per la 
conoscenza dell’ambiente a cui furono rivolte ma non possiamo fare 
a meno di rilevare che i sermoni di questo frate francescano, sia per 
il loro gran numero, secondo la tradizione tremilaseicento, sia per 
il loro contenuto culturalmente elevato;, sia per la varietà degli argo
menti trattati e sia, infine, per le espressioni appassionate e decise co
stituiscono, a nostro avviso, una delle migliori e più efficaci fonti per 
la storia delle città italiane nel Quattrocento.

Nell’Umbria, patria del Francescanesimo, furono introdotti i 
primi Monti di Pietà: nel 1462 a Perugia, nel 1463 a Orvieto ed 
a Gubbio, nel 1465 a Foligno, nel 1467  a Terni, nel 1468 ad Assisi 
e nel 1496 a Spello e a Spoleto. Dall’Umbria la benefica istituzione 
si diffuse nelle vicine regioni: Marche, Toscana e poi via via nelle 
altre parti della penisola sì che all’epoca in cui il V  Concilio Latera- 
nense affrontò la questione si potevano contare ben 88 Monti di 
Pietà, quasi tutti in Italia ed uno solo a Norimberga fondato nel 
14 9 8 61. Fuori d’Italia infatti attecchirono più tardi e non furono 
molto diffusi62.

Le vicende che portarono all’istituzione del primo Monte di Pie
tà, quello di Perugia, sono chiaramente esemplificatrici del modo con 
cui si addiveniva generalmente alla loro fondazione e del complesso 
di difficoltà che dovevano inzialmente essere superate. In seguito al
l’accesa predicazione del frate francescano, Michele da Milano, contro 
gli Ebrei, che detenevano il monopolio del prestito privato ad alto

59. L ’intero sermone del Tomitano è stato recentemente pubblicato in tre 
volumi a cura di P. Carlo Verischi da Milano nell’edizione già citata.

60. G. Barbieri nella prefazione (p. xxm ) dell’opera citata nella nota prece
dente ricorda le dure battaglie del beato Bernardino da Feltre che affrontò « viaggi, 
umiliazioni ed anche pericolosi tranelli dei suoi nemici: i detentori del denaro 
danneggiati dalle nuove istituzioni ».

61. v. la tavola cronologica dei vari Monti fino al 15 15  in P. H. Holzapfel, 
Le origini del Monte di Pietà, cit., II , p. 755.

62. Per la diffusione dei Monti di Pietà fino al 15 15  v. P. H. Holzapfel, 
Le origini del Monte di Pietà, cit., II , p. 25.
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interesse, nell’aprile del 1462 il Consiglio dei Priori sostenuto dal 
legato pontificio Ermolao Barbaro, considerato il danno che recavano 
alla popolazione, revocò i capitoli ed i privilegi ad essi consentiti per 
il libero esercizio dell’usura e nello stesso tempo decise di accogliere 
il progetto dei Francescani approvando la costituzione di un Monte 
di Pietà. Furono redatti i capitoli per la disciplina ed il funzionamento 
della nuova istituzione, molto importanti storicamente in quanto fu
rono i primi e servirono quindi da modello a quelli successivi. Rile
viamo fra le varie norme stabilite quelle che fissavano la durata non 
superiore ai 6 mesi e la misura non superiore ai 6 fiorini per ogni 
prestito. Non fu regolato invece, sebbene previsto dal primo arti
colo dello statuto, e ciò non va trascurato, quanto riguardava le spese 
che il Monte doveva sostenere per poter funzionare (affitto dei locali 
e salario per gli addetti), nonché il prezzo che doveva essere pagato 
dai prestatori. Ma al fervore ed all’entusiasmo profuso nella realizza
zione del progetto propugnato dalla fervida parola del frate france
scano subentrò ben presto la difficoltà di procurarsi i 3000 fiorini 
destinati a costituire il capitale necessario per l ’inizio dell’attività del 
Monte. Fatto invero paradossale, parte della cifra prevista per costi
tuire il fondo iniziale fu ottenuta proprio con un prestito di 1200 
fiorini concesso al Comune dagli Ebrei di Perugia. Superate le prime 
incertezze finanziarie il Monte, a partire dal febbraio del 14 6 3 , un 
anno circa dopo la sua istituzione, potè finalmente cominciare a fun
zionare 63. Il Monte di Pietà di Perugia non ricevette subito un’appro
vazione esplicita da parte del pontefice ma nel breve che Paolo II 
inviò P i i  ottobre 14 6 7 , al governatore del Monte, a proposito del
l ’eccessivo numero di funzionari che gravavano sul costo di esercizio, 
se ne può ravvisare una omologazione di fatto. I l problema del rico- 
scimento pontificio ha la sua importanza per la storia dei Monti di 
Pietà perché anche sulla sua efficacia e validità si discusse in seguito. 
Non vi sono dubbi che trattandosi di un problema interno delle città,

63. Sull’origine e sulle vicende iniziali del Monte di Pietà di Perugia v. il 
chiaro saggio di G. M ira, Note sul Monte di Pietà di Perugia dalle origini alla 
seconda metà del X V I secolo, in « Archivi storici delle aziende di credito », Roma 
1956, I, pp. 343-80. Ivi anche utili indicazioni bibliografiche sugli studi relativi 
alla costituzione ed alla prima fase di sviluppo degli altri Monti di Pietà.
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almeno per quelle non appartenenti allo Stato pontificio, il riconosci
mento prima del decreto conciliare del 1 5 1 3  non era necessariamen
te richiesto64. Ad esso peraltro si ricorreva talvolta per difendere 
la giovane ed ancora incerta istituzione dai ripetuti attacchi dei ne
mici e per incoraggiare, anche con l ’allettamento di privilegi spiri
tuali, soprattutto indulgenze, i cittadini a contribuire con le loro 
elargizioni alla costituzione ed al finanziamento del Monte 65.

L ’originalità dei Monti di Pietà è stata sempre vantata dai Fran
cescani, non potendosi ravvisare le caratteristiche di queste istituzio
ni in altre iniziative sorte con ben diversi intenti e struttura, quali 
lo stabilimento di Freisingen in Baviera della fine del X II secolo, la 
associazione del 13 5 0  dei borghesi di Salins nella Franca Contea e la 
fondazione di Londra del 13 6 1  ad opera del vescovo Michael North- 
burg ( 13 3 4 - 13 6 1) 66. Non vi è dubbio che i Francescani nell’ideare i 
Monti di Pietà si ispirassero al modello dei Monti pubblici a cui 
fecero ricorso le repubbliche italiane sin dal X II secolo 67, i quali, 
anche essi, a motivo dell’interesse corrisposto, avevano acceso ani
mate dispute fra i teologi. Fin da allora a proposito del Monte in 
Firenze fra i Francescani da una parte favorevoli ed i Domenicani 
e gli Agostiniani dall’altra oppositori si accese una vivace disputa 68,

64. Circa il valore dell’approvazione pontificia prima della deliberazione con
ciliare del 1515 v. P. H. Holzapfel, Le origini del Monte di Vieta, cit., I, p. 610.

Questo autore ha compilato un elenco dei provvedimenti pontifici dal 1463 
al 1315 riguardanti i Monti di Pietà. Questo elenco non è stato riportato nell’edi
zione italiana pertanto v. l ’edizione tedesca, Die Anfdnge der Montes Pietatis (1462- 
1313), Miinchen 1903, p. 1 .

63. Circa il problema della raccolta del risparmio da aggiungere alle insuffi
cienti oblazioni per la costituzione del capitale di esercizio dei Monti di Pietà 
v. G. Garrani, Il carattere bancario e l ’evoluzione strutturale dei primigenii Monti 
di Pietà: riflessi della tecnica bancaria antica su quella moderna, Milano 1937, p. 3.

66. v. P. H. Holzapfel, Le origini del Monte di Pietà, cit., I, p. 482
67. Tuttavia tra i Monti di Pietà ed i Monti pubblici, vere e proprie forme 

di debito pubblico assunto dagli Stati per far fronte, con l ’aiuto finanziario dei 
cittadini, alle proprie necessità, esiste una profonda differenza storica e tecnica che 
il criterio comune che ispira entrambi non può assolutamente eliminare e quindi 
non possono essere confusi tra di loro. Perciò abbiamo letto, con vera sorpresa, 
a proposito dei Monti pontifici, considerazioni di cui omettiamo la citazione ed 
in cui si riflette proprio questa confusione.
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disputa che riprenderà poi, più aspra ancora, a proposito dei Monti 
di Pietà.

Nel concepire praticamente il funzionamento dei Monti di Pie
tà i loro ideatori non ebbero difficoltà a ricalcare quanto si faceva 
nei banchi di pegno gestiti dagli usurai ebrei e cristiani68 69 70. Gli esordi 
dei Monti di Pietà non furono generalmente brillanti per le difficoltà, 
prima fra tutte quella già ricordata del finanziamento, che si frappo
sero al loro svolgimento e soprattutto per le diffuse e tenaci ostilità 
di cui furono bersaglio sia da parte di coloro che venivano danneg
giati nel libero esercizio del prestito privato sia da parte di coloro, 
fra cui si distinsero particolarmente i Domenicani e gli Agostiniani, 
che ritenevano i Monti di Pietà contrari alla dottrina morale e cano
nica. Fu un’offensiva portata da due fronti diversi ed opposti che 
insidiò seriamente la fragile vita iniziale di queste benefiche istitu
zioni. Il nocciolo della questione intorno a cui si svlupparono accese 
dispute era nelle condizioni stesse praticate dai Monti di Pietà per 
l’esercizio del credito. Come è noto alcuni di essi, pochi in verità, 
originariamente prestavano gratuitamente mentre altri richiedevano 
un piccolo interesse per le spese da sostenere /0. Questi ultimi erano 
più diffusi ed anche i Monti gratuiti dovettero per forza di cose 
trasformarsi in onerosi per potere continuare ad esistere. La richie
sta di un piccolo onere fu una necessità a cui si dovette necessaria
mente far ricorso per poter assicurare ai Monti la possibilità non 
solo di agire immediatamente ma anche di continuare ad esistere 
anche nel futuro. Il problema fu sperimentato e ampiamente discusso

68. Di essa ci ha tramandato il ricordo Matteo Villani nel capitolo delle 
sue Istorie, in cui tratta « De fatti del Monte » (R.I.S., Milano 1729, XIV, col. 227).

69. v. L. Zdekauer, L ’interno di un banco di pegno nel 14 17, in « Archivio 
Storico Italiano», s. V, XVII (1896), pp. 63-103.

70. Vi erano anche Monti di Pietà misti, che per far fronte alle eccessive 
richieste, esauriti gli insufficienti fondi disponibili, ricorrevano al prestito esterno, 
i cui interessi facevano gravare poi su chi ricorreva ad essi. Ricordiamo anche che 
oltre ai Monti di Pietà, che prestavano danari, ve ne erano altri, più rari, che pre
stavano grano, farina ecc. e furono pertanto detti frumentari o granatici, della fa
rina ecc. v. P. H. H olzapfel, Le origini dei Monti di Pietà, cit., I, p. 407.



LA Q UESTIO NE DEI M ONTI DI P IE T À  AL V CONCILIO LA TER A N EN SE 113

fra gli stessi ideatori. Infatti nel Capitolo generale dell’Ordine Fran
cescano tenutosi a Firenze nel 1493 fu trattato: « qual fosse il vero 
modo di stabilir i Monti Pij: o colle ellemosine di sestanti che si 
cavano com’è stato fatto nella Marca Trevisana et d ’Ancona, Roma
gna, Toscana, Lombardia per il padre Bernardino da Feltre; o pur 
senza, come ottenuto n’avea Brescia, Verona, Cremona, et predicava 
il padre Michele; a fin che fosse per tutto l ’Ordine predicato una sola 
verità, et questo udendo prima il padre Michele et p. Bernardino et 
le ragion di ciascun d’essi » 71.

Michele d’Acqui parlò a favore della gratuità dei Monti mentre 
Bernardino da Feltre, preoccupato per la loro sopravvivenza, sosten
ne che era lecito pretendere un contributo da parte dei prestatori alle 
spese di gestione: « non enim —  disse —  tantus est ardor hominum, 
ut gubernatores et officiales, Montium ministerio necessarii, velint 
laborem hunc omnem gratis subire; quod si remunerandi sint ex 
sorte principali, vel ipso deposito, seu exili Montium aerario brevi 
hoc hexhaurietur, et commodum opportunumque istud pauperum 
refugium utique peribit ».

Si discussero le due opinioni e prevalse quella di Bernardino da 
Feltre per cui fu decretato di attenersi nella istituzione dei Monti a 
tale norma 72.

Nel successivo Capitolo generale svoltosi a Milano nel 1498, 
ribadito tale criterio, fu prescritto che non si istituissero nuovi Mon
ti di Pietà senza la prescrizione del pagamento di un interesse neces
sario per le spese, come aveva ammaestrato Bernardino da Feltre, 
e che i Monti gratuiti già eretti fossero ridotti in tale forma 73. Per 
costituire i capitali di fondazione si fece appello alla beneficenza 
pubblica e privata e le diverse fonti che alimentarono la massa pe
cuniaria del Monte rivelano la eterogenea partecipazione di privati e

7 1 .  D alla  Vita Beati Bernardini scripta per Bernardinum Guslinum, de anno 
1523, pubblicata con i Sermoni del beato Bernardino Tomitano da Feltre, c it ., I ,
p. XXXIII.

72. Annales Minorimi seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, auctore 
A .R .P . Luca Waddingo H iberno, ed itio  I I I .  A d  claras aquas (Q u aracch i) p ropre 
Florentiam , 19 3 3 ,  X V  ( 14 9 2 - 15 15 ) ,  p. 4 1 .

73 . Annales Minorum, c it ., X V , p. 1 5 2 .
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di comunità e il particolare interesse mostrato dalle pubbliche au
torità affinché queste opere di beneficenza fossero nell’interesse ge
nerale in grado di realizzare i propri compiti assistenziali: collette, 
questue, oblazioni e sottoscrizioni da parte di fedeli, munificenza di 
principi ed atti di liberalità di Comuni e di istituzioni benefiche, con
tribuzioni obbligatorie ed imposte speciali a favore dei Monti e 
via dicendo 74.

Interessante sarebbe anche conoscere come praticamente i Mon
ti di Pietà furono internamente organizzati e quali furono in concreto 
i criteri di funzionamento che naturalmente differivano da luogo a 
luogo, specie per quanto riguarda le condizioni e le modalità dei pre
stiti concessi cioè durata, importo, tassi d ’interesse, costituzione e ri
scatto dei pegni ecc. Ma tali argomenti fanno parte dell’aspetto pu
ramente tecnico della questione che non interessa direttamente il no
stro tema 75.

I I I .  Le dispute dottrinali intorno ai M onti di Vieta.

Intorno appunto alla questione dell’interesse percepito a titolo 
di indennizzo o meglio di concorso alle spese che dovevano essere 
sostenute per tenere in vita i Monti di Pietà ed assicurarne il fun
zionamento si manifestarono contrastanti pareri che ben presto sfo
ciarono in una disputa di ampiezza e toni tali da non poter essere 
ignorata dall’autorità ecclesiastica anche perché gli antagonisti ap
partenevano al clero regolare e in qualche caso erano insigniti di alto 
titolo di dignità nella gerarchia della Chiesa:

Come abbiamo messo prima in evidenza la questione è sorta 
si può dire automaticamente e contemporaneamente alla istituzione dei 
Monti di cui costituiva una caratteristica distintiva. Infatti nel già

74. Per una casistica ed un raggruppamento sistematico delle fonti che ali
mentavano il capitale d’esercizio dei Monti v. G. G arrani, Il carattere bancario e 
l'evoluzione strutturale dei primigenii Monti di Pietà, cit., p. 95.

75. Tuttavia segnaliamo nell’interesse di coloro che avessero desiderio di cono
scere la politica di erogazione dei prestiti e la tecnica delle operazioni il capitolo 
dedicato a questi argomenti da G. G arrani, op. cit., p. 175.
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ricordato Capitolo generale dei Francescani svoltosi a Firenze nel 
1493 furono dibattuti, prò e contro l ’onerosità dei Monti gli stessi 
argomenti che saranno poi ripresi dai loro avversari.

La sorte dei Monti di Pietà fu messa soprattutto in pericolo pro
prio dalle ostilità incontrate nell’ambiente ecclesiastico ove l ’inizia
tiva suscitò maggiori reazioni. Particolarmente veemente fu l ’op
posizione dei frati predicatori che ripresero l ’antica polemica con 
i Francescani circa la liceità degli interessi dei M on ti7ò.

Tuttavia anche fra costoro, è doveroso riconoscere, vi fu chi si 
espresse in favore delle nuove istituzioni distaccandosi dall’atteggia
mento, possiamo dire, generale assunto dall’Ordine verso la questio
ne. Lo stesso Bernardino da Feltre nella sua predica « De Monte 
Pietatis », detta nella quarta domenica dopo Pasqua durante il Qua
resimale di Pavia del 14 9 3 , affermò che i sostenitori dei Monti non 
erano soltanto Francescani ma appartenevano anche ad altri Ordini 
ed in particolare: « Sancti Dominici, homines excellentes, quel
Nardo Padue, quando dictum fuit ut veniret et defenderet, dixit: 
No, no, non diria una parolla contra. Non sunt etiam socii sui Padue, 
qui legunt suo loco etc.? De Ordine Carmelitarum, de omnibus Ordi- 
nibus, de secularibus... » 76 77. Ricordiamo anche il parere favorevole 
espresso dai domenicani Giovanni Annius o Nannis ( +  15 0 2 ) 78, 
maestro di palazzo di Alessandro V I, umanista e teologo, in una

76. « Sed, uti assolet, res haec nova visa est statimque suos habuit contradic- 
tores non paucos, praesertim ex Ordine Praedicatorum qui contractum iudicantes 
usurarium, vehementer obstiterunt. Re ad publicam concertationem coram magistris 
et scholasticis Ordinibus deducta, acriter disputatum est ». (Annales Minorum, cit., 
XIV (1472-1491), 93, XII.

77. Sermoni del beato Bernardino Tomita.no da Feltre, cit., II, p. 393. Abbia
mo avuto l ’occasione di anche leggere una « Apologia Montium Pietatis seu potius 
consilia de mutui ditione communitatis Perusiae et communitatis Mantuanae » scritta 
dal ministro dei Carmelitani scalzi Battista Mantovano (Spagnoli Giovanni Battista, 
1448-1516; v. Bibliotheca Carmelitana notis criticis et dissertationibus illustrata, 
Bomae 1927, I, p. 277), in Pro Monte Pietatis consilia sacrorum Theologorum ac 
tollegiorum Patavii et Perusiae, clarissimorumque doctorum dd. Ioannis Baptistae 
Rozelli et Ioannis Campegii; cum bulla ac brevi dato fratri Bernardino Feltrensi 
sanctissimi papae Innocenti,i odavi, ex Viterbio 1492.

78. v. Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti; inchoavit R.P.F. Iacobus 
Quetif S.T.P., absolvit R.P.F. Iacobus Echard, Lutetiae Parisiorum 172 1, II, f. 4.
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lunga lettera al vescovo di Padova Pietro Barozzi79, e Domenico da 
Imola, vescovo di Lydden 80. Questi fra le tante cose interessanti 
esposte nella sua dissertazione, perché tale essa è in effetti, scrisse 
che: « Quare ut plenius intelligamus quod sit mons pietatis dif- 
finiendum est a nobis per omnes dictas causas in hunc modum mu- 
tandum nominem montis quod est obscurum nomen in depositum 
apostolicum quod est congruens et intellegibilius christianum vo- 
cabulum hoc pacto ».

I l Savonarola, domenicano anch’esso, sensibile al bene comune 
nel 1496 appoggiò con la sua autorità il progetto dei Francescani di 
istituire il Monte di Pietà in Firenze 81.

Questi episodi provano che nella disputa prò e contro i Monti 
di Pietà, che vide divisi in opposte parti i Francescani e i Domeni
cani affiancati dagli Agostiniani, non si possa parlare, a nostro av
viso, di una rivalità o gelosia fra Ordini religiosi diversi bensì, fon
damentalmente, di un diverso modo di considerare il problema che 
si era posto e cioè la liceità dell’interesse sul denaro dato in pre
stito. Fu soltanto in un secondo momento che, nel calore e nella 
passione della disputa, il contrasto degenerò in manifestazioni tut- 
t ’altro che nobili e decorose: odii personali, sospetti e minacce82.

79. v. Magistri Ioannis Nannis Viterbien. Ordinis Praedicatorum ad R.D.P. 
Barotium episcopum Patavinum quaestiones duae disputatae super mutuo iudaico 
et civili et divino, in Pro Monte Pietatis consilia, cit.

80. Eubel, II , p. 8.
81. « E  si vuole questa cosa mandarla innanzi, e pigliate quel modo, se vi 

pare, che dicono questi Padri di San Francesco che io credo, per me che ’l si possi 
sustentare... » (Prediche sopra Amos, dell’8 marzo), v. R. R idolfi, Vita di Girolamo 
Savonarola, II  ediz., Roma 1952, I, p. 241; II, p. 167. Per l ’effettivo contributo 
del Savonarola alla istituzione del Monte di Firenze vedansi le considerazioni ed i 
rinvii bibliografici in Cenni storici sul Monte di Pietà di Firenze, in « Archivi sto
rici delle aziende di credito», cit., I, p. 533. v. anche F. R. Salter, The Jews 
in Fifteenth Century, Florence and Savonarola’s Establishement of a Mons Pietatis, 
in «Cambridge Historical Journal», V (1936), pp. 193-211; M. Ciardini, I  banchieri 
ebrei in Firenze nel sec. X V  ed il Monte di Pietà fondato da Girolamo Savo
narola, Firenze 1907.

82. J . Th. Noonan ricorda che i Domenicani usarono all’occasione anche 
la loro autorità inquisitoriale per esaminare i difensori dei Monti come eretici 
e che nello stesso tempo Angelo da Clavasio, vicario generale degli Osservanti, fu 
chiamato davanti al braccio secolare per abolire queste empie istituzionali sebbene 
fossero in pratica approvate dai papi. (The Scholastic Analysis of Usury, cit., p. 296).
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Inizialmente la polemica si svolse circoscritta alla natura dei Monti 
di Pietà, cioè se essi incorrevano nel peccato di usura, ed alla loro 
utilità sociale ma ben presto la discussione si allargò ad opera 
degli oppositori, che, visti inutili i loro sforzi, incrementarono la 
polemica facendo ricorso al sussidio della Sacra Scrittura e della teo
logia morale. I difensori dei Monti, dal loro canto, saldi nei propri 
convincimenti, non recedettero e a sostegno delle proprie ragioni 
portarono in campo il parere espresso da teologi e da giuristi di chiara 
fama a favore della loro istituzione. Infatti nel 1492 fu pubblicato 
a Viterbo una raccolta di pareri favorevoli, raccolta che abbiamo già 
avuto occasione di citare in nota 83, che, oltre a far conoscere quello 
di alcuni teologi eminenti, riporta i pareri dei Collegi universitari di 
Padova 84 85 e di Perugia 83 e due documenti pontifici emanati da In
nocenzo V i l i  nel i486  a favore del Monte di Pietà di M antova86. 
Il primo grosso attacco pubblicamente portato ai Monti di Pietà fu 
opera di un appartenente all’Ordine degli Eremitani di Sant’Ago- 
stino, Nicola Bariano da Piacenza, che nel 1494 pubblicò a Cremona 
un opuscolo dal titolo di per sé stesso già molto significativo: « De 
monte impietatis » 87.

83. Ripetiamo qui il titolo della raccolta: Pro Monte Pietatis consilia sacro
rum theologorum ac Collegiorum Patavii et Perusiae, clarissimorumque doclorum 
dd. Ioannis Baptistae Rozelli et loannis Campegii; cum bulla ac brevi dato fratri 
Bernardino Feltrensi sanctissimi papae Jnnocentii octavi, ex Viterbo 1492.

84. Il « consilium » espresso dal collegio dei dottori di Padova fu accompa
gnato dalle relazioni di Giovanni Battista Roselli di Arezzo « iuris utriusque doctor, 
iura civilia ordinarie de mane legens in felici studio patavino » e di Giovanni Cam- 
pegio da Bologna « utriusque iuris doctor, advocatus consistorialis et Padue iure 
civilia ordinarie legens ». Abbiamo però letto una « Decisio contra Montes Pietatis » 
di Francesco Papafava « patavini iurisconsulti » da noi non meglio identificato. Tale 
« decisio » fu pubblicata a Venezia in anno non indicato, ma probabilmente verso 
la fine del XV secolo o gli inizi immediati del XVI. E ’ stata inserita anche in 
D. A scianus (M. Zimmerman), Montes Pietatis romanenses historice, canonice, 
theologice detecti, Lipsiae 1670.

85. La relazione del collegio dei priori e dei dottori « utriusque iuris » 
dell’inclita città di Perugia fu redatta da Baglioni da Monte Ubiano « utriusque 
iuris doctor minimus inter doctores collegii utriusque iuris civitatis Perusiae ».

86. Si tratta della bolla del 29 novembre i486 Ad sacram e del breve Fedeli 
ratione del 7 dicembre dello stesso anno.

87. Oltre l’edizione del 1494 ed un’altra del 1496, segnaliamo anche quella 
del 1670 in D. A sciantjs, Montes Pietatis, cit. Per una pronta e completa informa
zione su questo autore v. la voce bio-bibliografica redatta da M. Piccialuti nel 
« Dizionario biografico degli Italiani », VI, p. 336
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G li argomenti addotti dal Bariano non costituiscono per noi un 
apporto nuovo ed originale nella « vexata quaestio ». Essi ripetono 
in definitiva i capisaldi del pensiero degli oppositori dei Monti di 
Pietà: sterilità del denaro, illiceità delPinteresse preteso per le spese 
di gestione dei Monti, dubbia efficacia delle decisioni pontificie in ma
teria, in quanto deroganti dalla Sacra Scrittura, ed altri che non è qui 
il caso di elencare per non dilungarci troppo: complessivamente 40 
argomenti. La risposta dei Francescani non tardò a farsi sentire e nel 
14 9 7 , a Milano, Bernardino de Bustis pubblicò un « Defensorium 
Montis Pietatis contra figmenta omnia emule falsitatis » 88, in cui 
sono esposti con molto calore e con molta passione 60 argomenti a 
sostegno della legittimità dei Monti. Partendo dalla premessa che 
nella prassi di questi ultimi mancava assolutamente il « mutuum » 
concludeva: « Item contractus, ubi nullum est mutuum, non potest 
esse usurarius, quia secundum omnes theologos et canonistas in solo 
contractu mutui vero vel paliato potest contingere usura ». I l ragio
namento di Bernardino si addentrò inoltre nella disamina della na
tura del contratto di prestito e delle cause delPinteresse preteso per 
consentire ai Monti di esistere ma nella sua esposizione prevale un 
certo tono appassionato più che un solido ragionamento 89.

Sarebbe interessante poter seguire ed esporre i punti essenziali 
di questo dibattito condotto con molta decisione e con serrata dialet
tica perché essi costituiscono i fondamenti, non importa se addotti 
a favore o contro la tesi principale, della dottrina e delle opinioni 
dominanti in quel tempo sulla materia ma ciò comporterebbe una 
lunga disamina 90. Oltre questi ricordati, altri scritti in favore dei

88. N o tiz ie  su qu esto  fra te  v issu to  fra  i l  1450 ed  i l  15 15  in  Supplementum 
et castigatio ad scriptores trium Ordinum sancti Fraticisci a Waddingo aliisce 
descriptos, R o m a e  1908, I, p. 133.

89. Infatti un suo critico ha scritto « Argumenta a Bernardino adducta ad 
Montium Pietatis liceitatem et bonitatem probandas non sunt omnia solida et stricte 
probativa; saepe enim cor, potius quam ratio, in eo loquitur » (I. Mancini, Cardinalis 
Caietanus et Montes Pietatis, cit., p. 49.

90. Ciò che noi non possiamo fare è stato però fatto con risultati apprezza
bili da Maurice Weber, Les origines des Monts-de-pieté (Thèse pour le doctorat), 
Rixheim 1920, p. 57 e più ampiamente da I. Mancini, Cardialis Caietanus et 
Montes Pietatis, cit., p. 40. Un’esposizione del controverso pensiero espresso sui 
Monti dai due religiosi regolari può trovarsi anche in altre opere che trattano 
più generalmente il problema dei Monti di Pietà (Holzapfel, Noonan, ecc.).
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Monti di Pietà apparvero a stampa in quel periodo. In una stessa 
pubblicazione uscita a Venezia nel 1498 abbiamo visto riuniti tre 
opuscoli: « Consilium Montis Pietatis a frate Fortunato perusino 
editum » 91, « Confutatio questiuncule contra Montem Pietatis fra- 
tris Philipp! de Rotingo » 92 e « Apologia contra cuiusdam invectivam 
fratis Ludovici de la Ture » 93.

Ma la polemica raggiunse il suo culmine con l’intervento del 
cardinale Tommaso de Vio detto il Caetano (146 9 -1534 ), generale 
dell’Ordine dei Predicatori.

La forte personalità del Caetano, gran commentatore di san 
Tommaso e in seguito forte polemista antiluterano, è troppo nota 
perché qui se ne debbano rievocare gli aspetti.

Egli intervenne nella disputa nel 1498 con un trattato per la 
verità non molto ampio, dal titolo « De Monte Pietatis » 94 in cui 
volle provare attraverso minuti e sottili ragionamenti, avvalendosi 
di una dialettica ingegnosa ed abile che i Monti di Pietà erano illeciti.

Egli, a differenza dei polemisti che l’avevano preceduto, al
largò l’area della discussione, non limitandosi a considerare il fatto 
in sé e per sé, ma appellandosi, al fine di provare il torto degli oppo
sitori, alle ragioni che a suo avviso erano da attingere dalla filosofia 
morale e non dall’autorità divina ed umana, che non poteva in que
sto caso indicare la retta soluzione. Dopo un lungo discorso preli
minare che occupa i primi tre capitoli del suo scritto il Caetano 
pone gli effettivi termini del problema da risolvere e cioè se la prassi 
di esigere una somma di denaro, oltre quella prestata, possa essere 
considerata moralmente lecita. Per risolvere il dilemma egli esamina 
la questione dal punto di vista della giustizia commutativa che sol
tanto poteva offrire la possibilità di soluzione, ma per essere più

91. v. Supplementum et castigatio ad scriptores trium Ordinum sancii Fran
asti, cit., I, p. 254.

92. v. Supplementum et castigatio ad scriptores trium Ordinum sancti Fran- 
cisci, cit., Romae 1921, II , p. 384.

93. v. op. cit., I I ,  p. 196.
94. De Monte Pietatis magistri Thomae de Vio Caetani Generalis Ordinis 

Praedicatorum, Romae 13 15 . Segnaliamo, per comodità degli studiosi, una edizione 
più recente a cura del P. P. Zammit, O. P., Thomas de V io Cardinalis Caetanus 
(1469-1334), De Monte Pietatis (anno 1498), in « Scripta philosophica: Opuscula 
Oeconomico-socialia », Romae 1934, pp. 39-90.
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esauriente e convincente prova anche a considerarla, dal punto di 
vista dei princìpi della giustizia distributiva e legale, concludendo 
che appunto per i princìpi della giustizia commutativa i Monti di 
Pietà erano da considerarsi usurai (capp. IV-XV). In definitiva però 
il suo ragionamento pur avvalendosi della filosofia morale, nelle con
clusioni non si discosta dal pensiero aristotelico-tomistico.

Non possiamo esaminare più dettagliatamente il pensiero che il 
Caetano espose nei quindici densi e concettuosi capitoli del suo 
trattato nei quali egli prese in considerazione i vari termini della que
stione, dando quindi un quadro completo dello stato della questione 
stessa alla fine del XV secolo, né possiamo entrare nel merito delle 
sue afiermazioni93 * 95. L ’intervento del Caetano nella questione, con 
il peso della sua autorità ed il contributo della sua dottrina, ben 
lungi dal risolvere nel senso da lui desiderato la disputa, la rese più 
accesa ed aspra. In effetti il trattato da lui scritto costituisce il più 
forte attacco portato alle istituzioni benefiche ideate e volute dai 
Francescani e non a torto essa è stata ritenuta una delle più pros
sime cause che provocarono la presa di posizione pontificia. Il Cae
tano non fu presente alla decisa sessione del V  Concilio Lateranense 
in cui fu trattato il problema dei Monti di Pietà: « forte parcebatur 
pudori Caietani eius doctrina de Montibus Pietatis hoc loco fuit 
reprobata » 96.

Sarebbe molto interessante conoscere come si sarebbe compor
tato in quella circostanza e se avrebbe votato anch’egli contro il de
creto conciliare.

Il suo atteggiamento dopo il Concilio e, in particolare, se avesse 
mutato le sue opinioni nei riguardi dei Monti di Pietà ha incuriosito 
gli studiosi, soprattutto perché la bolla « Inter multiplices » commi
nava la scomunica latae sententiae per tutti coloro che avessero osato 
discutere e contravvenire la decisione approvata 97. Comunque il Cae-

93. Un’esposizione critica del pensiero del Caetano circa il Monte di Pietà
è stata fatta con ordine e acutezza da I. Mancini, Cardinalis Caietanus et Montes
Pietatis, cit., e da J . T. Noonan, Tre Scholastic Analysis of Usury, cit., p. 294-9.

96. F. Zech, s . j ., Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras, Ingolstadii 
17 3 1, pars. II , dissert. II , par. 305, p. 174.

97. F. Z ech, op. cit., p. 174. Interessanti considerazioni anche in I. Mancini, 
Cardinalis Caietanus et Montes Pietatis, cit., p. 116 .
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tano dopo l’intervento pontificio non scrisse altro sulla dibattuta que
stione ed il suo trattato cadde presto in dimenticanza, ma con ciò 
non è provato che egli modificasse i suoi convincimenti98.

Concludiamo questa rapida e breve rassegna delle principali ma
nifestazioni letterarie relative ai Monti di Pietà rilevando che l’alto 
tono polemico raggiunto, la diffusione della controversia in tutto il 
territorio italiano e l’indiretto attacco all’autorità pontificia, di cui 
fu messa in dubbio la competenza, costituirono un pubblico scan
dalo ed un tutt’altro che edificante esempio offerto dai religiosi, per 
neutralizzare i quali fu necessario l’intervento del papa.

IV. Significato e valore della bolla di Leone X, « In ter multi- 
plices ».

Fra le più forti ragioni a proprio favore, apportate nella polemica 
dai difensori dei Monti di Pietà, vi era quella del riconoscimento e 
dell’approvazione da parte dei pontefici. Ma gli avversari negarono il 
valore normativo delle deliberazioni pontificie in materia di usura. Già 
il Bariano aveva discusso le facoltà del papa e le possibilità che questi 
potesse derogare con un suo atto legislativo da quanto espresso dalla 
Sacra Scrittura in condanna del mutuo feneratizio. Gli stessi argo
menti furono esposti con maggiore vigore dal Caetano in polemica 
con coloro che sostenevano la validità dell’approvazione della Sede 
Apostolica e, in linea con le considerazioni in precedenza espresse, 
distinguendo l’approvazione dell’istituzione da quella dei relativi sta
tuti, giunse in definitiva a negare la capacità del pontefice di inter
venire con autorità in una materia che non riguardava la fede. In pra
tica con tali argomentazioni si voleva neutralizzare uno dei più so
lidi argomenti addotti nella polemica dai sostenitori dei Monti di 
Pietà e nello stesso tempo, negandone la competenza normativa, scon

98. Come giustamente ha rilevato I. Mancini {op. cit., p. 116) Domenico 
Soto, O.P., erra quando afferma che il Caetano scrisse l ’opuscolo dopo il Concilio 
ponendosi praticamente in opposizione alla decisione papale e sfidando la scomunica 
prevista per gli obbiettori, scomunica che non poteva colpire il nostro autore in 
quanto nel suo trattato non si discutono i concetti conformi ai sacri canoni, ma 
quelli contrari {De iustitia et iure, Lugduni 1569, lib. VI, quaest. i, artic. VI, p. 192).
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giurare l’eventualità di un decisivo intervento pontifìcio. Ma il risul
tato fu esattamente l’opposto. L ’incauto attacco contro la compe
tenza del papa, sebbene temperato da giustificazioni e spiegazioni 
filosofiche e morali, aggiuntosi ad altre ragioni remote e prossime, 
con molta probabilità fu la goccia che fece traboccare il vaso ed il 
motivo o uno dei motivi più validi che indussero necessariamente la 
Chiesa ad intervenire e a porre fine alla controversia che, per la foga 
e per l’accanimento dei contendenti, aveva raggiunto e investito indi
scriminatamente anche l’autorità pontificia. Ciò sembra trovare con
ferma proprio in alcuni passi della bolla « Inter multiplices » che, 
come nel riferimento alla giustizia commutativa e distributiva, sem
brano voler ribattere talune affermazioni che il Caetano aveva espo
ste nel suo trattato 99. Possono senz’altro aver influito sull’intervento 
pontificio anche talune circostanze esterne, quali la personalità del 
papa Leone X e l’ambiente della società italiana ecclesiastica e civile 
agli inizi del XVI secolo, durante il quale periodo più avvertiti erano 
infatti gli effetti dei mutamenti economici, sociali, culturali e politici 
già in atto ed individuati nel periodo precedente.

Una nuova mentalità, già ben delineata nei suoi contorni, circo
lava più consistentemente e diffusamente fra gli uomini dell’incipiente 
secolo ed i problemi che durante quello precedente erano stati di- 
battutti e contrastati avevano trovato nel mutato ambiente una loro 
logica e naturale soluzione. Una nuova società stava sorgendo, non 
senza drammatica ed aspra lotta, per superare le tenaci resistenze op
poste dalle mentalità e dalle strutture tradizionali (l’accesa contro
versia intorno ai Monti di Pietà ne è un chiaro esempio). Gli Stati 
moderni in conformità al principio di sovranità stavano affermandosi 
sulla scena politica e militare, le scoperte geografiche avevano aperto 
alla conquista dell’Occidente un nuovo mondo, le applicazioni tecni
che delle recenti invenzioni avevano fornito nuovi mezzi di esalta
zione e di affermazione dell’intelligenza e della ragione, la diffusione 
di nuovi ideali economici avevano impresso una forte spinta non solo 
materiale, ma anche intellettuale alla società europea. La Chiesa non

99. F. Z ech, R ig or m oderatus doctrinae pontifìciae circa usura, cit., pars. II, 
dissert. II , par. 305, p. 173.
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poteva restare estranea ed indifferente di fronte al nuovo corso della 
civiltà soprattutto per i riflessi etico-sociali di quel processo. Nel 
solco della grande tradizione del pensiero cristiano cercò di essere 
ancora guida ed arbitra della condotta morale degli uomini agli inizi 
di queU’intenso periodo della loro storia, durante il quale taluni 
autori hanno voluto vedere la fine della sua potenza assoluta 100 e 
l’inizio di quella fase di « inferiorità dei cattolici » nell’economia, 
come vita e come pensiero 101. In questo nuovo spirito del secolo in
cipiente va, a parer nostro, visto e considerato l ’intervento del Con
cilio nella questione dei Monti di Pietà.

Il contenuto della bolla di Leone X è di una estrema sinteticità 
e brevità. Il papa esordisce con un rapido preambolo in cui precisa 
il suo intervento determinato dal dovere pastorale di estirpare ogni 
motivo di scandalo nella vigna del Signore e nello stesso tempo di 
difendere e di preservare tutto ciò che è invece salutare e lodabile 
nonché consono alla fede cattolica e conforme ai buoni costumi per 
il vantaggio non solo del tempo presente ma anche di quello futuro. 
Poi affronta direttamente l ’argomento facendo il punto della situa
zione. Era a conoscenza della controversia sorta fra alcuni maestri di 
sacra teologia e dottori utriusque iuris, « non sine populorum scan
dalo et murmuratione », controversia di recente rinnovata in quei 
giorni102 circa « pauperum relevationem in mutuis eis publica aucto- 
ritate faciendis, qui montes pietatis vulgo appellantur, quique in 
multis Italiae civitatibus ad subveniendum per huiusmodi mutuum 
pauperum inopiae, ne usurarum voragine deglutiantur, a civitatum 
magistratibus et aliis Christi fìdelibus ?unt instituti atque a sanctis 
divini verbi praeconibus, et laudati, et persuasi, ac a nonnullis etiam 
summis pontifìcibus praedecessoribus nostris probati et confìrmati sint,

100. v. G. Barbieri, L ’etica economica nella legislazione ecclesiastica del Cin
quecento, in « Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento », cit. Qualche 
accenno anche nell’articolo dello stesso autore L ’etica economica cristiana e il 
Concilio di Trento, in «Economia e Storia», XI (1964), pp. 345-55.

101. v. E. Troeltsch, Il protestantesimo nella formazione del mondo mo
derno, cit., p. 67.

102. Ricordiamo che in quello stesso anno fu dato alle stampe il trattato 
sui Monti di Pietà che il Caetano aveva scritto nel 1498, forse anche per influire 
sulle decisioni dei padri conciliari.
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ne praefati montes a christiano dogmate dissonantes, vel non utraque 
parte diversimode sentiente atque praedicante ». Tuttavia il papa 
nella sua « narratio » non trascura di ricordare anche il pensiero dis
senziente di altri maestri e dottori che sostenevano l ’illiceità dei Monti 
perché « ultra sortem prò libra, decurso certo tempore, per ministros 
huius montis ab ipsis pauperibus, quibus mutuum datur, exigitur, et 
propterea ab usurarum crimine iniustitiave, seu ab aliqua certi specie 
mali mundos non evadere, cum Dominus noster, Luca evangelista 
attestante, aperto nos praecepto obstrinxerit, ne ex dato mutuo qui- 
quam ultra sortem sperare debeamus 103. Ea enim propria est usu
rarum interpretatio, quando videlicet ex usu res, quae non germinat, 
nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum foetusque con- 
quiri studetur » 104.

Abbiamo riportato testualmente il passo della bolla perché, con 
una brevità ed efficacia, che maggiori non sarebbero state possibili, 
espongono lo stato della controversia sorta intorno ai Monti di Pietà 
e perché evidente appare subito la propensione del papa verso di essi.

L ’esposizione degli argomenti sviluppati nella controversia non 
si esaurisce però nel brano riportato. Il pontefice ricordò ancora che 
gli avversari dei Monti di Pietà sostenevano che in queste istituzioni 
né la giustizia commutativa né quella distributiva (ed evidente qui 
appare il riferimento a quanto aveva scritto in proposito il Caietano) 
erano sufficientemente realizzate, pertanto, se dovevano essere appro
vati i contratti di tale natura, ciò doveva avvenire nel rispetto dei 
termini di esse. A  sostegno delle loro affermazioni aggiungevano che 
le spese per la conservazione dei Monti « a pluribus (ut aiunt) de- 
bitae » erano estorte soltanto dai poveri, ai quali eia concesso il pre
stito in misura talvolta superiore a quanto occorreva effettivamente 
per le necessarie e modeste spese, ad opera di alcune persone « non 
absque specie mali ac incentivo delinquendi ».

103. Loq. 6, 33.
104. Come giustamente ha fatto già rilevare Holzapfel, questo concetto del

l ’usura riportato nella bolla non costituisce una autentica definizione pontificia, 
come da molti è stato ritenuto e sostenuto, bensì una precisazione del concetto 
di usura che davano gli avversari dei Monti di Pietà. {Le origini del Monte di 
Pietà, cit., II , p. 730).
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Agli argomenti degli oppositori dell’interesse preteso dai Monti 
seguono nella esposizione del pontefice quelli dei sostenitori, maestri 
e dottori, nonché diversi collegi di università italiane, che con la pa
rola e con gli scritti sostenevano che, per la sicurezza degli stessi 
Monti, in misura moderata e limitatamente al necessario, era lecito 
richiedere una somma oltre il capitale a chi da tali prestiti riceveva 
vantaggio, secondo il principio del diritto che chi « commodum sen- 
tit, onus quoque sentire debeat », particolarmente se « apostolica 
accedat auctoritas ». A  tal proposito essi dimostravano che tale sen
tenza fu approvata da Paolo II, Sisto IV, Innocenzo Vili, Alessan
dro VI e Giulio II 103 e fu predicata « a Sanctis quoque ac Deo de- 
votis, et in magna ob sanctitatis opinionem extimatione habitis, evan- 
gelicae veritatis praedicationibus ».

Puntualizzati i termini della controversia, considerate le ragioni 
di entrambe le parti, l’una basata su « iustitiae zelum, ne vorago ape- 
riretur usurarum », e l’altra su « pietatis et veritatis amorem, ut pau- 
peribus subveniretur », apprezzato l’ardore profuso nella questione, 
poiché queste cose « ad pacem et tranquillitatem totius reipublicae 
christianae spectare videantur », il papa, « sacro approbante conci
lio », espose le sue decisioni. In breve riconobbe che i Monti di 
Pietà, istituiti dalle pubbliche autorità ed approvati e confermati 
dalla Sede Apostolica, nei quali si percepiva una modesta somma « ul
tra sortem » per le spese di amministrazione e di gestione senza alcun 
scopo di lucro, non mostravano alcuna specie di male, né offrivano 
incentivo al peccato, né erano da rimproverare in nessun modo e che 
anzi « meritorium esse, ac laudari et probari debere tale mutuum, 
minime usurarium putari ». Pertanto riconobbe essere lecito « illorum 
pietatem et misericordiam populis praedicare » anche con la promessa 
di indulgenze concesse dalla Santa Sede Apostolica per tale causa 
ed autorizzò che si potessero erigere altre simili istituzioni ma, e 
questa è una clausola importante, « cum Apostolicae Sedis appro- 
batione ».

Tuttavia il pontefice non mancò di riconoscere che molto più 105

105. Ancora Holzapfel rileva che stranamente non è ricordato il breve di 
Pio II, « Cum dilecti » del 3 giugno 1463 per il Monte di Orvieto (op. cit., 
II, p. 750).
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perfetti e santi sarebbero stati i Monti se fossero stati completamente 
gratuiti, e ciò si sarebbe potuto ottenere « si illos erigentes aliquos 
census assignarent, quibus si non omni, saltem vel media ex parte 
huiusmodi montium ministrorum salvantur impensae » affinché « ad 
leviorem aeris solvendi portionem medio hoc pauperes gravari con- 
tingat ». Stabilì inoltre che i fedeli fossero invitati con maggiori in
dulgenze a partecipare alla creazione del capitale dei Monti « cum 
huiusmodi census assignatione, prò impensarum supportatione ».

Ciò stabilito, evidentemente con l ’intento di dare alle sue de
cisioni un effetto definitivo e di impedire che si riaccendessero, pren
dendo spunto dalle affermazioni del decreto conciliare, altre dispute, 
minacciò la scomunica latae sententiae in cui sarebbero incorsi tutti 
i religiosi, ecclesiastici e secolari, che, contro le riportate dichiara
zioni e sanzioni pontificie avessero osato per l ’avvenire predicare o 
disputare « verbo vel scriptis ». La questione doveva, quindi, con
siderarsi definitivamente chiusa per tutti.

Da un attento esame delle dichiarazioni di Leone X si rileva 
subito che esse sono limitate al solo problema dei Monti di Pietà 
ed hanno evitato prudentemente di uscire da questo stretto ambito 
e di affrontare il più vasto e complesso problema generale dell’usura 
o almeno di dare qualche indicazione circa la complessa questione. 
Ben difficilmente potrebbe trovarsi in esse qualche accenno che pos
sa fornire motivo di interpretazione più estesa. Ci sono stati suc
cessivamente tentativi in tal senso ma ci sembra che essi non abbiano 
sufficiente giustificazione e costituiscono una evidente forzatura. 
Molto si è discusso per esempio sulla definizione di usura contenuta 
nella bolla senza tener conto, ci sembra, di tutto il contesto in cui 
è inserita e dando quindi ad essa un significato che non ha 106.

106. v. per esempio quanto osserva il Noonan a proposito di coloro che 
asserivano che nelle dichiarazioni della bolla era detto che usura era tutto ciò 
che era preso senza rischio e pertanto ammetteva che se l ’interesse era per il 
rischio non si verificava usura. {The Scholastic Analpsis of Usury, cit., p. 282). 
Ci sembra che gli autori che hanno discusso e divagato circa la definizione dell’usura 
contenuta nella bolla non abbiamo tenuto conto che essa non costituiva, come 
abbiamo già detto, una originale dichiarazione del Concilio bensì la ripetizione 
di ciò che gli avversari del Monte di Pietà ritenevano essere usura e non ci sem
bra che il Concilio l ’abbia fatta • propria. Pertanto la bolla « Inter multiplices » 
non ha dato alcuna definizione dell’usura.
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Da parte di qualche autore è stata attribuita alla bolla « Inter 
multiplices » una intenzionalità che va innegabilmente oltre la ef
fettiva manifestazione di volontà in essa contenuta. Riducendo a più 
giuste proporzioni l ’intervento conciliare, talvolta sopravvalutato e 
gonfiato, non si vuole escludere che la decisione pontificia abbia 
avuto un valore ed una portata che andarono oltre il significato 
delle parole dette ed ebbero effetti notevoli nella pratica economica 
del tempo ed un peso nella dibattuta questione dell’usura.

Pertanto la sua efficacia va valutata non solo direttamente per 
il futuro dei Monti di Pietà ma anche indirettamente per tutti gli 
airi problemi ad essi connessi.

Conclusione

La bolla « Inter multiplices » di Leone X, intervenendo nella 
controversia dottrinale sviluppatasi intorno ai Monti di Pietà, segnò 
un momento decisivo per il loro destino perché non solo ne assicurò 
l’esistenza, fino ad allora duramente contrastata, ma dette loro, in 
aggiunta alla preventiva necessaria legittimità giuridica da parte del
l’autorità civile, che l ’autorità ecclesiastica poteva concedere soltanto 
nell’ambito del territorio dello Stato della Chiesa, un crisma di 
legalità morale. Superata ogni remora di carattere teologico, sgom
brato il campo dalle minacciose diatribe, che rendevano incerti e 
dubbiosi i loro meno decisi sostenitori, i Monti di Pietà poterono 
saldamente affermarsi e diffondersi fino ai nostri giorni.

Essi, però, tralignarono dallo spirito originario allorché intra
presero, per finanziare la propria attività benefica, una serie di lu
crose operazioni finanziarie non mascherate ed erogarono oltre quelli 
di consumo anche prestiti di produzione, trasformandosi, così, in 
veri e propri istituti di deposito e di credito 107.

107. Non è mancato chi addirittura ha considerato i primitivi Monti di 
Pietà come l’istituzione nella quale « la banca moderna ha le sue radici storiche ». 
v. G. Garrani, I l  carattere bucarlo e l ’evoluzione strutturale d e i prim igenii M onti 
di Pietà, cit. Ha confutato questa tesi G. M ira, Intorno  al carattere bancario dei 
Monti di Pietà, in « Rivista internazionale di scienze sociali, s. I l i ,  LXVI (1958), 
pp. 529-32.
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Come sia avvenuta l ’evoluzione dagli originari compiti esclusi
vamente caritativi a quelli tipicamente creditizi, sia pure per perse
guire gli stessi fini, ma con altri metodi, e se in un certo qual modo 
possa essere a tal proposito essere chiamata in causa la bolla « Inter 
multiplices » di Leone X, quale segno d’inizio di una graduale espan
sione operativa, con conseguente evoluzione istituzionale dei Monti, 
è tesi non priva d’interesse, che, però, non può in questa sede essere 
considerata perché tocca temi di storia finanziaria successiva al pe
riodo che ci riguarda, in relazione ai quali, soltanto, a nostro parere, 
è possibile spiegare tale fenomeno.

Ciò che a noi sembra invece opportuno chiarire è l ’eccessiva 
affermazione, più volte letta anche presso autorevoli studiosi, secondo 
cui i Monti costituirono una rottura con il passato. Sul piano della 
loro pratica realizzazione, come abbiamo già detto, essi si inserirono 
in una prassi comune ed usuale (il prestito su pegno era largamente 
esercitato e non era una novità). Uniche innovazioni da essi apportate 
nel sistema vigente furono la costituzione di un capitale d’esercizio, 
la pubblicità dell’attività del credito ed il basso tasso d’interesse pra
ticato. Sotto tale aspetto essi non fecero che porsi in concorrenza 
con gli usurai privati, a cui sottrassero gran parte di coloro, che, per 
le proprie immediate necessità, a loro erano costretti a ricorrere 
sottostando a condizioni davvero esose, ed esercitare una funzione 
calmieratrice del mercato creditizio minuto.

Ma dove effettivamente i Monti costituirono una novità, met
tendo in agitazione il campo dei teologi, dei moralisti e dei giuristi, 
ancorati ai vecchi e dibattuti temi di condanna dell’usura, era nella 
giustificazione, considerata ancor più grave, perché fatta da perso
nalità religiose, della richiesta di interessi in un prestito privato, 
principio che costituiva un’infrazione o meglio un vero attentato 
della tradizionale dottrina in materia.

E ’ questo il punto che riteniamo a parer nostro debba essere 
messo in maggiore evidenza, anche perché della polemica dottrinaria 
intendevano giovarsi indirettamente coloro che erano stati danneg
giati nei propri interessi. Ma i tempi erano mutati ed a favore dei 
sostenitori dei Monti agivano vari fattori pratici e teorici. Ormai
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si era fatta strada, da una parte, la convinzione che il credito di 

consumo era una necessità non eliminabile e, nello stesso tempo, 

che se ne doveva sottrarre agli Ebrei e ai Lombardi il pesante mo

nopolio, dall’altra parte, un maggior senso di realismo e di attivismo, 

che, in vista di finalità nobili e sante, non temeva di andar contro 

l ’eccessivo rigore morale, anche talvolta anacronistico per una so

cietà che presentava problemi ai quali bisognava dare assolutamente 

una soluzione e che non poteva essere abbandonata soltanto alla 

misericordia di Dio. E ’ in queste motivazioni il vero concetto inno

vatore dei Monti di Pietà e la giustificazione dell’intervento nella 

controversia del V  Concilio Lateranense, il quale ratificò la situa

zione di fatto determinatasi. Non riteniamo che la decisione conci

liare, derogando per il caso specifico da una linea di condotta for

malmente costante, con l ’ammissione della richiesta dell’interesse 

da parte dei Monti di Pietà abbia inteso ufficialmente ed autore

volmente aprire uno spiraglio nella compatta dottrina dell’usura 

schiudere nuove e più moderne prospettive al suo svolgimento. Se 

ciò si verificò è stato senz’altro una conseguenza indiretta, più ragio

nevolmente dovuta all’inarrestabile sviluppo degli indirizzi economici.

E ’ sotto questo aspetto che noi riteniamo debba essere con

siderato il decreto conciliare per valutarne l ’effettiva portata. Anche 

se non si è trattato di risolvere soltanto una semplice bega fra 

frati, come è stato detto, non riteniamo che il suo valore possa 

essere altrimenti considerato ed esteso. Non siamo nemmeno d’ac

cordo con coloro che asseriscono il carattere bancario dei primitivi 

Monti di Pietà e ravvisano in essi l ’istituzione in cui la banca 

moderna ha le sue radici. E ’ innegabile che i Monti di Pietà sorsero 

con esclusive finalità benefiche e caritative e non con finalità eco

nomiche anche se inevitabilmente essi ebbero poi adattamenti diversi.

Non può essere negato che l ’investimento di capitali in pre

stiti fu reso meno redditizio dallo sviluppo degli istituti di credito, 

e particolarmente, per quanto concerne i prestiti di consumo, dallo



130 M IC H E L E  MONACO

sviluppo e dalla diffusione dei Monti di Pietà 108, ma non interessa 
il nostro tema il significato economico dei Monti di Pietà 109, che 
non era certo nel programma dei loro fautori. Per noi la bolla di 
Leone X segna la fine della prima fase della storia di questa istitu
zione, una fase difficile e ricca di vicende, una fase, vorremmo 
dire, eroica, durante la quale, per concludere, essi rivelano « la loro 
più vera natura di strumento del piccolo credito locale, posto al 
servizio del soccorso e salvataggio di una popolazione in miseria, 
in quell’ambiente tipico delle città italiane di fine '400, che, da 
Firenze a Lucca, a Pavia, risuona, nelle prediche, nella letteratura 
moralistica e fin nella ” theologia platonica”  di un Marsilio Ficino, 
della protesta contro la spoliazione esercitata a danno di una uma
nità ridotta in istato di ” assoluta indigenza” . Le somme, più che 
modeste, irrilevanti (non più di 8 fiorini a Siena, non più di 6 a 
Perugia), concesse dietro garanzia reale per un breve lasso di tempo, 
ne sono una prova » 110.

Non possiamo qui seguire, sia pure rapidamente, le vicende 
dei Monti di Pietà sino ai nostri g iorn i111, ma vogliamo concludere 
questo nostro studio con alcune considerazioni relative al seguito 
della decisione conciliare.

La causa dei Francescani aveva trionfato al V  Concilio Late- 
ranense ed i Monti di Pietà poterono largamente diffondersi, f 
pontefici continuarono ad approvarli (nel 15 3 9  fu approvato da 
Paolo I I I  quello di Roma) 112 ed il Concilio di Trento ebbe occa

108. P. H. Holzapfel, L e  orìgini d e l M onte d i Pietà, cit., II , p. 75, ed anche 
A. Fanfani, Storia economica, I I  ediz., Torino 1965, parte I, p. 620.

109. v. A. Parsons, Econom ie s ig n if ic a le  o f « M ontes P ietatis », in « Fran- 
ciscan Studies », 22 (1941), n. 3, pp. 3-28.

n o . F. Sirugo, M on ti d i P ietà e Banca n ell’età d e l Rinascimento-, a pro
posito dell’edizione dei « Sermoni » del B. Bernardino da Feltre, in « Bancaria », 
V II (1966), pp. 889-93.

i n .  Un tentativo di ripartizione sistematica della storia dei Monti di Pietà 
è stato compiuto, con buoni risultati, da M. Maragi, C enn i sulla natura e sullo 
svolgim ento storico d e i M on ti d i Pietà, in « Archivi storici delle aziende di credito », 
cit., I, pp. 291-314.

112 . Bolla A d  sacram beati P etri sedem  del 9 settembre 1339. La istituzione 
fu opera del francescano Giovanni Mal tei da Calvi.
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sione di occuparsi ancora di loro. Infatti col decreto di riforma 
approvato il 17  settembre 15 6 2 , durante la X X II sessione, fu fatto 
obbligo ai vescovi di controllare e seguire i Monti di Pietà ed agli 
amministratori di questi, sia laici che ecclesiastici, di rendere all’Or
dinario annualmente conto dell’amministrazione.

La bolla « Inter multipices » aveva risolto in maniera defini
tiva la dibattuta questione dei Monti di Pietà ed aveva messo a 
tacere le voci ad essi contrarie 113. Ma con ciò non si era posto fine 
alle discussioni circa la questione di fondo e cioè alla concezione 
dell’usura quale essa si presentava nella situazione economica e so
ciale nel periodo durante il quale si svolse il V  Concilio Latera- 
nense. I padri conciliari non avevano affrontato il problema e si 
erano astenuti di conseguenza dall’assumere un qualsiasi atteggia
mento verso di esso e dal dare una definizione ed una spiegazione 
che avrebbero potuto servire di norma e di guida per i teologi, i 
moralisti, i canonisti, i civilisti ed i fedeli tutti. Fu un atto di 
estrema prudenza e di calcolata opportunità, che evitò alla Chiesa 
di assumere un preciso e definito atteggiamento in una questione 
così vasta e controversa, mutabile nei suoi aspetti con il variare 
degli ideali e delle condizioni della società. Per meglio comprendere 
questo rapporto dovremmo parlare delle vicende relative alla dot
trina del mutuo e dell’usura dopo la risoluzione del concilio, ma 
questo è argomento, già trattato da altri autori, che non riguarda 

direttamente il nostro tema 114. Possiamo tuttavia riscontrare che 
la dottrina cattolica non mutò sostanzialmente nei suoi riguardi e

113 . Non tutte però. Noonan ricorda che Silvestro da Prierio o Prierate 
O.P. (f 1523) e Domenico Soto, O.P. (1494-1360), furono i soli scrittori che 
ignorarono il decreto e sfidarono la legittimità dei Monti (T h e Scholastic Analysis 
of Usury, cit., p. 299). Silvestro da Prierio è il noto autore della Stimma Silvestrina  
c Domenico Soto è altrettanto noto per l’opera D e iustitia e iure, cit.

114. Una efficace sintesi nella seconda parte (Cristìcism  and revision o f 
thè usury theory, 1450-1-750) dello studio più volte citato di Noonan, T h e Scolastic 
Analysis of Usury. Notizie possono trovarsi anche nelle altre opere sin qui citate 
di Mancini, di Maurice Weber, di P. H. Holzapfer e di W. J . Ashley.
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che nel 17 4 5  Benedetto X IV  con la bolla « V ix pervenit » la con
fermò solennemente ancora una volta.

La lotta contro la « usuraria pravitas » continuò anche da 
parte del protestantesimo che mantenne il divieto canonico del 
prestito ad interesse 115. Solo i Calvinisti assunsero un atteggiamento 
diverso, completamente favorevole 116 117.

Da mettere in evidenza inoltre è che i grandi moralisti del 
X V I-X V II secolo non cessarono di interessarsi dell’usura. In un 

ambiente completamente trasformato ove i fermenti politici ed eco

nomici erano giunti a piena maturazione ed avevano prodotto sta

bili effetti anche taluni dottrinari cattolici, specialmente Gesuiti, 

formularono opinioni divergenti dai tradizionali principi della ste
rilità del denaro e della condanna dell’usura e riconobbero, in certi 
casi, la liceità dell’interesse avvicinandosi così alle tesi calviniste.

Tra costoro ricordiamo i nomi di Gregorio da Valenza S.I. 

( 15 5 1- 16 0 3 )  m , di Giovanni de Lugo S .I. ( 15 8 3 - 16 6 0 ) 118 e soprat

tutto del belga Leonardo Lessio S.I. ( 15 5 4 - 16 2 3 ) 119.

1 15 . La lotta contro la « usuraria pravitas » si estende per tutta la storia 
religiosa del secolo XVI tanto nella chiesa ugonotta che in quella dei Paesi Bassi » 
(Max Weber, L ’etica protestante e lo  spirito  d el capitalism o, cit., p. 130).

Per le concezioni economiche conservatrici del luteranismo v. E. T roeltsch, 
I l  protestantesim o nella form azione d e l m ondo m oderno, cit., p. 66).

116 . « L a  concezione più libera di Calvino (la quale del resto non impedì 
che nel primo progetto delle « Ordinanze » fossero ancora previste disposizioni 
contro l ’usura) arrivò a vincere solo attraverso Salmasio » (Max Weber, L ’etica 
protestante e lo  spirito d e l capitalism o, cit., p. 130).

Per l ’origine calvinistica dello spirito capitalistico e la affinità tra il senso 
economico giudaico e quello del calvinismo, che notoriamente ebbe un alto apprezza
mento per l ’idea giudaica v. oltre i noti lavori di Max Weber, le considerazioni 
e le citazioni di E. T roeltsch, I l  protestantesim o nella form azione del mondo 
m oderno, cit., p. 70. v., oltre che per la dottrina cinquecentesca sull’usura, anche per 
l ’atteggiamento protestante ed il pensiero di Calvino, G. Cassandro, U n trattato 
inedito  e la dottrina d e i cam bi nel cinquecento, cit., pp. 84 e 102.

117 . Com m entariorum  Theologicorum , Lugduni 1609.
1x8. D isputationes scholasticae et morale, Parisiis 1869.
119 . D e iustìtia et iure ceterisque virtu tibus cardinalibus lib ri quattuor, Lug

duni 1638.
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Indubbiamente l ’evoluzione della dottrina portò avanti le con
cezioni correnti sull’usura che non poterono rimanere estranee e di
staccate dai progressi e dalle modificazioni verificatesi nella società 
a partire dal X V I secolo 12°.

M i c h e l e  M o n a c o  120

120. Molto interessante ci sembra la riflessione espressa da W. I. Ashley circa 
il problema morale dell’interesse dopo la bolla di Leone X. Secondo questo autore 
la distinzione morale tendeva sempre più a divenire una distinzione fra una 
domanda eccessiva ed una domanda moderata piuttosto che fra il prestito gratuito 
e quello non gratuito. La dottrina dell’usura che inizialmente aveva preso una 
forma rigida, necessaria forse nel Medio Evo, comincia ora a modellarsi su una 
concezione più larga dell’uso oppressivo del potere del danaro, e ciò fu tutto 
ciò che la Chiesa voleva dire in realtà attaccandosi alla parola « usura » Histoire 
et doctrìne économique de l ’Angleterre, cit., II , p. 534.
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SESSIO X 

4 maii 15 15

[De reformatione Montium pietatis] 121 122

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuarli rei memoriam, 
sacro approbante concilio. Inter multiplices nostrae solicitudinis curas, 
illam in primis suscipere prò nostro pastorali officio debemus, ut quae 
salubria, et laudabilia, ac catholicae fidei consona, et bonis moribus 
conformia, nostro tempore non solum enucleentur, verum etiam ad poste
ros propagentur: et quae materiam scandali praebere possent, penitus 
succidantur, et radicitus extirpentur, nec pullulare usquam sinantur, ea 
in agro dominico et vinea Domini Sabaoth 122 dumtaxat conseri per- 
mittendo, quibus fidelium mentes pasci spiritualiter possint, eradicatis 
zizaniis 123 et oleastri sterilitate succisa. Sane cum olim inter nonnullos 
dilectos filios sacrae theologiae magistros ac iuris utriusque doctores, con- 
troversiam quamdam, non sine populorum scandalo et murmuratione, 
exortam et nuper his diebus innovatam esse comperierimus circa paupe- 
rum relevationem in mutuis eis publica auctoritate faciendis, qui montes 
pietatis vulgo appellantur, quique in multis Italiae civitatibus ad subve- 
niendum per huiusmodi mutuum pauperum inopiae, ne usurarum voragine 
deglutiantur, a civitatum magistratibus et aliis Christi fidelibus sunt 
instituti atque a sanctis viris divini verbi praeconibus, et laudati, et 
persuasi, ac a nonnullis etiam summis pontificibus praedecessoribus 
nostris probati et confirmati sint, ne praefati montes a christiano dogmate 
dissonantes, vel non utraque parte diversimode sentiente atque predi
cante. Nonnullis enim magistris et doctoribus dicentibus eos montes 
non esse licitos, in quibus aliquid ultra sortem prò libra, decurso certo 
tempore, per ministros huius montis ab ipsis pauperibus, quibus mutuum 
datur, exigitur, et propterea ab usurarum crimine iniustitiave, seu ab 
aliqua certi specie mali mundos non evadere, cum Dominus noster, Luca 
evangelista attestante, aperto nos praecepto obstrinxerit, ne ex dato

12 1. 11 testo essenziale della bolla qui riportata è stato ripreso da Conciliorum 
Oecumenicorum decreta, cit., p. 601.

122. Is 3, 7.
123. Cfr. Mt. 13, 24-30.
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mutuo quidquam ultra sortem sperare debeamus 124. Ea enim propria 
est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu res, quae non ger- 
minat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum foetusque 
conquiri studetur. Addebant etiam iidem magistri et doctores, in his 
montibus neque commutativae neque distributivae iustitiae fieri satis, 
cum tamen iustitiae terminos contractus huiusmodi excedere non debeant, 
si debeant approbari; idque praeterea probare nitebantur, quia impensae 
prò huiusmodi montium conservatione a pluribus (ut aiunt) debitae a 
solis pauperibus, quibus mutuum datur, extorqueantur: pluraque inter- 
dum ultra necessarias et moderatas impensas, non absque specie mali 
ac incentivo delinquendi, quibusdam aliis personis (ut inferre videntur) 
exhibeantur. Aliis vero pluribus magistris et doctoribus contra asseren- 
tibus, et in multis Italiae gymnasiis verbo et scripto conclamantibus prò 
tanto bono, tamque reipublicae pernecessario, modo ratione mutui nihil 
petatur, neque speretur: prò indemnitate tamen eorundem montium, 
impensarum videlicet ministrorum eorundem ac rerum omnium ad ilio- 
rum necessariam conservationem pertinentium, absque montium huius
modi lucro, idque moderatum et necessarium ab his, qui ex huiusmodi 
mutuo commodum suscipiunt, licite ultra sortem exigi et capi posse 
nonnihil licere, cum regula iuris habeat, quod qui commodum sentit, 
onus quoque sentire debeat, praesertim si apostolica accedat auctoritas. 
Quam quidem sententiam a felicis recordationis Paulo II, Sixto IV, 
Innocentio Vili, Alexandro VI et Iulio II Romanis pontificibus prae- 
decessoribus nostris probatam, a sanctis quoque ac Deo devotis, et in 
magna ob sanctitatis opinionem existimatione habitis, evangelicae veri- 
tatis praedicationibus praedicatam esse ostendunt. Nos super hoc (prout 
nobis est ex alto concessum) opportune providere volentes, alterius 
quidem partis, iustitiae zelum, ne vorago aperiretur usurarum, alterius 
pietatis et veritatis amorem, ut pauperibus subveniretur: utriusque vero 
partis studium commendantes, cum haec ad pacem et tranquillitatem 
totius reipublicae christianae spectare videantur, sacro approbante conci
lio, declaramus et diffinimus, montes pietatis antedictos per respublicas 
institutos, et auctoritate sedis apostolicae hactenus probatos et confir- 
matos, in quibus prò eorum impensis et indemnitate aliquid moderatum 
ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservatio- 
nem (ut praefertur) pertinentium, prò eorum indemnitate dumtaxat 
ultra sortem absque lucro eorundem montium recipitur, neque speciem 
mali praeferre, nec peccandi incentivum praestare, neque ullo pacto 
improbari, quinimo meritorium esse, ac laudari et probari debere tale

124. Le. 6, 35.
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mutuum, minime usurarium putari, licereque iilorum pietatem et mise- 
ricordiam populis praedicare, etiam cum indulgentiis a sancta sede aposto
lica eam ob causam concessis: ac deinceps alios etiam similes montes 
cum apostolicae sedis approbatione erigi posse: multo tamen perfectius, 
multoque sanctius fore, si omnino tales montes gratuiti constituerentur, 
hoc est, si illos erigentes, aliquos census assignarent, quibus si non omni, 
saltem vel media ex parte huiusmodi montium ministrorum solvantur 
impensae, ut ad leviorem aeris solvendi portionem medio hoc pauperes 
gravari contingat, ad quos, cum huiusmodi census assignatione, prò 
impensarum supportatione erigendos, Christi fideles maioribus indulgen
tiis invitandos esse decernimus. Omnes autem religiosos, et ecclesiasticas 
ac saeculares personas, qui contra praesentis declarationis et sanctionis 
formam de cetero praedicare seu disputare verbo vel scriptis ausi fuerint. 
excommunicationis latae sententiae poenam, privilegio quocumque non 
obstante, incurrere volumus, non obstantibus praemissis ac constitutio- 
nibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. 
Nulli ergo... Si quis autem... 125.

125. Per brevità sono state omesse le formule finali.



IL G O V E R N O  DELLA « DEFENSE NATIONALE » 
E LA PRESA DI R O M A

(Dal 4 settembre 1870  alla missione Thiers)

Gli anni tra il 1867 e il 1870  (il dopo Mentana) sono caratte
rizzati dal tentativo di Napoleone I I I  di riguadagnare le simpatie 
dei cattolici. Nel 1867 riappare L ’Univers che era stato soppresso 
a seguito della pubblicazione, il 28 gennaio 1860, di una enciclica 
di Pio IX l , e con esso si riallaccia sulla scena politica la voce dei- 
l’intransigentismo cattolico che si prodigò con tutte le sue forze a 
sostenere coloro che in politica interna davano garanzie di ordine 
e di rispetto dei diritti della Chiesa ed in politica estera si dichiara
vano convinti assertori del potere temporale dei papi. Spente ormai 
0 prive di una reale portata politica, le ultime voci del cattolicesimo 
liberale, quest’ultimo scorcio dell’impero del Bonaparte segnò una 
prevalenza della corrente ultramontana impegnata a sostenere Véta- 
blissement. « La participation active —  scrive Gadille a proposito 
dei cattolici —  et bien souvent efficace du clergé aux élections des 
23 et 24 mai 1869, l ’important succès des condidats ‘indépendants’ 
manifestaient la vigeur nouvelle des catholiques sur la scène politique 
à coté de ces libéraux qui avaient repris en L867 le contròie des 
affaires financières » 2. I l controllo finanziario da parte dei liberali, 
dopo la crisi che aveva investito nel 1866 il campo edilizio prima 
e quello industriale e finanziario poi, getta una luce sulle nuove 
alleanze operate dall’Impero, sui nuovi sostenitori della sua azione 
antidemocratica svolta all’interno della Francia. Cattolici intransi
genti e conservatori liberali, all’opposizione la democrazia borghese

1 .  A. Dansette, Histoire religieuse de la France contemporaine, P a ris  1 9 5 1 ,  

P- 3 9 3 -
2. J .  G adille, La pensée et l ’action politiques des évéques frangais au début 

de la I I I  République ( 18 7 0 - 18 8 3 ) ,  P a ris  19 6 7 , t. 2 , v . I ,  p . 206 . S u l successo dei lib e 
rali nelle elezioni del 18 6 9  ved i an che: R. Rémoxd, La destra in Francia ( 19 15 - 19 6 8 ) ,  
M ilano 19 7 0 , pp . 1 3 1 - 1 3 3 .
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dei Favre e Gambetta, che costituivano a loro volta, pur con le 
dovute differenze, un unico blocco d’ordine.

Nonostante il successo di candidati sicuramente devoti al regi
me, nelle elezioni del 23 e 24 maggio 1869 e la vittoria riportata da 
Napoleone nel plebiscito dell’8 maggio 18 70  3, l ’Impero sentiva la 
necessità di rafforzare la sua posizione in campo internazionale, certo 
che in tal modo avrebbe accresciuto la sua potenza e dato nuovo v i
gore alla sua politica. I l nemico a cui la Francia doveva contrastare 
il passo era la Prussia di Bismarck e l ’occasione della guerra fu of
ferta dalla candidatura al trono di Spagna di un Hohenzollern. Era 
solo una occasione e fu facile trovarne un’altra anche dopo che il re 
Guglielmo aveva assicurato all’ambasciatore francese Benedetti che 
avrebbe ritirato la candidatura Hohenzollern. Questa volta fu l ’onore 
nazionale calpestato, che fu preso a pretesto dal partito dell’impera
tore dopo che apparve sulla Gazzetta di Colonia il testo del tele
gramma inviato a Bismarck dal re di Prussia dell’incontro tra il re 
Guglielmo e Benedetti, testo che il cancelliere aveva provveduto 
a rimaneggiare. Una vera e propria psicosi invase gli animi dei politici 
francesi: bisognava fare la guerra. E  pur senza conoscere lo stato 
reale delle proprie truppe, la situazione economica, da più parti si 
gridò: « à Berlin ». Solo alcuni fra i conservatori liberali, tra cui

3. Scrive Lissagaray a proposito del plebiscito dell’8 maggio 1870: « Le 8 mai 
était la date fixée pour la comédie. Pendant un mois les pouvoirs publics, admi- 
nistration, magistrats, clergé, fonctionnaires de toutes sortes, ne vécurent que pour 
le plebiscite. Un comité bonapartiste se fonda, doté d’un million par le Crédit Foncier. 
Pour effrayer le bourgeois, un rédacteur du Figaro fìt un volume des insanités échap- 
pées dans quelques réunions publiques. Son journal avait lancé la Société des gour- 
dins réunis contre les républicains... Les républicains, les opposants, à court de jour- 
naux manquaient encore plus d’organisation... Le vote rapporta sept millions deux 
cent dix mille oui, quinze cent trente mille non, dont Paris faisait le dixième. L ’armée 
donna cinquante et un mille non. Trois fois depuis 1852, le regime imperiai avait 
réuni plus de sept millions de suffrages, jamais autant de voix hostiles. Les grandes 
villes étaient conquises, les petits centres, et les campagnes restaient au pouvoir 
établi: résultat prévu. Savamment contenues par une administration, aux tentacules 
innombrables, les populations des campagnes, qu’on effrayait du pillage, s’étaient 
laissé conduire aux urnes mettre un oui, qui assurait, leur disait-on, la paix. L ’Empire 
prit ces millions de passifs pour des militants; les quinze cent mille actifs pour une 
expression négligeable ». P. O. L issagaray, Histoire de la Commune, Paris 1967, 
t. 3, v. I, pp. 42-45.
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Thiers, reputarono la decisione di portare la guerra alla Prussia una 
insana follia; a questi si unirono tutte le forze dellla democrazia 
borghese, e del socialismo. Frequenti furono gli appelli degli organi 
di stampa di sinistra perché gli operai si schierassero contro la guerra, 
perché la decisione presa dai borghesi francesi e tedeschi non divi
desse l ’internazionalismo operaio. Nel secondo indirizzo del Consiglio 
Generale della I Internazionale Karl Marx si rivolgeva agli operai 
in questi termini: « Se gli operai dimenticheranno il loro dovere, se 
resteranno passivi, la presente tremenda guerra sarà soltanto l ’annun
ciatrice di nuovi conflitti internazionali ancora più mortali e porterà 
in ogni paese a nuovi trionfi dei signori della spada, della terra e del 
capitale sugli operai » 4. Il gesto inconsulto di entrare in guerra, no
nostante i giornali allineati al regime magnificassero la bontà e l ’auda
cia del soldato francese 5, dimostrò ben presto la sua tragica portata. 
Bastarono pochi mesi che l'esercito francese fu sbaragliato, Napo
leone I I I  prigioniero e Parigi assediata. Nella situazione caotica che 
seguì la notizia della disfatta di Sedan, il solo raggruppamento po
litico che potesse in un certo modo raccogliere le adesioni di una 
popolazione stanca della politica di Buonaparte, fu quello che aveva 
manifestato sempre la sua opposizione al governo imperiale ed alla 
stessa guerra: la democrazia borghese di Favre, Arago, Gambetta. 
Il 4 settembre, dichiarato decaduto l ’Impero, si formò il governo

4. K. Marx, La guerra civile in Francia, Roma 1950, p. 42.
5. Ecco come il Paris-Journal del 18 luglio definiva il soldato francese: « Le 

soldat frangais est paysan. Le paysan est le meilleur soldat. Les vertus naturelles et 
primitives ont de grands rapports avec les vertus militaires. Le paysan est obéissant, 
robuste, content de peu, il souffre en silence. Lorsque, enlevant l ’écorce grossière du 
paysan, on trouve le soldat, rien n’est plus admirable. Les cuirassiers bardés de fer 
vont jouer pendant des heures avec le petit enfant de leur hòte; le hussard, si élégant 
et si brave, va veiller de nuit, cornine une soeur de charité, au chevet de l’officier 
malade. Il faut avoir vu en campagne, dans les longues marches au milieu des préci- 
pices, des sables, des neiges nos sublimes fantassins, pour comprende la grandeur 
du paysan frangais. Si vous souleviez, un seul instant, ce sac, ce fusil, ce paquet de 
cartouches, ces vivres pour plusieurs jours, ces objets de campement, vous seriez 
étonné qu’un homme put porter tout cela. Cependant écrasé sous ce fardeau, le fan- 
tassin marche au combat; se pieds saignent, déchirés par les roches; il a soif, il a 
faim; il se meurt de chaleur ou de froid; il marche, calme ou résigné. Accablé, sai- 
gnant, affarne, meurtri, il va toujours, et non seulement il trouve le courage de se 
battre, mais encore il a la force d’ètre gai ». Le Paris-Journal, 18 juillet 1870.
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della Défense Nationale che si assunse la gravosa eredità di conclu
dere la pace con i prussiani e se del caso di continuare la guerra.

In Italia le reazioni a tale avvenimento furono contrastanti: gli 
uomini di governo fedeli all’ideale monarchico, guardarono alla ca
duta del Bonaparte con la segreta speranza di vedere realizzato l ’an
tico sogno dell’unità nazionale, senza nascondere, almeno nei primi 
momenti della notizia della repubblica, una certa preoccupazione 
circa la natura e i possibili contraccolpi in Italia a tali avvenimenti. 
A l contrario, gli uomini della sinistra salutarono con favore la forma 
di governo instauratasi in Francia. Le masse però « ... sont dans cette 
circonstance —  scriveva Malaret, inviato straordinario presso il go
verno di Firenze —  ce qu’elles ont presque toujours été en Italie, 
très calmes et presqu’insouciantes. On vend un peu plus de journaux 
qu’à l ’ordinaire dans la ville de Florence, mais on n’aperpoit nulle 
part la moindre trace d ’émotion populaire » 6. Ciò che avvenne a 
Firenze non fu diverso da ciò che accadde nelle altre città italiane: 
ulteriore sintomo della spaccatura esistente tra le masse popolari e la 
classe dominante in ordine ai problemi più importanti della politica 
nazionale ed internazionale. L ’instaurazione della repubblica in Fran
cia significò la possibilità reale di concludere il processo unitario con 
l ’annessione di Roma. E  non era solo il motivo patriottico di « Roma 
capitale » ad agire e ad accelerare i tempi dell’azione. « L ’episodio 
che ormai fece abbandonare le ultime remore —  scrive Mori —  fu 
lo spettro della rivoluzione repubblicana in Francia ed il timore che 
essa potesse estendersi in Italia, favorita dal malcontento per la man
cata realizzazione ad opera del governo regio, dell’unità nazionale e 
per il diffondersi del mito del ‘Risorgimento tradito’» 7. Nei giorni che 
precedono il 20 settembre si notano negli uomini di governo alcune 
incertezze sul partito da prendere per risolvere la questione di Roma

6. Malaret au Ministère, 6 septembre 1870, AMEF, « Italie », c. p. v. 29, 
fg. 197-198.

7. R. Moki, I l tramonto del potere temporale (1866-1870), Roma 1967, p. 514. 
Sulla posizione del Ministero Lanza nei giorni antecedenti la breccia di Porta Pia 
vedi anche: A. Ber selli, La Destra storica dopo l ’Unità, Bologna 1963, t. 2, v. I, 
p. 33 e ss.
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ora che la Francia e l ’Europa tutta era direttamente o indirettamente 
impegnata nella guerra. Incertezze di ordine politico e psicologico. 
Quelle di ordine politico: l ’impossibilità di riuscire a misurare le 
reazioni delle corti europee ad una presa di Roma e ancora, cosa 
più importante la mancanza di un preciso disegno politico sul futuro 
dello Stato italiano nei suoi rapporti con la Chiesa. Le ragioni di 
ordine più strettamente psicologico nascevano dal ruolo che la Città 
Eterna, sede millenaria del papato, aveva nella Weltanschauung dei 
moderati. La figura di Visconti Venosta alla luce degli avvenimenti 
dell’agosto-settembre 18 70  ci sembra possa costituire un valido cam
pione rappresentativo di tutta una tendenza 8.

Il Visconti Venosta della vigilia della presa di Roma, è un uomo 
ormai lontano, spiritualmente e culturalmente, dalla sua giovane espe
rienza di mazziniano; egli risente ora degli insegnamenti di Cavour e 
di tutta la tradizione liberale del suo tempo. Nei giorni che precedono 
l’entrata delle truppe italiane in Roma si mostra incerto sul da farsi, 
ma una volta presa la decisione lo vediamo astuto lottatore, accorto 
politico, attento a non commettere alcun passo falso. « Difenditore 
aperto e franco delle proprie idee —  scrive Chabod —  egli potè 
sì cercare fino all’ultimo di evitare la forza per risolvere la questione 
di Roma, in omaggio al convincimento suo e d’altri che occorresse 
risolvere il grosso problema solo con le forze morali; ma una volta 
avveratosi l’evento, nonché recriminarci su, ne divenne deciso soste
nitore, come tanti altri moderati. (...) Era proprio nel suo stile 
—  continua Chabod —  di essere irresoluto molto prima dell’azione, 
di pensarci su anche troppo; ma poi, intrapresa l’azione, non solo 
non volgersi più indietro a recriminare, ma nemmeno ammettere sban
damenti e oscillazioni » 9.

Visconti Venosta si rendeva conto che non era sufficiente l’av
vento di un governo repubblicano, la provata fede antitemporalista di 
un Favre, e l’anticlericalismo di un Gambetta perché la Francia ri

8. Su Visconti-Venosta rimandiamo alle pagine sempre valide di F. Chabod, 
Storia della politica estera italiana dal i8yo al 1896, Bari 1965, t. 2, v. II , pp. 649-671.

9. Ibid., p. 653.
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nunciasse di colpo alla sua politica di sostegno del papato che signi
ficava prestigio, rispetto della tradizione, soddisfacimento di interessi 
politico-economici. E  poi, anche se la Défense Nationale si fosse 
mostrata favorevole alla risoluzione della Questione Romana, quali 
garanzie di stabilità offriva un tale governo? In una lettera del 
i  ottobre 18 70  Nigra, sollecitando il Visconti Venosta « ... ad appli
care al più presto possibile alla questione di Roma la soluzione in
tiera » 10, sottolineava la transitorietà della formazione governativa 
del 4 settembre e la possibilità di una presidenza della repubblica 
di Thiers o Trochu. Il primo si era sempre dichiarato sostenitore del 
potere temporale dei papi e questo non solo perché corrispondeva 
ad un suo modello culturale, quanto perché in tal modo era facile 
negare il movimento nazionale italiano, che, per lo storico della 
Grande Rivoluzione, era da considerarsi una delle cause di quello 
tedesco. I l secondo, il generale Trochu, brettone, cattolico e soldato, 
colui che aveva giurato di « se faire tuer sur les marches des Tuileries 
pour défendre la dynastie » 11 era un uomo che non avrebbe con 
facilità abbandonato la vecchia politica di sostegno del potere tem
porale. L ’opinione espressa dal Nigra circa la provvisorietà della 
formazione governativa del 4 settembre era comunemente diffusa 
negli ambienti politici francesi. E  questa non era solo una opinione, 
ma una realtà che traeva la sua forza della immutata struttura poli
tico-amministrativa fedele ancora all’impero. Nonostante Gambetta 
scriva a Favre il 3 1  dicembre 18 70 , che la repubblica « est définiti- 
vement assise en France » e che reputi sufficiente un decreto del go
verno per sbarazzarsi « de la présence inexplicable et injurieuse des 
anciens agents décembristes dans l ’administration », non può fare a 
meno di preoccuparsi delle mene del partito orleanista. « Remis de 
leurs premières inquiétudes —  scrive Gambetta —  sur le maintien 
de l ’ordre à Tintérieur, la protection des personnes et des propriétés, 
toutes choses que notre gouvernement a su assurer sans effort et rien

10. Nigra a Visconti Venosta, Tours 1 ottobre 1870, in DDI, a cura di 
F. Chabod, serie II , v. I, Roma i960, p. 118 , n. 148.

1 1 .  P. O. L issagaray, op. cit., v. I, p. 57.
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que par son ascendant moral, les chefs de ce parti (orleanista) se 
sont mis à l ’oeuvre depuis déjà 2 mois pour substituer à la république 
qu’ils se chargeraient de conduire à sa perte sous le couvert dune 
assemblée nationale, le gouvernement de leurs voeux, l ’installation 
de M. le Comte de Paris et le rétablissement de cette monarchie 
constitutionelle qu’ils se représentent entr’eux comme le port de 
refuge dans lequel le vaisseau de la France viendra enfin se reposer 
des orages et des tourments de la haute mer... » 12. Questa situazione 
di incertezza quindi circa gli avvenimenti che si svolgevano in Francia 
richiedeva prudenza e cautela, e soprattutto che l ’azione italiana verso 
il papato avesse l ’aria di svolgersi nel rispetto del diritto stabilito 
dalla Convenzione di Settembre e che apparisse determinato dalle 
necessità che la salvaguardia dell’integrità italiana postulava. I l 6 
settembre 1870  Nigra si incontra con Jules Favre 13 per esprimergli 
la simpatia e l ’amicizia del suo governo per i membri della Défense 
Nationale. I l nostro ambasciatore a Parigi sottolineava anche il dispia
cere di non poter far nulla per la Francia sino a quando una delle 
grandi potenze non avesse deciso di uscire dalla stretta neutralità. Ma 
la visita aveva anche un altro scopo, di preannunciare che, qualora 
la missione Ponza di San Martino fosse fallita, il governo italiano 
si trovava nella necessità di occupare Roma. Quel repentino rico
noscimento della Défense avvenuto se non, come dice Nigra « colla 
formalità solenne delle credenziali, almeno con un atto ufficiale e 
pubblico », poteva apparire politicamente poco accorto, ma il V i
sconti Venosta non voleva lasciarsi sfuggire l ’occasione di trarre 
a buon partito le necessità che quel governo aveva di vedersi rico
nosciuto come rappresentante legale della nazione. Cosa ne poteva 
derivare all’Italia da tale atto? Non solo un acconsentimento di 
andare a Roma, questo era il meno data la situazione in cui la 
Francia si trovava a causa della guerra, ma anche la possibilità di 
sostanziare questo riconoscimento di fatto del diritto italiano con

12. Gambetta à Jules Favre, Bordeaux 31 dévembre 1870, AMEF, « Papiers 
Favre », t. I, I partie aout-octobre 1870, fg. 168-170.

13. Il resoconto di questo incontro si trova nel libro di J . Favre, Rome et la 
République frangaise, Paris 1871, pp. 5-7.
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la denuncia da parte della Défense della Convenzione di settembre. 
Operare secondo il diritto per il Visconti Venosta non era un atteg
giamento farisaico, né mezzo per quetare l ’animo dibattuto tra i do
veri verso la Chiesa e quelli verso la nazione, ma al contrario signi
ficava usufruire di una posizione di forza da cui rintuzzare gli attac
chi delle potenze europee che avessero « voluto rendersi conto » 
della soluzione italiana alla Questione Romana. Proprio in ossequio a 
questa politica che giustificasse l ’intervento, si cercava da parte go
vernativa di fomentare in Roma una insurrezione. « Senonché —  scri
ve Mori —  l ’aver scelto come animatori del moto gli uomini del 
Comitato nazionale, che mai si erano distinti per capacità d’azione, 
condannava questi sforzi per promuovere un’insurrezione, quali som
me vi si sperperassero, al completo fallimento » 14.

Se queste previsioni si fossero realizzate, cioè la denuncia della 
Convenzione del '64 e l ’insurrezione in Roma, nessuna nazione avreb
be potuto parlare di una aggressione italiana agli stati pontifici; perché 
le truppe entravano in Roma col consenso della Francia, con cui la 
Convenzione si era stata stabilita, ed in ossequio al diritto di repri
mere gli agitatori e salvaguardare l ’ordine costituito. È  significativa 
una lettera di Artom a Nigra, la quale è lungi dall’essere una testimo
nianza isolata, e rappresenta il punto di vista proprio di molti mo
derati. « Cogliemmo l ’occasione nella risposta 15, per richiamare e 
constatare il tuo colloquio con Jules Favre. Così, questi due do
cumenti verranno a conferma dei tuoi due rapporti dell’8 e del 12  
settembre (nn. 12 2 8 -12 3 8 ) e potranno in ogni caso dimostrare che 
non fu senza aver ottenuto l ’assenso del Governo francese che noi 
abbiamo proceduto così arditamente nella soluzione della questione 
romana » 16. Per gli uomini della tradizione cavouriana diveniva massi
mamente importante costituirsi una posizione conforme al diritto pri

14. R. Mori, op. cit., p. 325.
15. Si tratta della risposta del Visconti Venosta del 28-9-1870 (in DDI, op. cit., 

p. 84, n. 105) alla lettera di Sénard del 22-9-1870 in cui il rappresentante francese 
presso il governo di Firenze si complimentava per l ’entrata delle nostre truppe in 
Roma (in DDI, op. cit., p. 13 , n. 22).

16. Artom a Nigra, Firenze 29 settembre 1870, in DDI, op cit., p. 96, n. 12 1.
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ma di intraprendere un’azione così importante. Questo schema men
tale non è solo il frutto di una necessità contingente {di rintuzzare 
gli attacchi delle corti europee), ma corrispondeva ad un modo più 
generale di concepire la realtà politica. Bisognava rispettare quanto 
pattuito, ancorare l ’azione a precisi valori morali. Nonostante questi 
sforzi, la speranza di una denuncia ufficiale della Convenzione di 
Settembre da parte del governo della Défense Nationale, rimase 
delusa. Infatti alla richiesta di Nigra di denunziare la Convenzione 
del ’645 Favre, pur riconoscendo che oramai si doveva considerare 
decaduta, rifiutava di compiere un tale atto adducendo a motivo 
la travagliata situazione politica in cui si trovava la Francia e l ’im
possibilità di fare qualcosa che avrebbe potuto dividere maggior
mente il Paese. Egli non si sarebbe opposto all’andata delle truppe 
italiane a Roma, ma sottolineava che: « la France ne vous donne 
aucun consentement, et que vous accomplissez cette entreprise sous 
votre propre unique responsabili té » 17. Queste dichiarazioni non im
pedirono l ’evento del 20 settembre, ma furono sufficientemente pru
denti da lasciare un margine di ambiguità che costituì un punto di 
forza nella politica della Défense. Essa infatti non tenne sempre lo 
stesso atteggiamento sulla Questione Romana. Ad un primo moto 
di accondiscendenza dettato più che altro da una speranza di un aiuto 
in guerra dell’Italia, seguì, man mano che questa speranza si affievo
liva, una maggiore riservatezza, che non arrivava mai ad una opposi
zione per ciò che gli italiani avevano fatto al Papa. Questo dipen
deva da varie ragioni: la necessità di non alienarsi le simpatie del 
governo di Firenze per una sua eventuale azione a favore della pace, 
e la necessità di non rinnegare tout court tutta una politica antitem
poralista sino ad allora professata. Il punto di separazione di questo 
atteggiamento è costituito dalla missione Thiers per le corti europee.

La missione Thiers e Sénard

Una situazione di estrema gravità spingeva gli uomini della 
Défense ad intraprendere un’azione diplomatica onde invitare le na

17. J. Favre, op . cit . ,  p. 7.

10
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zioni neutre ad intervenire nel conflitto franco-prussiano a favore della 
pace. I prussiani avevano ormai invaso la Francia, presa Metz, l’ar
mata francese sbaragliata o fatta prigioniera, essi puntavano su Pa
rigi. A  questo punto si provvide ad inviare Thiers per l’Europa e 
Sénard in Italia, contemporaneamente si preparò l’incontro tra Favre 
e Bismarck. Il compito di Thiers, l’uomo più odiato dalla sinistra, 
ritenuto l’elemento frenante in senso conservatore della repubblica fu 
di recarsi a Londra, Vienna e in Russia col proposito specifico di chie
dere a quest’ultima nazione di interporre i suoi buoni uffici a favore 
della pace, presso Bismarck. L’intento del futuro presidente della 
repubblica francese era anche di spingere i governi europei ad un 
riconoscimento della Défense Nationale. « Quant aux demandes spé- 
ciales —  scrive Beust al conte Apponyi —  qu’il avait à adresser au 
Gouvernement Impérial et Royal, elles se bornaient à peu près aux 
deux points suivants: D ’abord qu’on prìt le gouvernement actuel de 
la France au sérieux et qu’on l’acceptàt avec confiance; ensuite qu’on 
se joignìt aux tentatives de médiation qui seraient faites par d’autres 
Puissances et particulièrement par la Russie. En ce qui concernait 
les tentatives de médiations, M. Thiers espérait de bons résultats de 
son voyage en Russie. Selon lui, le Cabinet de Pétersbourg était 
sans contredit le plus en mesure de se faire écouter à Berlin et de 
plaider en faveur du rétablissement d’une paix basée sur des con- 
ditions acceptables. Il croyait que les intéréts de l’humanité aussi 
bien que ceux de la politique engageraient la Cour de Russie à inter- 
poser ses bons offices (...) » 18. Il punto di vista di Thiers., non era 
tanto sbagliato, al contrario di quanto mostravano credere i diversi 
statisti europei. « Ritornando allo scopo della sua missione —  scrive 
ad esempio Minghetti —  egli (Thiers) non dissimula che ha gran fi
ducia di riuscirvi. Ma d’onde trae questa fiducia? Prima di tutto dalle 
dimostrazione che si propone di fare all'Imperatore e al Principe 
Gortaschakoff dei veri interessi della Russia, in questa quistione; 
in secondo luogo da certi negoziati che il Fleury aveva intavolato,

18. Beust à Apponyi, Vienne 28 septembre 1870, Haus-Hof und Staats-Archiv., 
« England- Weisungen » scatola 75 fg. 220-235.
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e che anzi sembravano bene avviati- per una alleanza fra la Russia 
e la Francia » 19. Lo storico della Grande Rivoluzione si rendeva conto 
che l ’unica possibilità per la Francia era una alleanza con la Russia 
e questa ipotesi si fondava su una realtà: gli inevitabili contrasti 
che lo Zar avrebbe dovuto affrontare a proposito della Questione 
d’Oriente. Thiers capì che la Russia non poteva avere interesse a 
sostenere la politica di isolamento della Francia, che Bismarck aveva 
inaugurato con la guerra. E  questa direttiva politico-diplomatica non 
tarderà a far sentire i suoi effetti quando, dopo la morte del cancellie
re prussiano, si realizzerà nel 18 9 1 la Duplice Alleanza tra Francia 
e Russia. Dopo una breve sosta a Vienna in cui Beust « sans prendre 
un engagement formel, a exprimé les meilleures dispositions » 20, 
Thiers proseguì il suo viaggio verso Pietroburgo. Qui fu accolto dallo 
Zar e dal principe Gortaschakoff in maniera esemplare senza però che 
l ’atteggiamento cortese, lasciasse trapelare un pur minimo segno di 
accondiscendenza che facesse sperare all’inviato francese una buona 
riuscita della sua missione. I colloqui tra i rappresentanti delle due 
potenze non dettero luogo al risultato sperato da Thiers: non solo 
rifiuto di un intervento diplomatico della Russia, ma anche, cosa più 
grave, si espresse una riserva sulla legalità del governo della Déjense 
sino a quando la sua esistenza non fosse apparsa l ’espressione di tutto 
il popolo francese e non di una parte di esso. Svanita quindi la possi
bilità di una mediazione da parte dello Zar, ferme nella loro neutra
lità Austria ed Inghilterra, fallito l ’incontro di Ferrières tra Favre e 
Bismarck, il governo della Déjense rivolse la propria attenzione all’Ita
lia. Ad essa non si richiese più un’azione diplomatica, ma un inter
vento in guerra, nella speranza di riuscire là dove la politica impe
riale era fallita. Già il 1 ottobre 1870  Nigra in una corrispondenza 
da Tours testimoniava questa nuova direttiva del governo farncese. 
« Il C.te di Chaudordy, che è qui il delegato politico di Giulio Favre, 
è venuto oggi a parlarmi a lungo e ad impegnarmi a scrivere perché

19. Minghetti a Visconti Venosta, Vienna 25 settembre 1870, in DDI, op. cit., 
p. 33, n. 67.

20. Minghetti a Visconti Venosta, Vienna 25 settembre 1870, in DDI, op. cit., 
p. 43, n. 59.
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l ’Italia pigli un’iniziativa ardita e mandi un esercito a Belfort, il quale 
unito a quello di circa 60.000 uomini che si stà riunendo il Generale 
Cambriel, potrebbe con una mossa ardita sul confine germanico li
berare dall’assedio Metz o Parigi. Egli mi diede eccellenti notizie 
dell’esercito di Bazaine a Metz che è composto tuttora di 100.000 
uomini validi e mi assicurò che Metz può resistere per due mesi, che 
non manca di polvere né di pane. I foraggi soltanto e le carni co
minciano a difettare. Ma la disciplina è ottima e lo spirito e il morale 
delle truppe affatto soddisfacente... A ll’infuori dell’esercito che il 
Generale Cambriel stà ordinando verso Belfort, due altri eserciti si 
vanno organizzando, uno a Bourges, ed uno più a mezzodì. G li uo
mini non mancano e nemmeno i fucili. Le armi speciali, sole fanno 
difetto, cioè cavalleria, genio ed artiglieria. Per quest’ultima si suppli
sce coll’artiglieria antica che servì per la guerra d ’Italia, che non 
vale la nuova, e tanto meno la tedesca, ma che renderà tuttavia o 
almeno potrebbe rendere buoni servizii. Ma tutto ciò ha bisogno 
d ’appoggiarsi ad un corpo d ’esercito regolare, organizzato, solido, 
ben comandato, ben disciplinato, e tale sarebbe il compito destinato 
all’esercito italiano se venisse in Francia. Io gli promisi di riferirvi 
fedelmente quanto egli mi diceva, ma gli osservai che l ’esercito ita
liano solo (ove pure altre considerazioni non esistessero) sarebbe ora
mai impotente a liberar la Francia dai Prussiani, e che un intervento 
italiano in queste circostanze non avrebbe altro risultato che di trasci
nare il nostro paese in una guerra disastrosa senza alcun vero bene
fizio per la Francia; mentre osservando la neutralità benevola seguita 
finora, l ’Italia può nella via diplomatica rendersi alla Francia più effi
cacemente utile » 21. In conseguenza di questo indirizzo politico as
sunto dalla Défense Nationaìe, anche l ’atteggiamento del suo inviato 
straordinario presso il governo di Firenze cambiò. Sénard, infatti, 
era stato mandato in Italia, in sostituzione di Malaret, con un com
pito diverso. La sua missione aveva tre scopi: anzitutto compiere 
un’azione di stimolo al fine di fare uscire l ’ Italia dalla neutralità, il 
tutto era però condizionato al risultato della missione Thiers. Scrive

21. Nigra a Visconti Venosta, Tours 1 ottobre 1870, in DDI, op. cit., p. 118 , 
n. 148.
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a questo proposito Sénard: « Il est entendu qu’on attend que M. 
Thiers va obtenir de la Russie qui peut tenir à avoir l’initiative: si 
elle se prononce pour une intervention, l’Italie et l’Autriche se met- 
tent a sa disposition, et l’Italie offre une armée prète à entrer en cam
pagne si la médiation devait prendre ce caractère. Si la Russie au con
traire, persistait comme l’Angleterre à ne vouloir rien faire, on me 
promet une note interpellant les cabinets à rompre un silence qui 
deviendrait une sorte de complicité » 22. In secondo luogo il rappre
sentante francese doveva mettere in chiaro alcune voci sull’attitudine 
del governo italiano riguardo a Nizza e alla posizione di Garibaldi. 
Repubblicano della prima ora, convinto nemico del potere temporale, 
Sénard era stato ben accolto dal nostro governo. La sua posizione in 
Italia poteva significare l’accettazione da parte della Défense, della so
luzione italiana alla Questione Romana. Uno dei primi atti compiuti 
dal rappresentante francese, fu di far pervenire a Vittorio Emanuele 
una lettera, in cui dopo essersi complimentato per P« avvenimento 
di Roma », lo ringraziava » d’avoir bien voulu comprendre et ap- 
précier la pensée qui a seule empèché la dénonciation officielle d’un 
traité qui, de part et d’autre était mis au néant » 23. La pensée a cui 
si riferisce riguardava ciò che Favre aveva detto a Nigra nell’incontro 
del 6 settembre. Questa lettera fu considerata da molti uomini politici 
francesi un atto impolitico e non conforme alla prudenza che aveva 
sino ad allora informato la condotta della Défense riguardo alla presa 
di Roma; dette luogo così ad una serie di violente reazioni negli 
ambienti cattolici e determinò una presa di posizione del Ministero 
a Tours. •« Le Gouvernement —  scrive a questo proposito Chau- 
dordy —  n’a pas pris de résolution absolue sur la question romaine. 
Il y a là une tradition de la politique fran̂ aise qu’il n’est pas bon 
d’abandonner trop facilement; j’eusse préféré dans l’intérèt de 
nos résolutions futures qu’il est difficile de préjuger, que vous 
eussiez conservé une grande réserve ... il pourra, peut-ètre, nous ètre

22. Sénard à Crémieux, Florence 27 septembre 1870, AMEF, « Italie » c.p., 
v. 29, fg. 258-262.

23. Sénard a Vittorio Emanuele, Firenze 22 settembre 1870, in DDI, op. cit., 
p. 13, n. 22.
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nécessaire de ne pas céder trop facilement à l ’Italie des avantages 
importants, sans ètre certains de pouvoir compter sur elle » 24. Questa 
lettera di Chaudordy è un’ulteriore prova di quella politica delia 
mezza parola, portata avanti dalla Défense Nationale riguardo alla 
Questione Romana. I punti focali attorno ai quali ruotavano gli inte
ressi di Parigi e di Firenze erano differenti e sarebbe stato impoli
tico dare libero sfogo ai sentimentalismi. La cosa più importante 
era la guerra con la Prussia ed era ovvio che si facesse di tutto per 
sfruttare ogni occasione onde raggiungere un qualche risultato positi
vo. Per l ’Italia, invece, la necessità più impellente era di regolare 
in modo definitivo il problema di Roma. Mettere, cioè, le potenze 
europee davanti ad un fatto compiuto e dedicarsi ad un’opera di 
rafforzamento dell’unità raggiunta, senza fare rumore, reprimendo il 
gran vociare degli anticlericali e rinunciando alle pompose manife
stazioni per glorificare i principi della libertà a cui il nuovo Stato 
doveva informarsi contro quelli reazionari della Chiesa.

Quali erano le ragioni in base alle quali il governo della Défense 
riteneva che la situazione era divenuta tale da sperare in un rivolgi
mento delle sorti della guerra? E  quali quelle, secondo cui si riteneva 
che l ’Italia fosse la nazione più adatta a fornire questi aiuti? Nono
stante le spiegazioni fornite da Sénard a Visconti Venosta sulla si
tuazione favorevole delle truppe francesi, i veri motivi sono da ricer
carsi in uno stato di disperazione in cui si trovarono gli uomini della 
Défense. I l fallimento dell’incontro di Ferrières tra Bismarck e Favre, 
il netto rifiuto dell’Inghilterra, Austria e Russia di intervenire nel 
conflitto, la necessità di non rinnegare tout court ciò che era stato 
detto davanti all’Hotel-de-Ville alla folla tumultuante quando si gri
dò: « Nous ne sommes pas au pouvoir, mais au combat »: tutto dava 
ragione alla politica prussiana desiderosa di continuare le ostilità e 
di piegare la Francia. Porta parola della guerra ad oltranza era Gam
betta, che già dal 7 settembre aveva cercato una soluzione per col
mare il distacco creatosi tra la provincia e Parigi, trovandola poi,

24. Questa lettera è riportata da G. Rothan, L ’Allemagne et l ’Italie, Paris 
1884, t. 2, v. II , pp. 127-128.
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anche se pochi furono i risultati, nello spostamento di una delega
zione a Tours, composta da Crémieux, Glais-Bizoin e Fourrichon. Le 
ragioni poi, che secondo i repubblicani francesi avrebbero dovuto spin
gere l ’Italia ad intervenire nella guerra erano molteplici. « La situation 
géographique de l ’Italie —  scrive Crémieux a Sénard —  la met à 
l ’abri de tout danger. Elle a une armée nombreuse toute prète. Elle 
est débarrassée de la question romaine. C ’est donc la puissance dont 
l ’action peut ètre la plus libre et la plus prompte » 23. Poi la ricono
scenza di aver raggiunto la propria unità col concorso della Francia: 
« Quant à l ’Italie —  scrive Favre a Chambordy —  elle est à Rome. 
Elle sera déshonorée, si maintenent elle nous refuse le Service que 
nous lui avons rendu en 1859  » 25 26. Ma la riconoscenza vale poco anche 
se si trattava di uomini come Vittorio Emanuele, Visconti Venosta 
0 Lanza, sensibili a tali argomentazioni, ma sordi in quella occasione 
per il giustificato timore che un eventuale fallimento dell’impresa 
mettesse in gioco la raggiunta unità. Di queste paure si rendevano 
conto gli uomini della Défense e perciò cercarono altri argomenti onde 
convincere il governo di Firenze. La comunità di razza, ad esempio, 
che contrariamente a quanto possa apparire oggi, in cui i termini 
del problema si sono spostati divenendo insignificante il richiamo alla 
latinità, non altrettanto alla razza bianca, nel 1870  aveva una sua 
realtà. Certo non bisogna credere che da solo rappresentasse un va
lido motivo per spingere l ’Italia ad una guerra, ma è pur vero che 
se da parte francese fu invocato, esso doveva significare per quegli 
uomini un valore degno di considerazione. Scrive a questo proposito 
Sénard: « La France et l ’Italie sont soeurs et soeurs unies à la fois 
par la communauté d’intérèts et la communauté de races. Toutes deux 
sont également menacées par les barbares! Car ce n’est plus la Prusse, 
c’est le nord acharné sur le midi, écrasant la tète des races latines

25. Crémieux à Sénard, Tours 28 septembre 1870, AMEF, « Italie », v. 29, 
fg. 265.

26. Favre à Chaudordy, Paris 29 septembre 1870, AMEF, «Papiers Favre », 
t. I, I partie aout-octobre 1870, fg. 99.
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et préparant le mème sort à leur membres » 27 28. Si sollecitarono anche 
le preoccupazioni dinastiche di Vittorio Emanuele. La conclusione 
vittoriosa della guerra a fianco della Francia, avrebbe permesso al
l ’Italia di entrare definitivamente nel cerchio delle grandi potenze 
e di aumentare la popolarità della dinastia he avrebbe consolidato il 
suo potere dinnanzi alle mene repubblicane. Alle possibili obbiezioni 
del governo di Firenze circa la necessità di dover ancora risolvere la 
Questione Romana, Sénard le precedeva affermando: « L ’Italie n ’a 
heureusement pas non plus 'à se préoccuper d ’embarras intérieurs. 
Elle vient par une action à la fois ferme et modérée, de consacrer 
définitivament son unité, et de mettre en bonne voie la solution de 
la question romaine » 2S. Ecco che il problema di Roma viene fuori, 
e con esso il ricatto che si legge fra le righe di ogni dispaccio del 
governo della Défense Nationale e che certamente rappresenta il 
motivo di gran lunga il più importante su cui fecero leva i repubbli
cani del 4 esttembre onde spingere l ’Italia ad un intervento armato.

È  necessario a questo punto rendersi più particolarmente conto 
della portata della richiesta francese ed individuare le ragioni reali e 
fittizie su cui si fondava il rifiuto italiano. Secondo le informazioni 
fornite dal rappresentante francese a Firenze la situazione militare 
nei primi di ottobre si presentava favorevole. Due armate quelle di 
Bélfort e della Loira contavano 150 .000 uomini « parfaitemente armés 
et équipés, et qui joignent à l ’ardeur de nombreux enrólés volontaires 
l ’expérience et la solidité. Elles doivent ces qualités importantes à 
l ’incorporation des officiers et des soldats de toute arme, glorieux

27. Sénard à Visconti Venosta, Florence 4 octobre 1870, AMEF, « Papiers
Favre », op. cit., fg. 106-108.

Che il termine « razza latina » avesse rilevanza per gli uomini del 1870 è testi
moniato da più parti. Significativo è il dibattito che fu portato avanti dai giornali. 
Scrive, ad esempio, La Riforma: « Non è già che si debba credere in un più forte
vincolo di fratellanza umana che ci unisca alla Francia più strettamente che non colle
altre nazioni: no, crediamo anziché il parlare di vincolo di razza che accomuni colle 
sorti francesi le nostre sorti, sia sempre stato e sia un grave errore etnografico e sto
rico, e un pregiudizio della educazione soverchiamente francese che dopo il secolo 
passato si è infiltrata in Italia ». La Riforma, 29 settembre 1870.

28. Sénard à Visconti Venosta, Florence 4 octobre 1870, AMEF, « Papiers
Favre », op. cit., fg. 106-108.
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débris des divisions qui ont combatta à la frontière, ou prisonniers 
échappés à la garde des Prussiens, dans la conduite de l’armée de 
Sedan en Allemagne » 29. L’armata di Bazaine che contava 100.000 
uomini e che si trovava a Metz. A  Parigi, sempre secondo Sénard, si 
poteva disporre di 180.000 uomini ben equipaggiati e desiderosi « de 
ne pas se borner au Service des fortifìcations », in più 50.000 uomini 
di truppa regolare e 150.000 fra franchi tiratori e truppe irregolari. 
L’esercito italiano con 80.000 soldati provenienti dalla Loira avrebbe
ro dovuto invadere la Germania dal sud attraverso la linea Lione- 
Bélfort. I prussiani, quindi, sguarniti nel proprio territorio o sareb
bero stati costretti a richiamare le truppe da Metz o quelle di Parigi. 
Ciò avrebbe permesso l’inizio di una controffensiva 30. Il piano sem
brava perfetto ed il governo di Tours invitò i generali italiani a ren
dersi personalmente conto dello stato dell’esercito. E che il piano 
non fosse indifferente, almeno nelle apparenze, ad alcuni membri del 
governo di Firenze è testimoniato da un telegramma di Sénard a 
Tours: « Conférence avec les ministres Visconti et Lanza :—  scrive 
il rappresentante francese —  Etonnés d’abord; désirent que ce soit 
possible, car idée grande et les séduit? Mais objection militaire... 
Quel général? Quelle base d’opérations aurait le pont sur le Rhin? 
Etude complète indispensable pour si grande entreprise et ici incerti- 
tude partout. Puis objection constitutionnelle: quoi de possible sans 
le Parlement qui n’est pas encore convoqué? ». Le parole di Sénard, 
pur nel loro ottimismo, danno già il senso di quello che sarà Patteg
giamento italiano. E se Visconti Venosta telegrafò a Nigra chieden
dogli di informarlo sul reale stato delle truppe francesi31, questa ri
chiesta fu fatta per soddisfare uno scrupolo di coscienza, per non trala
sciare nulla che potesse giovare alla nazione, più che per un reale 
convincimento di poter intervenire. La situazione militare francese 
era precaria e di ciò si rendeva conto il nostro ministro degli esteri. 
« Avant que nos troupes —  scrive a Minghetti —  soient réunies à

29. Ib id .
30. Ib id .
31. Visconti Venosta a Nigra, Firenze 3 ottobre 1870, in DDI, op. cit., p. 128, 

n. 160.
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Belfort, le corps d’armée prussien qui assiégeait Strasbourg, et qui 
marche renforcé avec d’autres troupes sur Bourges et Lyon aura 
balayé et dispersé les armées frangaises actuellement en formation. 
Nous arriverions juste à temps pour nous faire battre à notre tour 
isolément » 32. A  questo motivo se ne aggiungeva un altro: l’impossi
bilità di prendere una decisione senza il consenso del Parlamento, 
chiuso in attesa delle elezioni. Il rifiuto italiano alla richiesta francese 
traeva le sue ragioni anche da motivi di politica interna. Contraria
mente a quanto pensavano gli uomini della Défense, la Questione 
Romana non era ancora risolta: l’annessione territoriale degli stati pon
tifici aveva aperto il problema di procedere ad una rapida unificazione 
politico-amministrativa con la restante parte della nazione; necessario 
era regolare il rapporto tra lo Stato e la Santa Sede sulla base di 
una legge; urgente diveniva il trasporto della capitale da Firenze a 
Roma. A  tutto ciò è da aggiungere il rapporto con i repubblicani e 
il timore da parte dei moderati di compiere un passo falso che avrebbe 
potuto compromettere le sorti della monarchia e determinare un 
capovolgimento dell’assetto politico 33.

Entrare in guerra era quindi impensabile per la destra: un si
mile atto avrebbe significato un rimettere in causa le linee direttive 
del loro programma politico che vedeva al primo posto l’unificazione 
dell’Italia e conseguentemente l’allargamento del mercato interno sot
to la spinta del capitalismo. Una volta presa la decisione di rifiutare un 
concorso armato alla Francia, il Visconti Venosta cercò di preparare ii 
terreno alla venuta di Thiers in Italia. Anzitutto scrisse a Minghetti 
perché al passaggio di Thiers da Vienna gli si facesse capire l’impossi
bilità dell’Italia di aderire alle richieste della Francia, poi scisse a Lon
dra a Cadorna perché assicurasse Granville sulla neutralità italiana e a 
Nigra perché parlando con gli uomini della Défense spiegasse che

32. Visconti Venosta a Minghetti, Firenze 6 ottobre 1870, in DDI, op. cit., 
p. 132, n. 189.

33. Ecco il tono minaccioso con cui La Riforma commentava le richieste di aiuti 
militari fatte dal governo della Défense: « Noi non crediamo possibile che il governo 
del re possa e voglia assumere la responsabilità di deliberazioni di tanta gravità, come 
sarebbero quelle colle quali si accettassero proposte di concorso nella guerra ». La Ri
forma, 15  ottobre 1870.
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l ’Italia avrebbe potuto fare di più per aiutare la nazione amica sul 
piano diplomatico che non sul quello militare. In una corrispondenza 
da Vienna, Minghetti così esponeva a Visconti il suo incontro con 
Thiers: « J ’ai eu une conversation de deux heures avec M. Thiers. 
Son état fait pitie. Son discours a été interrompu par des sanglots. 
(...) Passant à ce qui nous regarde je n’ai pas eu grand peine à prouver 
à M. Thiers que le pian stratégique était absurde. M. Thiers a répondu 
qu’on pouvait complètement le changer, mais qu’il s’agissait de savoir, 
en principe, si ITtalie voulait aider de ses armes la France. J ’ai tàché 
de lui démontrer que notre secours seul ne pouvait pas relever la for
tune de la France, et qu’en mème tems la Prusse nous susciterait des 
partisans des dynasties déchues. M. Thiers m’a paru éviter d’appro
fondir la question avec moi, se réservant de la traiter à Florence. 
(...) Tàchez de lui faire un accueil très cordial, et de lui montrer que 
si nous ne pouvons par entrer en guerre, ce n’est pas par défaut de 
sympathie » 34.

Nonostante fosse già stato messo sull’avviso da Minghetti circa 
l’atteggiamento del governo italiano, Thiers volle comunque andare 
a Firenze. Visconti Venosta convocò per l ’incontro con l ’inviato 
francese e Sénard, il generale Cialdini, Lanza, il ministro della guerra 
Ricotti e Sella. Thiers espose ancora una volta le richieste francesi e 
cercò di dimostrare che il piano militare aveva buone probabilità di 
successo, ma non si limitò solo a questo, egli sottolineò anche le 
conseguenzea che sarebbero derivate all’Italia da questo rifiuto. Anzi
tutto il disonore per non aver voluto aiutare quella nazione che 
aveva sacrificato uomini e denaro per il raggiungimento della sua 
unità. Una unità che lo storico della Grande Rivoluzione riteneva uno 
dei più grandi errori di Napoleone I I I  proprio perché, a suo avviso, 
aveva dato origine al moto unitario tedesco. Era questa un’idea dif
fusa nel partito orleanista francese e che aveva guidato sempre l ’azio
ne politica di Thiers sin dal 1849 quando, in accordo con i cattolici,

34. Minghetti a Visconti Venosta, Vienna 8 ottobre 1870, in DDI, op. c it , 
p. 170, n. 213.
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votò in favore dell’invio delle truppe in difesa del Papato e per 
stroncare la rivoluzione 35. In secondo luogo, rifiutandosi a correre in 
aiuto della Francia, l’Italia, seondo Thiers, si sarebbe definitivamente 
alienata le simpatie della Francia che l’avrebbe esclusa dalle future 
alleanze e si sarebbe trovata sola a fronteggiare le mene dei cattolici 
e dei repubblicani.

È Sénard che ci permette di renderci conto della portata di 
questo incontro e delle minacce fatte da Thiers ai membri del governo 
tialiano. « D ’abord —  scrive il rappresentante francese riportando 
quanto detto da Thiers —  toutes les hontes de l’ingratitude, et 
d’ingratitude sans exemple: car, pour assurer à l’Italie son indé- 
pendance et son unité, la France n’a pas seulement donné son argent 
et ses soldats. Elle a créé, pour elle-mème, et malgré de graves aver- 
tissements les périls résultants des grandes unités. C ’est précisement 
de l’unité qui a suivi celle de l’Italie, que derive aujourd’hui l’horri- 
ble désastre sous lequel on la voit écrasée. (Questa è una vecchia 
idea dello storico della Grande Rivoluzione che il moto per l’unità 
italiana avesse generato quello per l’unità tedesca). Et, en dehors de 
la question d’honneur, quel avenir ce refus et la rupture qui doit le 
suivre préparent-ils à l’Italie? Où cherchera-t-elle désormais des al- 
liances? Il n’y a pas une puissance, la France exceptée, qui n’ait 
intèrèt à la voir se démembrer, et plus d’une ira chercher, dans ce 
démembrement mème les appoints de la future carte de l’Europe. 
L ’Italie oublie-t-elle aussi ses embarras intérieurs? Croit-elle en avoir 
fini avec la catholicité et aussi avec les éléments républicains qui fer- 
mentent dans son sein? Ne voit-elle pas surgir mille périls que l’al- 
liance avec la République francaise pourrait conjurer? » 36. Certo che

35. Sul rapporto tra il bonapartismo e il partito orleanista vedi in generale il 
cap. IV  di R. R émond, op. cit., pp. 105-135.

36. Sénard au Président de la Délégation du Gouvernement à Tours, AMEF, 
« Papiers Favre », op. cit., fg. 145-149.

L ’agitazione che la missione Thiers suscitò nell’ambiente diplomatico europeo ci 
è testimoniata da più parti. Ecco cosa scrive il rappresentante austriaco in Italia 
Kiibeck: « Dans un entretien assez prolongé qui j ’ai eu avec Mr Thiers je l’ai trouvé 
affligé et abattu, mais pas entièrement découragé par le triste sort de sa patrie, ré
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nulla di tutto ciò era sottovalutato dal governo italiano, certo che 
il futuro non appariva molto chiaro, ma era lontano, mentre ciò che 
proponeva Thiers era immediato. Di conseguenza il no di Firenze 
era motivato sulla base della situazione presente: il domani era 
sì incerto, ma secondo quei moderati, era pur sempre domani e 
non oggi.

Il ritorno di Thiers in patria dopo questo sfortunato viaggio 
per le corti europee, segna un atteggiamento più prudente da parte 
del governo della Défense, riguardo alla Questione Romana. G li av
vertimenti di Jules Favre perché i rappresentanti francesi a Firenze 
e a Roma tenessero un linguaggio più riservato divennero più cate
gorici; si fece attenzione perché nessun atto potesse compromettere 
la politica della repubblica, sino al punto da richiamare in patria chi 
contravveniva a tali direttive. Tipico fu il caso di Léon Cléry che 
sostituì per un breve periodo il dimissionario Sénard e che fu invi
tato bruscamente a lasciare Firenze se così scrisse in una lettera del- 
l ’ n  dicembre: « C ’est moi qui vous ai averti que j ’ai remis la Léga- 
tion à M. de la Villestreux, et je pars pour Bordeaux, vous demander 
l ’explication de l ’inqualificable dépèche que vous vous étes permis 
de m’adresser » 3/. Cosa era successo di tanto grave da spingere l ’in
caricato d ’affari ad una reazione così infuriata? Léon Cléry si era 
lasciato andare a considerazioni sulla Questione Romana che avreb
bero potuto compromettere la Francia. Infatti, in un telegramma 
del 29 ottobre, il rappresentante francese riferiva alla delegazione 
di Tours di un colloquio avuto con Visconti Venosta il quale lo 
aveva chiamato perché fornisse spiegazioni sull’aiuto fornito ai vo
lontari italiani in partenza per la Francia 38. Pur negando ogni rap-

duite à elle seule dans un combat désespéré... La faiblesse du Gouvernement Italien 
au dedans et au dehors n’avait pu échapper à son oeil pergant ».
I  37. Cléry au Ministère, Florence 11 décembre 1870, AMEF, « Papiers Favre», 

t. I l i ,  décembre, fg. 57.
38. L ’atteggiamento della Défense riguardo alle offerte dei garibaldini di com

battere contro la Prussia fu ambiguo. In un primo momento si rifiutò l ’aiuto per 
timore che il governo italiano rifiutasse di intervenire in guerra con un proprio eser
cito sotto il pretesto di aver dato un consenso tacito all’esodo dei garibaldini per la 
Francia, ed ancora per paura che Garibaldi chiedesse in cambio della sua opera Nizza.
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porto tra la Défense e i volontari, sottolineando che in alcun modo 
si voleva compromettere la neutralità italiana, Cléry aveva cercato 
di configurare l ’accaduto come il frutto di un accordo tacito tra la 
Francia e l ’Italia che spontaneamente aveva tolto il blocco a Caprera 
dove era stato relegato Garibaldi prima della presa di Roma ed an
cora, come egli stesso dice, si era anche servito di altre argomenta
zioni per rigettare le accuse del Visconti Venosta. « J ’ai indiqué que 
l ’Italie devait trouver dans la dénonciation de la Convention de 
Septembre les bonnes dispositions du gouvernement frangais à son 
égard. Enfin, j ’ai fait ressortir cette considération que parmi les en- 
nemis que rencontrerait l ’établissement de la République, il fallait 
compter le parti catholique, nombreux en France, et qui ne manque- 
rait pas de s’élever contre notre attitude dans la Question Romaine. 
J ’ai fait valoir cette considération que le gouvernement de la France 
n’avait point hésité à accomplir spontanément et au mépris des dif- 
fìcultés qu’il pouvait lui susciter^ un acte qui lui paraissait une juste 
réparation du dommage causé à PItalie par la politique Imperiale 
pendant ces dernières années » 39. Le reazioni a queste dichiarazioni 
furono violente e dettero adito a critiche sull’operato di Cléry e alla 
disapprovazione aperta di Chaudordy. Lo stesso incaricato d’affari 
si accorse della non perfetta consonanza tra le sue parole e l ’atteg
giamento generale del suo govero e in una lettera del 6 dicembre si 
affretta a scrivere: « Au sujet de la Question Romaine, je suis heu- 
reux de vous dire, Monsieur le Ministre (Favre), que je ne suis pas 
sorti de la réserve que commande un si grave sujet. Pour vous en 
convaincre, j ’aurais peut-étre du insister davantage sur le caractère 
de ma conversation avec M. Visconti Venosta dans le compte rendu

Fallita la missione Thiers la Défense comunicò a Sénard che il governo era pronto ad 
accogliere questo esercito di volontari ed a pagare anche le spese di trasporto. \f> 
stesso Thiers si mostrò favorevole certo che la venuta di Garibaldi in Francia avrebbe 
determinato un atteggiamento più conciliante della sinistra italiana verso le sorti della 
Francia. Sui rapporti tra Garibaldi e la Défense Nationale vedi anche: Denis Mack 
Sm ith , Garibaldi, Bari 1970, pp. 172-174.

39. Cléry au Ministère, Florence 29 octobre 1870, AMEF, « Papiers Favre», 
t. I, octobre 1870, fg. 203-206.
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que je vous en ai présente. Cette entretien n’avait rien d’officiel et 
j ’ai fait remarquer à M. le Ministre des Affaires Etrangères que le 
gouvernement francais n ’avait pas encore pris de résolution qui dut 
engager sa politique à l ’égard de Rome » 40.

L ’affare Cléry non è che un sintomo di come si svolse la poli
tica francese nei riguardi della Questione Romana dopo la missione 
Thiers. La prudenza, la cautela adoperate dai repubblicani del 4 set
tembre non si risolse solo nelle parole, ma si tradusse negli atti: nel 
problema del trasporto della capitale, della legge delle guarentigie, 
in quello dell’accreditamento o meno di un ambasciatore presso il 
governo italiano a Roma e così via. La direttiva politica quindi, del 
governo della Déjense Nat tonale si può riassumere in una ricerca, 
spesso affannosa, di circoscrivere la perdita di quella influenza che 
aveva acquistato l ’impero nelle cose italiane. Lasciare passare il mo
mento difficile che la Francia stava attraversando, per poi tirare le 
dovute conclusioni. Che queste conclusioni fossero necessariamente 
un intervento armato per rimettere il Papa nei suoi domini sembrava 
da escludersi da più parti, non invece la possibilità di lasciare l ’Italia 
isolata, al di fuori di un giuoco di alleanze che la Francia, di nuovo 
« maitresse de soi mème » avrebbe stretto in futuro. Questo da una 
parte, dall’altra, la prudenza consigliava alla Déjense di non alienarsi 
le simpatie italiane utili in una mediazione diplomatica del conflitto 
con la Prussia. Ed anche questo è provato da molti fatti, tra cui la 
cura con cui i rappresentanti presso il nostro governo toccavano il 
polso dell’opinione pubblica italiana e ne gioirono quando questa di
venne, non senza una dose di sentimentalismo, favorevole ad una 
Francia piegata dai cannoni prussiani.

F r a n c o  R i z z i

40. Cléry au Ministère, Florence 6 décembre 1870, AMEF, « Papiers Favre », 
t. I l i ,  décembre 1870, fg. 34-37.
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TRA D UE U O M IN I D E L L A  D ESTR A : PA SQ U A LE T U R IE LLO  

ED  IL  M A R C H ESE A N TO N IO  STA R A BBA  D I R U D IN I

I rapporti che intercorsero tra il marchese Antonio Starabba di 
Rudinì e Pasquale Turiello si situano in un arco di tempo che va 
dal 1869 al 1896. Quasi trenta anni, dunque, di vita politica ita
liana.

L ’amicizia fra i due fu soprattutto un sodalizio intellettuale e 
morale. Rudinì, nato giovanissimo alla vita pubblica, fu per lungo 
tempo —  all’incirca intorno agli anni ’9o —  il capo riconosciuto 
della Destra storica. Turiello, giornalista e politologo, fu per tutta 
la vita un notabile autorevole ed ascoltato della Destra napoletana.

Testimonianza di questa lunga ed intensa amicizia sono dodici 
lettere, rinvenute tra le carte Turiello h

La prima, in ordine di tempo, è del ”69; ed è del Turiello al 
De Maria, uomo di fiducia e collaboratore del Rudinì, nel tempo 
della sua prefettura a Napoli. Tutte le altre, spedite dal Rudinì al 
Turiello, sono comprese tra il '93 ed il ’c>6; tra il primo ministero 
Giolitti 2, dunque, ed il secondo ministero Rudinì 3.

Nel 1869 Turiello contava trentatré anni. Nato da una famiglia 
appartenente al ceto m edio4, era stato educato ai principi austeri 
e severi della religione cattolica. Poco più che adolescente aveva 
frequentato con assidua devozione il salotto di Vito Fornari. 
L ’abate, erede spirituale della lezione purista di Basilio Puoti, rap-

1. Le carte Turiello sono un complesso di circa settanta lettere. Debbo alla 
cortese sollecitudine del prof. Mario Benvenuto, amico da lunga data di Mario 
Turiello, primogenito di Pasquale Turiello, la possibilità di consultarle e pubblicarle.

2. Il primo ministero Giolitti va dal 15 maggio 1892 al 15 dicembre 1893.
3. Il secondo ministero Rudinì va dal io  marzo 1896 al 19 giugno 1898.
4. Il padre, Giuseppe Turiello, era capo di Dipartimento per l ’istruzione 

primaria nel regno di Napoli. V. in proposito: P. T uriello, Dal 1848 al i86y 
{Dai ricordi di P. Turiello), in « Rivista storica del risorgimento italiano », Torino 1895.

il
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presentò in Napoli il fulcro delle idealità neoguelfe5, assieme a 
Carlo Troya, Domenico Capitelli, Saverio Baldacchini, Giuseppe Fer
rigni, Giovanni Manna, Giuseppe Caprioli, Francescantonio Casella 
tra i laici; e tra gli ecclesiastici i padri cassinesi Luigi Tosti, Carlo 
de Vera, Simplicio Pappalettere ed Alfonso Capecelatro, per ricorda
re solo i nomi più autorevoli ed illustri.

La severa scuola morale di quest’ambiente, ed, in specie del 
Fornari6, dette a Turiello, per gemmazione, un austero senso dello 
Stato. La politica fu sempre da lui intesa come luogo dell’eticità, 
come una deontica di cui l ’imperativo categorico era il superiore bene 
dell’Italia.

Questa sorta di astrattismo moraleggiante non contraddisse mai, 
peraltro, uno spiccato senso della realtà.

Non a caso, concordemente, la storiografia contemporanea7, 
lo situa accanto ad uomini come Franchetti, Sonnino, Villari e Fortu
nato, uomini appartenenti tutti ad un momento appassionante della 
cultura socio-politica italiana dopo il ’yo: al corrente realistica.

5- SuH’autonomismo neoguelfo napoletano v.: A. A nzillotti, Neo guelfi ed auto- 
noministi a Napoli dopo il 1860, in Movimenti e contrasti per l ’unità d ’Italia, 
a cura di L. Russo, Bari 1939, pp. 167-191; G. De Crescenzo, La fortuna di V. Gio
berti nel Mezzogiorno d ’Italia, Brescia 1964, pp. 207-304; F. Tessitore, Aspetti del 
pensiero neoguelfo napoletano dopo il Settanta, Napoli 1962; e la recensione di 
A. Cestaro in « Humanitas », n. 1, 1963. Per notizie più specifiche e biografiche 
su V. Fornari, v.: R. De Cesare, La fine di un Regno, Città di Castello 1909, 
pp. 302-6; B. Croce, La letteratura della nuova Italia, Saggi critici, Bari 1947, voi. IV, 
PP- 274-73, 290; voi. V, pp. 304-3, 308-9.

6. Del Fornari Turiello sposò addirittura una nipote, Francesca Adele Fornari, 
nella parrocchia di Chiaia a Napoli, il 19-10-1869, testimoni Achille Torelli e Martino 
Cafiero, dalla quale ebbe due figli, Mario ed Ernesto.

7. Ricordo qui soltanto la bibliografia più importante, citandola per ordine 
di tempo: B. Z umbini, Per la morte di P. Turiello avvenuta il 13  gennaio 1902. 
Parole pronunciate il giorno dopo nella Reale Accademia di Archeologia, Lettere 
e Belle Arti di Napoli, Napoli 1903; R. de Cesare, Commemorazione di P. Turiello 
letta nella tornata dell’n  marzo 1903, in « Atti della Reale Accademia di Scienze 
morali e politiche di Napoli», voi. XXXVI, Napoli 1903; M. M issiro li, La monar
chia socialista. Estrema destra, Bari 1914, pp. 2 1 1 . 1 3 ;  U. F orti, P. Turiello, in «Atti 
dell’Accademia Pontaniana », voi. L V II, serie II , voi. XXXII, Napoli 1927; R. De 
Mattei, La Critica antiparlamentaristica in Italia dopo l’Unificazione, in « Educazione 
Fascista», a. V I, 4-4-1928; B. Croce, Storia d’Italia dal i8 y i  al 19 13 , Bari 1928, 
pp. 69, 107, 318, 320; E. T agliacozzo, Un meridionale della destra P. Turiello, in 
«Archivio stor. per le prov. nap. », anno LX, Napoli 1933; E. T agliacozzo, Voci
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Bisogna però subito avvertire che questo suo positivismo, o spe
rimentalismo o evoluzionismo, di sapore neo-hegeliano, per un accen
tuato senso autoritario dello Stato, concepito come motore di orga
nicità, ha solo una funzione strumentale nella economia generale 
del suo pensiero.

L ’eticità cede il passo alla constatazione della realtà, ma per 
poterne riprendere subito il sopravvento, e, traverso un autoritarismo 
rigorosamente accentratore ed una pedagogia virile, fare gli italiani 
dopo aver fatto l ’Italia, secondo la proposizione famosa del D ’Aze- 
glio. E  come modello di questa operazione politica e di costume sulla 
realtà, lo scrittore napoletano suggerisce la severità delle consue
tudini civili di Roma repubblicana e la compattezza aggressiva delle 
città marinare 8.

Di queste convinzioni politiche ed ideologiche era costituito 
d’altronde, il patrimonio ideale di un empio settore della Destra 
storica, cresciuta alle virtù del secolo. In definitiva, Pasquale Tu- 
riello fu un « galantuomo », un « francescano della politica » come 
ebbe a definirlo, con felice espressione, l ’amico suo Raffaele de Ce
sare 9.

Nel ’^9 aveva concluso i suoi studi giovanili: giuridici e storico
politici. Della mentalità del giurista gli rimase sempre la suggestione 
a strutturare epiditticamente i suoi scritti ed il gusto delle polemiche 
giornalistiche, sebbene quest’ultima caratteristica potrebbe derivargli

di realismo politico dopo il 1870, Bari 1937; F. Chabod, Storia della politica estera 
italiana dal 1870 al 1896, Bari 19 31, pp. 93, 155, 166; B. Caizzi, Antologia della 
questione meridionale, Milano 1933; M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno. 
La questione meridionale da Cavour a Gramsci, Torino i960, pp. 113-45; R. V illari, 
Il Sud nella storia d ’Italia. Antologia della questione meridionale, Bari 1961, p. 106, 
214; R. V illari, Conservatori e democratici nell’Italia liberale, Bari 1964, p. 54; 
D. Mack Smith, Storia d ’Italia 1861-1978, Bari 1964; A. Ber selli, La destra sto
rica dopo l ’Unità, Bologna 1965, p. 138; R. Molinelli, Pasquale Turiello, precur
sore del nazionalismo italiano, Urbino 1968.

8. V. P. Turiello, Governo e governati in Italia, Bologna 1882; P. Turiello, 
La virilità nazionale e le colonie italiane, in « Atti della Reale Accademia di Scienze 
morali e politiche », voi. XXX, Napoli 1899; P. T uriello, Saggio sull’educazione 
nazionale in Italia, Napoli 1891. Anche nelle altre opere del Turiello è possibile 
rinvenire uguale convinzione ideologica.

9. R. de Cesare, Commemorazione di P. Turiello, cit., p. 14.
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da una naturale rudezza ispida del carattere 10 11, piuttosto che dalla 
consuetudine al contraddittorio ed alle vertenze giuridiche.

La vocazione sua, più intensa ed appassionata, fu, in realtà, 
quella di scrittore di cose politiche. D ’altronde egli veniva da una 
tradizione letteraria. Un suo zio paterno era quel Vincenzo Torel
li n, direttore dell’« Omnibus », che, nell’agonia del regno borbo
nico, ebbe una influenza incontrastata nel mondo della letteratura 
e dei teatri.

Proprio sull’« Omnibus », Turiello inaugurò i suoi primi la
vori giornalistici: cronache, strenne, epigrammi; secondo un gusto 
dell’epoca ed in osservanza della pesante censura politica che gravava 
sul chiuso e monotono mondo intellettuale napoletano, dopo il falli
mento delle velleità liberali del ’q8.

Nel ’6o, in quell’appassionato incendio degli animi che s ’ac
compagnò alla spedizione dei Mille, Turiello pure partì volontario. 
Beniamino Caso, che fu poi deputato al parlamento nazionale, aveva 
organizzato a Piedimonte d ’Alife la « Compagnia del Matese ». Era 
un manipolo di giovani napoletani, cresciuti nella impazienza delle 
speranze liberali: Francesco Martorelli, Gioacchino Toma, Eduardo 
Cassola, Enrico Ragondini, per ricordare solo i più noti, coman
dati tutti da Giuseppe De Blasiis, poi professore di storia all’Uni
versità di Napoli.

La « Compagnia », sconfinando nello Stato Pontificio, ne dichia
rò decaduto il governo a Benevento e la sua sola presenza contribuì 
forse a motivare l ’abbandono del piano di difesa borbonico, prepa
rato dal Pianell e dal Von Mechel, che consisteva nell’attestarsi tra

10. Ugo Forti, che fu suo alunno al liceo Vittorio Emanuele di Napoli, a 
questo proposito scrive queste parole: « E  poiché, anche fuori della scuola amava 
conservare quel suo atteggiamento assorto, scontroso ed ironico, quanti lo conobbero 
dovevano fare quasi uno sforzo per andare oltre la rude appparenza ed amare in 
lui non solo la rettitudine adamantina, che tutti facilmente gli riconoscevano, ma 
la nobiltà dello studio e delle opere, che egli sembrava ponesse ogni studio nel far 
dimenticare». U. Forti, P. Turiello, cit., p. 4.

1 1 .  Per notizie su Vincenzo Torelli ed in particolare, sulla sospensione della 
pubblicazione dell’« Omnibus », v. R. de Cesare, La fine di un regno, cit. pp. 217- 
18; 323-8; P. Turiello, dal 1848 al 1867, in « Rivista storica del risorgimento », 
voi. I, fase. 3 e 4.
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Eboli, Salerno ed A vellin o 12. Tra i superstiti della « Compagnia 
del Matese », ancora dopo molti anni, si ricordava un’espressione 
di Turiello, già austero e severo, sebbene poco più che ventenne.

Nel lasciare Piedimonte i giovani rivoluzionari avevano abbat
tuto gli stemmi borbonici e subito dopo Turiello uscì gravemente 
in queste parole « Ed ora, o signori, siamo fucilabili ».

G li era proprio, secondo un costume romantico-risorgimentale, 
questo gusto del bel gesto o d ’una frase solennemente epigrafica.

Andò, dunque, volontario con Garibaldi, nel ’66 nel Trentino, 
e l ’anno successivo nella campagna romana, sebbene non fosse gari
baldino, e tuttavia lo era, per idealità e passione.

Aveva intanto abbandonato la pratica forense e s’era dato all’in
segnamento, vincendo nel ’62 una cattedra nel regio ginnasio Um
berto. Fu, poi, ispettore nelle scuole municipali di Napoli e rappre
sentò la città al V I Congresso pedagogico di Torino. Nello stesso 
anno era entrato nel giornalismo, esaudendo l ’antica vocazione, con 
corrispondenze per la « Perseveranza » di Milano, diretta da Ruggero 
Bonghi e con una più assidua collaborazione alla « Patria » di Na
poli. Il giornale meridionale, da poco tempo nato, mutò direzione 
proprio mentre Turiello ne entrava a far parte: dal Bianchi-Giovini 
passò al Quercia-Cuiciniello e poi ancora, nel ’66, a Paolo Fambri, 
dopo la caduta del Minghetti.

Turiello nel *67, ne divenne redattore ordinario assieme a V it
torio Imbriani ed a Raffaele De Cesare. G li era affidata la stesura del 
fondo politico, ma spesso scriveva pure violenti e polemici capicro
naca. Imbriani e De Cesare dirigevano la cronaca cittadina e del 
nuovo Consiglio comunale, inaugurando un costume giornalistico 
prima del tutto ignoto.

In breve tempo Turiello divenne uomo notissimo nella città, 
stimato per la integrità del carattere e la fermezza delle convinzioni. 
Con Imbriani, De Cesare e Padoa, che fu poi direttore del giornale, 
la redazione divenne il luogo d’incontro delle intelligenze napoleta
ne più vivaci e politicizzate: Alfredo Coltrani, Vito Sansonetti, Ne

12. V. R. de Cesare, La  fine di un regno , cit., p. 891.
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store Parisi, Luigi Miraglia, Saro Cucinotti, Antonio Casetti, Vin
cenzo de Bernardis, Fedele Albanese, Francesco Spirito, Emilio Ca
pomazza, Federico Lanzetta, Giovanni Beltrami, Giuseppe Orlandi, 
Pietro Ferri ed altri ancora. Essi rappresentavano quell’ambiente 
della borghesia napoletana, cresciuta agli ideali liberali, che, con pas
sione ed energia, affrontavano i problemi politici e di costume che 
derivavano dalla conseguita Unità, più urgenti e drammatici, poi, 
nel Mezzogiorno d ’Italia.

Era un giornalismo intimamente diverso da quello del tempo 
dell’« Omnibus » o del « Giornale del Regno delle Due Sicilie ». Da 
esso lo differenziava la polemica aggressiva e l ’impegno civile.

Con queste parole Raffaele De Cesare lo ricorda: « I nostri 
fogli erano essenzialmente politici, e perciò, polemici; erano into
nati ad una nota di partito, e perciò di propaganda, e fu solo lo 
spegnersi graduale dei partiti, che segnò la trasformazione di quelle 
gazzette in organismi più potenti ma obbedienti ad altre finalità... 
Piccoli giornali erano i nostri, ma di altissima idealità. I l fatto è, 
ch’eravamo e rimanemmo galantuomini e coerenti politicamente 
sino all’inverosimile » ,3.

In quest’ambiente, tutto quanto della Destra storica, politica- 
mente ed eticamente impegnato, Turiello, ben presto, divenne uno 
dei personaggi più appariscenti ed autorevoli.

Concorreva alla generale stima che lo circondava lo studio severo 
cui si sottopose in quegli anni. Erano gli anni in cui affrontava le 
letture più impegnative: Comte, Burckard, Lieber, Schaffle, Spen
cer, Colletta, Giannone, Taine, Balbo, Lombroso, Garofalo; situan
dosi in una via di mezzo tra gli studi storico-politici e sociologici.

Nel tempo dunque, in cui scrive la sua prima lettera al De Ma
ria, nel '69 cioè, mentre Rudinì, da poco era stato nominato prefetto 
a Napoli, Turiello era un uomo in ascesa. Un notabile della Destra, 
giornalista apprezzato e conosciuto, una voce autorevole dell’opinio
ne pubblica napoletana. 13

13. R. de Cesare, Commemorazione di P. Turiello, cit., pp. 14-13.
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Meridionale come Turiello era Rudinì: d ’un paese dell’interno 
della Sicilia: Piazza Armerina. La sua famiglia apparteneva a quella 
piccola nobiltà, agraria e provinciale, di cui l ’isola pullulava.

Era nato il 1 6 aprile del 1839 . Quasi coetaneo, dunque, di Pa
squale Turiello. Come lui aveva condotto studi giuridici, secondo una 
tradizione propria delle classi medie e della aristocrazia meridionale.

Questa sua derivazione agrario-giuridica sarà la matrice, anni 
dopo, e forse anche inconsapevolmente, di molte sue scelte ideologi
che e politiche.

Acquistò subito una buona conoscenza delle tecniche burocra
tiche, rivelando spiccate caratteristiche di amministratore ed attitu
dini al comando. Ma non fu mai uomo di cultura, se è vero il giu
dizio che di lui scrisse Giolitti « Le mie impressioni sono che egli 
fosse un perfetto galantuomo ed uomo di garbo e finezza, dotato di 
una cultura non ricca ma certo superiore alla media » ,4.

Come Turiello, Rudinì, nella sua prima giovinezza, aveva re
spirato la pesante atmosfera oppressiva imposta dai Borboni e la 
monotonia gretta della minuta vita di provincia.

crebbe, comunque, agli ideali liberali. E  così partecipò al ten
tativo insurrezionale del 4 aprile 1860, ma dopo il suo fallimento, 
fu costretto a riparare in esilio. E  proprio in esilio, a Genova, ap
prese della spedizione dei Mille.

Poco dopo la conseguita Unità, come in tutto il Sud così in 
Sicilia, e forse con più drammatiche manifestazioni, esplosero le con
traddizioni del paese.

Nelle province meridionali il brigantaggio fu la testimonianza 
di una convulsa vita sotterranea del paese, esasperato dalle contrad
dizioni sociali, dalla mancanza di lavoro, dalla coscrizione obbligatoria, 
dalla imposizione di nuove tasse. Tuttavia la risposta della classe di
rigente, preoccupata di conservare ad ogni costo l ’Unità secondo mi
sure economiche paleo-capitalistiche, fu una severa repressione 
traverso la luogotenenza del generale Cialdini e la promulgazione 14

14. G. G iolitti, Memorie della mia vita, Milano 1922, p. 59. Ivi altre 
notizie riguardanti la soa vita e la soa personalità del Rudinì.
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della legge contro il brigantaggio, che durerà, di fatto, malgrado tutto, 
fino al ’yo.

Rudinì, come molti altri, fu uno di quelli destinato a non in
tendere il senso reale delle violente passioni che agitavano il M eri
dione, nè, in particolare i moti siciliani del ’66, nei quali anzi svolse 
un ruolo primario 15. Fu chiamato, infatti, a reprimerli come, molti 
anni dopo, quelli del '98 a Milano con la violenza militare di Bava- 
Beccaris.

Egli aveva lavorato per un certo tempo a Torino, in qualità 
di addetto al Ministero degli Esteri e nel ’6q era stato nominato 
sindaco di Palermo. Aveva appena venticinque anni. La classe poli
tica italiana s’aspettava molto da questo giovane pieno d’energie e 
di iniziative e credette d’aver trovato l ’uomo nuovo, destinato, di 
lì a pochi anni, ad essere un leader incontrastato.

Giolitti ricorda una frasea del De Sanctis a proposito del Rudinì, 
che, all’epoca, fece il giro degli ambienti politici e che egli stesso, 
sebbene della parte avversa, giudica troppo severa se non ingiusta: 
« Venne alla Camera come il fanciullo miracolo; il fanciullo rimase 
ma il miracolo scomparve » 16.

Nel settembre del ’66 era ancora sindaco di Palermo. Fino al
10  luglio 1863 sindaco della città era stato Mariano Stabile, che 
aveva dato impulso e vivacità al rinnovamento edilizio e civile della 
provincia. Rudinì, succedendogli, ne accentuò un errore: dissacrare 
con poca cautela i costumi tradizionali del popolino con la proibi
zione di feste e processioni e con la distruzione di cappelle. Nota
11 Pagano in proposito: « che se in tal modo il marchese risparmiava 
al bilancio comunale 60 mila lire, lo aggravava poi di 12 7  mila per 
dotare la città di un teatro di musica, utile soltanto all’aristocrazia ed 
alla borghesia colta » 17. Testimonianza evidentissima del fatale e

15. Sui moti siciliani del ’66, v. G. G iolitti, I  casi di Palermo. Cenni storici 
sugli avvenimenti di settembre 1866, Palermo 1866; G. Pagano, Sette giorni di 
insurrezione a Palermo, Palermo 1867; F. Maggiore-Perni, La popolazione di Si
cilia e di Palermo nel sec. XI X,  Palermo 1897; per la letteratura dell’epoca e per 
quella contemporanea vedi per tutti: P. A latri, Lotte politiche in Sicilia sotto il 
governo della Destra (1866-74), Torino 1954.

16. G. G iolitti, Memorie della mia vita, cit. p. 59.
17. G. Pagano, Sette giorni d’insurrezione a Palermo, cit., p. 64.
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tragico contrasto tra la classe dirigente che mirava a un elevamento 
del costume e del gusto, interpretando le sue sole esigenze, e le esi
genze popolari, che, almeno nel loro prorompere immediato, urta
vano contro le prime e venivano ad esse sacrificate.

Il 16  settembre, preannunciata da episodi di malcontento che 
serpeggiavano già da tempo in tutta Pisola, scoppiò improvvisa e 
quasi occasionalmente la rivolta.

La storiografia moderata ha dato di essa un giudizio estrema- 
mente severo, ritenendo che mirasse esclusivamente ad una restau
razione borbonica con l ’appoggio del clericalismo contadino 18.

Di fatto la direzione ed il senso del moto del ’66 non furono né 
borbonici né clericali, ma sostanzialmente sociali 19, sebbene non 
vada sottovalutata la capillare propaganda sovversiva di destra che 
parrebbe eluderne il significato.

I moti esplosero con grande violenza e per sette giorni la 
città fu in balia dei rivoltosi. Il palazzo del Rudinì fu compieta- 
mente saccheggiato, ed egli stesso fu stretto d’assedio per tre giorni 
in Municipio. « Il giovane sindaco si difese con grande coraggio ed 
energia, dando tempo alle truppe dell’esercito regolare di sbarcare, 
reprimere i rivoltosi e rimettere l ’ordine nella città perturbata » 20. 
Il suo atteggiamento, senza dubbio coraggioso ma di piglio militare
sco, fu variamente giudicato: da un lato come « una inutile e vana 
smargiassata » 21, che accentuava l ’incomprensione fra il paese reale 
ed i poteri amministrativi; dall’altro come l ’unica risposta possibile

18. Sull’autorità del clero nelle campagne e sulla consapevolezza che ne acquistò 
i’ movimento cattolico, in specie nel congresso di Venezia del 1874 ed in quello 
di Firenze del 1875, v.: G. De R osa, Storia del movimento cattolico, Laterza, Bari 
1966, voi. I, pp. 140-146; G. Spadolini, L ’opposizione cattolica da Porta Pia al '98, 
Firenze, 1994, p. 88 ss.

19. Scrive P. Alatri: « Lo sfondo del moto del settembre ’66 è uno sfondo 
di miseria. Difficile dire se fossero colpevoli o innocenti quella turba di cocchieri, 
calzolai, giardinieri, falegnami, carrettieri, pittori, muratori, fornai, barbieri, fac
chini, venditori ambulanti sui quali si abbatté l ’ondata di arresti e che riempi
rono poi di suppliche l ’archivio della questura di Palermo, ma è certo che il qua
dro formato da quei documenti costituisce uno sfondo di desolante povertà ». P. A la- 
tri, Lotte politiche in Sicilia, cit., p. 142.

20. G. G iolitti, Memorie della mia vita, cit., p. 99.
21. G. Raffaele, Della Sicilia. Lettere di un uomo politico ad un ministro 

[A. Depretis), Palermo, 1875, p. 9, pubblicato anonimo.
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alle esasperanti provocazioni di elementi borbonici e della malavita 
palermitana.

Certo è ch’egli si procurò una grande popolarità in tutto l ’am
biente della Destra che in lui vedeva testimoniati e garantiti i pro
grammi governativi: l ’autorità e la forza nell’amministrare, la se
verità nelle repressioni delle tendenze separatistiche, ed il più accen
tuato e fiero anticlericalismo 22.

Sull’onda del successo e della notorietà acquisita, il governo, 
volendone « affrettare la carriera » 23 lo nominò tre mesi dopo i fatti 
del settembre, prefetto della città.

Non mancarono talune aspre critiche. Riporto, come la più 
significativa, quella dell’Agnetta di alcuni anni dopo: « Con la sua 
nomina a prefetto si fece un doppio male, un’onta cioè al popolo che, 
sebbene indebitamente, pure vedealo di malocchio; e si pose a ci
mento la sua moderazione, la virtù ed anche la riputazione del Ru- 
dinì, il qualea per quanto onesto e pieno di abnegazione si voglia rite
nere, era sempre un uomo che aveva fibre e cuore e però nell’adem
pimento del proprio ufficio, non potendo la qualità di uomo disgiun
gersi da quella di funzionario, doveva essere in continua lotta tra 
l ’adempimento del proprio dovere e lo sfogo di un giusto e na
turale desiderio di vendetta » 24. ,

Rudinì, comunque, prescidendo dalle polemiche che si condus
sero contro il suo operato, era ormai entrato di prepotenza, sebbene 
giovanissimo, nella vita pubblica italiana.

La severità, il coraggio, la fermezza del carattere, le altissime 
idealità che lo appassionavano, lo indicavano agli uomini dei governi 
post-unitari come qualcosa in più di una speranza e lo suggerivano 
come prossimo leader della Destra.

22. Scrive P. Alatri: « E ’ probabile che l ’esperienza del ’66 in cui fu così 
attiva la sobbilazione clericale, rimanesse come un ricordo incancellabile nell’animo 
del Rudini e fosse tra le origini del suo atteggiamento contro l ’Opera dei Congressi 
trent’anni dopo, nel 1887-98, quando sarà presidente del Consiglio ». P. A latri, 
Lotte politiche in Sicilia, cit. p. 148. Cfr. pure, a questo proposito, G. De Rosa, 
Storia del movimento cattolico in Italia, cit., p. 307 e ss.

23. G. G iolitti, Memorie della mia vita, cit., p. 147.
24. F. A gnetta, La legge e l’arbitrio. Osservazioni sui provvedimenti di pub

blica sicurezza, Roma, 1875, pp. 28-29.
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Circondato da questa fama e da questa aspettativa, egli venne 
a Napoli a reggerne la prefettura.

L ’incontro tra Rudinì e Turiello era inevitabile per le affinità 
elettive che caratterizzarono i due uomini e prometteva la più inten
sa collaborazione.

La « piemotensizzazione » delle province meridionali avvenne 
subito dopo l ’Unità, non solo nei suoi aspetti più appariscenti o for
mali, quali l ’unificazione legislativa, ma soprattutto nel suo aspetto 
sostanziale: quello economico.

La storia economica del meridione è anche la storia di questa 
fagocizzazione operata dal capitale settentrionale 25. E ’ sufficiente 
portare per tutti l ’esempio dell’industria metallurgica di Pietrarsa 
tra San Giovanni a Teduccio e Portici; la più importante d’Italia e, 
di certo, una delle più attive d ’Europa. Questo grosso complesso in
dustriale produceva locomotive Stephenson, pezzi di artiglieria, va
goni, binari, gru e la qualità del prodotto aveva raggiunto grossi 
livelli competitivi.

Prima dell’Unità essa godeva d ’un fatturato decuplo e d’un 
organico triplo delle acciaierie Ansaldo di Sampierdarena, e tuttavia,

25. La letteratura sull’argomento è sterminata. Ricordo per tutti: G. Luz- 
zatto, Storia economica dell’età moderna e contemporanea, Padova, 1948; R. Mo- 
randi, Storia della grande industria italiana, Torino, 1959; R. Romeo, Breve storia 
della grande industria in Italia, Rocca San Casciano, 1961; AA. VV., La formazione 
dell’Italia industriale, a cura di A. C aracciolo, Bari, 1969; B. Caizzi, Storia del
l ’industria italiana, Torino 1965. In particolare sulla politica economica della destra 
storica, v.: E. Sereni, La politica della Destra in; Il capitalismo nelle campagne, 
Torino, 1947. Sulla politica economica e finanziaria della Destra nel Mezzogiorno 
cfr. per tutti G. A liberti, Il dazio sui consumi dopo l ’Unità, in « Nord e Sud », 
Napoli agosto-settembre 1967. Ivi, ampie indicazioni. Per quanto riguarda la tassa 
sul macinato, v. dello stesso autore il recente volume, Mulini, mugnai e problemi 
annonari in Italia dal 1860 al 1880, Firenze 1970, in cui l ’autore, esaminando l’in
dustria molitoria nel primo ventennio di vita unitaria, dimostra come la « questione 
del pane » si collegava in modo diretto ai nuovi termini che venivano sempre 
più emergendo dalla realtà di un assetto produttivo ancora arretrato e destinato 
anzi ad accentuare maggiormente tale carattere, ma non più fermo sul piano delle 
scelte economiche di fondo » e dunque, in buona sostanza, « la questione del pane » 
diveniva uno dei punti strategici in cui è riconoscibile il passaggio dal liberismo 
al protezionismo.
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privata di commesse governative, nello stesso 18 6 1 ,  era sull’orlo della 
rovina, proprio mentre il fatturato dell’Ansaldo, già nel primo qua
drimestre dello stesso anno, risultava aumentato del 12 4 %  26.

Tutto ciò non restava senza conseguenze, né sociali, né politi
che. I deputati meridionali, fin dalle prime tornate del parlamento, 
dopo il discorso della Corona del 18  febbraio, ponevano il problema 
meridionale come problema nazionale. Primo fra rutti, il Massari, 
eletto nella circoscrizione di Bari: « Io dicevo e ripeto che le pro
vince sono lasciate nel più completo abbandono. Le loro reclama
zioni a Napoli rimangono pressoché costantemente senza risposta. 
A  Napoli finora si doveva amministrare molto e far leggi poco o 
niente, e si sono fatte leggi e decreti a profusione » 27. E  più avanti, 
sempre nella stessa seduta, così continuava: « A  modo di prefazione 
mi sia lecito dar cognizione alla Camera di una lettera che credo 
importante, una delle cento lettere pervenutemi, dacché sono in To
rino...: Tutto quanto è stato operato dai nostri rettori direbbesi 
fatto con l ’unico fine di rimpiangere il reggimento borbonico o desi
derare il murattiano. Agli antichi abusi si aggiunsero i nuovi, e per 
giunta, una crescente miseria, cui pure sarebbe stato facile l ’ovviare, 
creando lavori ad ogni costo. Pessimo effetto hanno prodotto le 
leggi di costì estese a queste nostre province, che ne avevano di 
migliori; ma quella in specie è spiaciuta assaissimo che s’aggira in
torno agli ordini giudiziari. Quanto ai decreti relativi alle manimorte, 
che sì gran bene avrebbero potuto arrecare al paese, ei son guasti dal 
modo in cui sono eseguiti, e prevedonsi già non picciole ruberie. 
Possa il senno del parlamento riparar tanti mah e porre il Governo 
in una via affatto nuova. Questi popoli erano e sono mirabilmente 
disposti a raccogliersi sotto la croce di Savoia, ed a serbar fede invio
lata al plebiscito dell’ n  ottobre; ma provare vorrebbero ormai i bene
fici del nuovo stato. Solo così non rimpiangeranno la perdita dell’auto

26. La notizia è in G. Sepe, Napoli nella vita unitaria, Napoli, 1964, p. 174; 
ivi un’ampia denuncia, spesso enfatica, della politica della Destra nel meridione.

27. Atti Parlamentari. Camera sessione 1861-62. Discussioni p. 274.
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nomia; solo così lascierannosi tonneggiare, o per parlare più retta- 
mente, cavoureggiare » 28.

Era la questione meridionale, che s ’agitava di già negli uomini 
più pensosi delle sorti della nazione, anche se solo nel suo aspetto 
più embrionale oi ngenuo, di sollecitazione, cioè, degli interventi go
vernativi. La Destra storica, tuttavia, chiusa nel suo astrattismo, go
vernò il paese con un senso aristocratico ed esclusivistico dello sta
to 29. Eludendo le domande reali della nazione, essa fu tutta rivolta 
a conseguire meri risultati politici ed a difendere il potere dalle 
proposte concorrenziali della Sinistra, emarginandola dalla compar
tecipazione amministrative.

Fino al ’y6 essa governò con il criterio di una assoluta identifi
cazione dello Stato con la libertà, con una concezione formalistica e 
« secondo il diritto ». Malgrado la positiva interpretazione suggerita 
da Antonio Scialoja secondo cui il termine consorteria volle indicare 
« che vi ha uomini politici, i quali sono destinati ad intendersi tra 
loro e comporre un partto indipendentemente dalle regioni, uomini... 
che sono perciò destinati a seguire come sorte comune uno stesso 
indirizzo, e raggiungere come consorti uno stesso fine » è indubbio che 
nella vita quotidiana il termine significava altrimenti. Significava una 
pratica di esclusivismo politico-amministrativo, che si estendeva ca
pillarmente in tutto il paese, e che si manifestava fin nelle più mi
nute forme del potere. I consorti, in fondo, nei termini di reale di
stribuzione ed potere, nient’altro erano se non quegli aderenti alla 
compagine ministeriale, che nelle singole città riuscivano ad accentra
re ed a garantire clientelisticamente nelle loro mani, traverso una

28. Atti Parlamentari. Camera: sessione 1861-62. Discussioni p. 361.
29. La letteratura sul governo della destra nel primo quindicennio post

unitario è vastissima. Ricordo, tra quella dell’epoca: R. Bonghi, Programmi politici 
e partiti a cura di G. Gentile, Firenze, 1934; F. Petruccelli della G attina, I  mo
ribondi di palazzo Carignano, Roma, 1939; S. Spaventa, La politica della Destra, 
Bari, 1910; L. Z ini, Dei criteri e dei modi di governo nel regno d’Italia, Bologna 
1876. (Estremamente severo sulla politica della Destra). Tra la storiografia contem
poranea ricordo: F. Battaglio, L o stato etico e l’ideologia politica della Destra 
liberale, in « Gviltà moderna », 1929, fase. 3; G. C arocci, La caduta della Destra, in 
« Belfagor », 1930, fase. I; W. M aturi, Partiti politici e correnti di pensiero nel 
risorgimento, in «Questioni di storia del Risorgimento e dell’unità d’Italia», 19 31; 
E. T agliacozzo, Il quindicennio della Destra, in « Storia d’Italia », voi. IV.
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energica o persuasiva pratica politica, tutti i poteri amministrativi.
La lettera che nel '69 Pasquale Turiello invia al cav. De Ma

ria —  collaboratore ed uomo di fiducia del Rudini —  testimonia 
con evidenza proprio questo clima morale e politico, sia pure limita
tamente alle cose napoletane.

Il quadro politico della città, attorno agli anni ’yo, era quanto 
mai composito e problematico. Da poco tempo era stato soffocato 
quell’insopprimibile moto spontaneo d ’insofferenza e di ribellismo 
—  reazionario ed anarchico ad un tempo —  che aveva coinvolto 
tutte le province meridionali e che va sotto il nome di brigantaggio.

Nella città, poi, la camorra era ancora viva ed attiva 30. Gravi 
problemi di adeguamento avevano accompagnato il decennio unitario. 
Basterebbe ricordare la sorte incerta di tutto quel ceto medio impie
gatizio, fedele ai borboni, e che pure costituiva il tessuto connettivo 
della città. « Quella canaglia borbonica in parte, mazziniana in parte, 
ladra quasi tutta», come l ’aveva definita il Farin i31. E  non ancora 
erano stati risolti i servizi igienici fondamentali: le acque potabili, le 
fognature, la illuminazione e l ’edilizia popolare dei quarteri bassi; 
e testmonianza di questa tragica insufficienza era la frequenza delle 
epidemie coleriche.

I consorti napoletani, tuttavia, tenevano saldamente nelle loro 
mani il potere e proprio da poco, nel ’68, nelle tre consultazioni elet
torali che s’erano tenute, avevano confermato questo loro predomi
nio sulla Sinistra.

30. V. per tutti il libro di M. M onnier, La Camorra. Notizie storiche rac
colte e documentate, Firenze, 1863. (Ristampa, Napoli, 1864).

31. L ’atferuttazione è in una lettera del Farini al Cavour: « Ora si sta ope
rando la rimozione degli innumerevoli impiegati indenni, vecchi e nuovi, e si 
riducono tutte le piante in tutti gli uffici. Si griderà molto, ma pur la morale e 
la buona amministrazione addimandono che si provveda; e provvedo. Fanno pure 
petizioni al re perché mi levi di qua: me ne rido. Di qua mi voglio levare io ap
pena il possa, ma intanto voglio levar io di posto tutta quella canaglia borbonica 
in parte, mazziniana in parte, ladra quasi tutta.

C ’è una cosa, alla quale bisogna che voi provvediate, dico a definire la sorte 
e condizione de’ soldati borbonici. Non si può lasciar tanta gente nella incertezza ». 
In, La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del regno d ’Italia. Carteggi di 
Camillo Cavour. Voi. IV, dicembre 1860-giugno 1861. Lettera di L. C. Farini a 
Cavour, Napoli, 14  dicembre 1860.



La nomina di Rudinì a prefetto aveva suscitato, poi, grandi 
entusiasmi e grandi aspettative. Egli veniva a Napoli preceduto da 
quella fama di uomo energico che s’era conquistato nel ’66 con i fatti 
palermitani. Ed il partito moderato « s’aspettava che le forze fossero 
da Lui valutate e serrate, diventassero una forza disciplinata in sua 
mano » 32, in modo che si potessero affrontare le elezioni politiche 
spazzando via, « se non dalla intera provincia, dalla città almeno, i 
deputati di parte avversa » 33.

Turiello scrive la sua lunga lettera al De Maria, —  da un 
lato descrittiva delle cose napoletane, e dall’altro polemica, nei con
fronti dell’amministrazione —  mosso da un doppio ordine di consi
derazioni: Rocco de Zerbi, giornalista ed amico intimo del Turiello, 
come lui addentro nella consorteria napoletana, gli aveva comunica
to d’aver scritto un pezzo per la « Nazione », nel quale criticava l ’in
dirizzo preso dalla Prefettura nell’approssimarsi delle elezioni politi
che, forse per le « mire borboniche e repubblicane di quei giorni » 34. 
Egli ne era rimasto estremamente turbato, nella consapevolezza che 
per la prima volta i dissensi cittadini uscivano dall’ambito delle 
conversazioni e della stampa napoletana, comprovando la grave frat
tura che s’era andata creando tra la classe politica e gli organi ammi
nistrativi.

L ’iniziativa di Rocco de Zerbi, che egli giudica poco prudente 
o quanto meno affrettata, gli poneva, comunque, con urgenza un grave 
problema: quale atteggiamento assumere nella qualità sua di corri
spondente della « Perseveranza » e di redattore della « Patria ».

L ’altra considerazione che lo induce a scrivere è costituita dalla 
notizia, raccolta presso fonti bene informate, secondo cui il De Maria 
stesso avrebbe affermato « che in caso d’elezione generale bisognava 
accettar tutti i monarchici e rigettar via tutti gli altri » 35.

Questa notizia era ben più grave dell’altra perché poteva appa
rire come « un partito già preso dalla Prefettura o almeno che non si
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32. Carte Turiello, Lettera di Turiello a De Maria, Napoli, 28 marzo 1869.
33. Ibidem.
34. Ibidem.
33. Ibidem.
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era preso il partito contrario » 36 e che cioè si sostenessero esclusi
vamente i candidati della Destra, a scapito di quelli della Sinistra.

Egli ricapitola brevemente, nei suoi punti nodali, la storia della 
Prefettura del Rudinì e suggerisce delle interpretazioni che potreb
bero spiegare se non giustificare le cautele eccessive della sua gestione 
politica, tanto più inaspettate se si tien conto della naturale energia 
ed impulsività del suo carattere. E  ricorda come « per un uomo che 
comincia appena la sua carriera politica il peggio che potesse accadergli 
in una prova amministrativa come questa non era il cadere combat
tendo, ma il dileguarsi assottigliandosi, e lasciare che l ’Italia perdesse 
fede e credesse già invecchiato e stanco questo vigoroso carattere 
che le si era mostrato a ventisei anni a Palermo » 37.

In definitiva l ’atteggiamento cauto del Rudinì, di fronte alla 
« imbrogliata matassa napoletana » si è risolto in un vantaggio per 
gli uomini della Sinistra, suscitandone le speranze e le richieste, già 
arroccati come erano in « quelle fonti di autorità che già acquistarono, 
principalmente per la fiacchezza ed il barcamenarsi de’ ministri e de’ 
prefetti precedenti » 38.

Turiello, concludendo, molto esplicitamente, afferma che dal
l ’atteggiamento che assumerà il Rudinì nella gestione amministrativa 
dipenderà quello dei destri napoletani. « ...se avremo a veder soste
nuto un Pessina e un Ranieri nelle possibili elezioni, sarebbe meglio 
che qui sian fatte sotto un altro prefetto, e se me ne convincerò, por
rò la mia pietra a fare che sia sacrificato a tempo tutto a quello che 
importa di più. Questo ho detto a me stesso e agli amici » 39. L ’affer
mazione ha il sapore di un minaccioso ultimatum. D ’altronde Turiello 
ha le idee chiare sul costume elettorale napoletano: « In fatto di ele
zioni nelle province napoletane io ho un concetto molto semplice. 
Credo che per tre quarti dipendano dai prefetti e dal ministro, non 
nel senso che al momento del voto questi possono fare quel che vo
gliono mostrando la loro volontà, ma nel senso che se mostrassero

3 6. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
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prima alle popolazioni che per mezzo dei deputati di sinistra non 
s’ottengono favori, e che le porte dei ministeri sian chiuse a questi, 
il buon senso della popolazione, preparato così, e lasciato anche a 
se stesso farà il bene da sè » 40. E ’ « il bene » dei galantuomini quello 
al quale si riferisce Turiello ed « il buon senso » della popolazione 
consiste in realtà nell’obbiettivo costringimento a rivolgersi, comun
que, a chi detenga il potere.

In conclusione, la lettera di Turiello è un documento particolar
mente significativo. Da essa si possono evincere chiare indicazioni 
per ricostruire, sia pure nelle linee essenziali, il costume politico del
l ’epoca.

Intanto, la estrema politicizzazione di quel gionalismo che, più 
che essere l ’espressione dell’opinione pubblica, è l ’espressione di un 
gruppo di potere. Non a caso Turiello ricorda, come minaccioso mo
nito, che proprio dalle colonne della « Patria » s’intonò « il coro che 
mise in fuga il Vigliani da Napoli » 41.

Ed infine, l ’uso politico del potere amministrativo. Turiello, con 
il suo spiccato realismo, suggerisce in fondo un trasformismo pre
ventivo o alla rovescia.

A  chiare lettere egli dice che bisognava fare « un lungo e per
tinace lavoro amministrativo con lo scopo finale di ottenere migliori 
disposizioni politiche nella provincia » 42. L ’esclusivismo politico e la 
discrezionalità amministrativa degli uomini della Destra precede dun
que, il trasformismo dei sinistri.

Viene il sospetto che non sia del tutto vero quanto affermava 
il Jacini che « la Destra fu così poco esclusiva, che passò in proverbio 
che per ottenere qualcosa dal governo di essa prima del 1876 , la 
miglior via, era quella di affidarsi a qualcuno dell’opposizione » 43, 
ma, piuttosto, che essa, già praticava, una politica personalistica e 
discrezionale.

40. Ibidem.
41. Ibidem.
42. Ibidem.
43. S. J acini, I  Conservatori e l’evoluzione de’ partiti politici iti Italia, Mi

lano, 1879, p. 91.
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Di li a qualche anno la Destra cadrà. Si può ragionevolmente 
dedurre che essa preparò l ’avvento della Sinistra, non soltanto perché 
eluse le domande del « paese reale », ma perché non fu in grado 
neanche di tutelare appieno gli interessi della classe dirigente, la 
quale si sentì più garantita dal trasformismo dei sinistri44.

In conclusione, ripetendo il noto giudizio del Giolitti —  sebbe
ne con tutt’altre implicazioni —  si può dire che essa cadde « parte 
per ragione delle sue stesse virtù, parte per certe sue deficienze » 45.

Almeno limitatamente alle carte Turiello la corrispondenza tra 
Pasquale Turiello ed il marchese Antonio Starabba di Rudinì subisce 
una lunga pausa di silenzio: circa 25 anni. Essa riprende, infatti, nel 
’93 e dura fino al ’96, quando fu affidato, il mandato al Rudinì per 
liquidare la tragica eredità africana del Crispi.

Sono undici lettere scritte tutte dal Rudinì al Turiello. Le 
prime cinque si situano a metà del primo ministero Giolitti 46 e ne 
accompagnano la crisi, quando esso fu travolto dallo scandalo della 
Banca Romana e fu affidato il mandato allo Zanardelli. Altre quattro 
sono del secondo ministero C risp i47} fino ad Adua. Le ultime due, 
infine, sono del secondo ministero Rodinì e segnano, presumibil

44. L ’ipotesi non è nuova. I risultati di altre ricerche, d’altronde, parrebbero 
confermarla. Vedi in specie: G . A liberti, Un oppositore agrario del Mezzogiorno: 
Giacomo Saavarese, in « Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche della 
Società Nazionale di Scienze, Letere ed Arti in Napoli », Napoli 1967, dove l ’autono- 
nismo e « l ’estremismo agrario » del Savarese viene riconosciuto dall'a. come « una 
posizione che sfugge di per sé ad ogni rigida identificazione con questa o quella 
parte politica, pronta però ad allearsi, o semplicemente a convergere, con quanti, 
di Destra o di Sinistra che siano, sembrino offrire concrete garanzie di tutela e di 
salvaguardia », p. 77. « L ’estremismo politico ». di Turiello si giustifica, dunque, 
anche perché alle sue spalle premono uomini come Savarese. Turiello « sente » che 
una grossa frangia della borghesia napoletana non è sufficientemente garantita dalla 
politica dei destri e vorrebbe farlo, « estremizzandone » la discrezionalità. Questo, 
in fin dei conti è il senso ultimo della sua lettera al De Maria. Sempre nella stessa 
dimensione, ma dalla banda opposta, v. pure dello stesso autore: Agricoltura a cre
dito nel programma liberale moderato di Nicola Nirco, in « Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi », Torino 1967, in cui, per converso, si recupera la figura del Nisco 
come « una delle tante occasioni mancate dei più avanzati gruppi della borghesia 
meridionale dell’Ottocento per capovolgere i rapporti di forza interni al proprio 
ceto », p. 252.

45. G. G iolitti, Memorie della mia vita, cit. p. 46.
46. Il primo ministero Giolitti va dal 15 maggio 1892 al 15 dicembre 1893.
47. Il secondo ministero Crispi va dal 15 dicembre 1893 al io marzo 1896.
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mente, la fine deiramicizia, per i gravi dissensi sorti in merito all’at- 
teggiamento assunto dal governo italiano come soluzione della crisi 
coloniale.

Negli anni trascorsi, comunque, l ’amicizia tra i due uomini si 
era fatta di più ampio respiro. Veramente un sodalizio intellettuale 
e morale. Turiello si rivolgeva a Rudinì, nel ’6c>, solo indirettamente, 
attraverso il suo collaboratore De Maria e gli rimproverava incertezze 
e cautele. Era il segno di una aspettativa fiduciosa, ma, tuttavia, solo 
di una aspettativa. E ’ Rudinì, ora, che si rivolge a Turiello come a 
un confidente per averne esortazioni o sostegno, o per comunicargli 
una strategia di politica parlamentare nella imminenza di una crisi di 
governo. I tempi erano profondamente mutati ed i due uomini erano 
cresciuti con essi. Turiello era l ’autore di « Governo e governati » 48, 
che aveva sollevato in Italia più rumore del « Rinnovamento » di G io
berti. Rudinì era già stato presidente del Consiglio nel ’9 i- ’92 ed 
era il capo riconosciuto della Destra.

Tutto il tono dell’epistolario è estremamente collaborativo. Ru
dinì si rivolge a Turiello veramente per averne consigli, approvazione 
o conforto. Si avverte un clima di intensa e tenace cooperazione 
intellettuale.

« La sua fede riaccende la mia —  scrive Rudinì — . In questi 
momenti nei quali tanti disperano confortano le parole di chi crede 
e spera ancora » 49.

Le lettere del Rudinì, in conclusione, consentono di recuperare 
un ampio spaccato della ideologia e del programma politico dei de
stri, in un momento particolarmente convulso della vita economica 
e civile del paese.

L ’avvento della Sinistra al potere aveva modificato il tono del 
dibattito politico ed il costume civile della nazione. Il trasformismo 
del Depretis significò il consolidamento di una raffinata pratica par

48. P. T uriello, Governo e governati in Italia, 2 voi., Bologna, 1882.
49. Corrispondenza Turiello, Lettera del Rudinì a Turiello, Roma 16 dicem

bre 1893.
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lamentare che aveva come suo scopo immediato la conservazione del 
potere ad ogni costo.

Le sue tecniche si espressero sotto forma di pressioni elettorali, 
di accordi privati con i singoli deputati e della conseguente ero
sione di ogni opposizione politica organizzata.

Un ulteriore perfezionamento fu conseguito, anni dopo, dal Gio- 
litti con il sistema delle dimissioni tattiche che gli permettevano di 
evitare esplicite crisi ministeriali nel mentre dimostravano la sua in
dispensabilità.

« Noi della Destra facemmo le cose, quelli della Sinistra le 
coselle » 50, diceva con amaro sdegno Ruggero Bonchi e voleva 
significare non solo il risentito isolamento della Destra, ma piut
tosto, tutto il calo della vita pubblica italiana, dove ormai partiti 
ed ideologie avevano ceduto il luogo al quotidiano e minuto gioco 
delle clientele personali.

La storiografia ha variamente giudicato il trasformismo. I suoi 
critici hanno mostrato la tendenza a considerarlo come una mani
festazione del cinismo della classe dirigente italiana, o come segno 
della ipocrisia del liberalismo o espressione di una qualche fatale 
debolezza insita nel carattere nazionale.

Di fatto, esso fu una continuazione delle tradizioni politiche 
del Risorgimento in tempi meno nobili e la spontanea forma poli
tica, assunta dal parlamentarismo a seguito delle lente ma incisive 
trasformazioni in atto nella struttura economica e civile del paese.

L ’Italia, come tutte le altre nazioni europee, attraversava quel
la grave crisi di crescenza —  di natura eminentemente industriale, 
ma tuttavia accompagnata da una composita fenomenologia socia
le —  che iniziò all’incirca nel '73 e che terminerà nel ’96, nota 
col nome di « Grande depressione », cui si aggiunse la crisi agra
ria, tanto più grave in Italia se si tien conto della concorrenza dei 
grani extraeuropei. G li anni della « Grande depressione » furono 
quelli nei quali si sostituì ai principi del libero scambio la pratica 
economica del protezionismo. Furono gli anni delPimperialismo.

50. L ’affermazione del Bonghi è in Turiello, Governo e governati, cit., p. 193.
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Non a caso, nell’82, alPindomani cioè della minacciosa inizia
tiva francese nel M editerraneo51 52, ed alla vigilia dell’allargamento 
del suffragio elettorale, l ’Italia avvertì l ’esigenza di un organico inse
rimento nel consesso delle nazioni europee con funzioni preventive 
e conservatrici. La Triplice Alleanza, che sarà poi la chiave di volta 
di tutta la politica estera fino alla prima guerra mondiale, è indi
rizzata infatti, a garantire un equilibrato sviluppo della borghesia 
italiana col prevenire questi tre mali: la pressione della concorrenza 
finanziaria ed economica francese, l ’ostilità intransigente degli ultras 
cattolici32, i pericoli di turbamenti sociali derivanti dalla minaccia 
degli anarco-socialisti.

Nel febbraio dell’ ’88, poco dopo aver rotto i rapporti com
merciali con la Francia, assecondando gli interessi della destra 
economica, Crispi aveva dichiarato che « dopo aver conquistato 
l ’indipendenza nazionale, dopo esser diventati politicamente un gran
de stato, certo dei suoi destini, bisogna che ci rafforziamo anche 
economicamente e finanziariamente, per renderci indipendenti dalle 
altre nazioni » 53.

Era un ambizioso progetto di totale autarchia, che non tro
vava riscontro, peraltro, nemmeno parzialmente, nella realtà. Siste
maticamente, in concomitanza dell’aggravarsi delle tensioni politi
che, alla Borsa di Parigi, la finanza francese organizzava offensive 
contro i « macaroni » così come veniva chiamata dispregiativamente 
la rendita italiana, costringendo per due volte Crispi ad un umi
liante vassallaggio nei confronti dell’alta banca tedesca. Per due 
volte, infatti, egli si rivolse al Bismarck perché facesse pressioni

51. Il 24 aprile truppe francesi, di stanza in Algeria, invasero la Tunisia con 
il pretestuoso motivo di una rappresaglia ed il 12 maggio, con il trattato del Bardo, 
si instaurò su tutta la Tunisia il protettorato francese. V. per tutti: A. G iaccardi, 
La conquista di Tunisi, Milano, 1940.

52. Sugli atteggiamenti degli intransigenti nel periodo dell’Opera dei Congres
si, v. G. Spadolini, L ’opposizione cattolica, cit.; G. Candeloro, Il movimento catto
lico in Italia, Roma, 1953; F. Fonzi, I  cattolici e la società italiana dopo l’unità, 
Roma, 1953; G. De R osa, Storia del movimento cattolico, cit.

53. La frase del Crispi è in G. Cilibrizzi, Storia parlamentare, politica e 
diplomatica d’Italia, Napoli, 1939-59, II , p. 355.
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sul banchiere tedesco Bleichròder per convincerlo a costituire un 
consorzio finanziario che, con acquisti sistematici, arginasse il crollo.

Era quello « scontro frontale tra nazioni » preconizzato luci
damente da Turiello in « Governo e Governanti » come modo d ’es
sere naturale deH’imperialismo, che trovava la propria esplicita e 
tragica riconferma. Turiello aveva superato, ormai del tutto, gli 
ideali democratici e cosmopoliti del Risorgimento con la lezione 
dell’evoluzionismo spenceriano e del positivismo biologico del Dar
win. Nel suo lavoro « Politica contemporanea » aveva scritto che 
« in Europa generalmente l ’ipotesi del Darwin pare da qualche 
tempo sentita nel costume; e la vita pubblica tra ceto e ceto, come 
tra Stato e Stato vicini, pare diventare davvero una lotta per 
la vita » 54.

Dunque all’interno deH’imperialismo possono individuarsi al
meno un doppio ordine di conflitti: tra Stato e Stato ed, all’in
terno dello Stato, tra ceto e ceto. Quest’ultima proposizione apriva, 
nella struttura del pensiero politico turiellano e per esso della 
Destra, l ’ampio spaccato della « questione sociale ».

La tariffa protezionista dell’ '87 aveva favorito taluni settori 
dell’industria settentrionale, in specie quello cotoniero; sebbene, 
più in generale, aveva avvilito tutto il tono dell’economia nazio
nale. Soprattutto il Sud, ad economia tutta quanta agricola, ebbe 
a pagare lo scotto della « politica di prestigio » dell’Italia crispina, 
con riflessi, peraltro, che coinvolgevano l ’economia nazionale, te
nuto conto che la caduta del potere di acquisto delle masse con
tadine non poteva non determinare una fase regressiva anche sullo 
sviluppo industriale del paese.

L ’impostazione data alla economia nazionale andava provo
cando inoltre contraccolpi di natura sociale con una accentuata e 
diffusa insofferenza che si esprimeva sovente in risvolti insurrezio
nali, e non solo nel Mezzogiorno.

Sulle classi più povere, di fatto, e sui piccoli produttori gravò 
tutto il peso della crisi agraria e del conseguente inasprimento della

54. P. Turiello, Politica contemporanea, Napoli, 1894, p. 67.
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crisi fiscale. La svolta protezionista, in conclusione, rivelando tutti 
i rischi di una politica economia ambiziosa e prematura, contribuì 
a determinare un obiettivo e turbolento disagio in tutto il mondo 
agricolo e contribuì ad accelerare lo sviluppo di una lotta di classe 
esasperata e convulsa.

La tenace ed accanita ampiezza delle proteste, la tendenziale 
globalità dell’opposizione e la varia composizione degli strati sociali 
coinvolti denunciavano inequivocabilmente alla classe dirigente, da 
un lato la nuova pericolosità e compattezza dei ceti poveri, dall’altro 
le deficienze di un sistema politico inadeguato.

La nascita del Partito Socialista e la nuova importanza che ac
quistavano i gruppi radicali e repubblicani, che nel 1890 avevano 
firmato il Patto di Roma con un manifesto di Cavallotti, Bovio, 
Imbriani, Costa e molti altri della Estrema Sinistra rappresentavano 
ulteriori elementi di turbamento, che, implicitamente denunciavano 
le gravi contraddizioni del paese, aprendo una crisi di stabilità poli
tica che troverà la sua provvisoria soluzione solo, anni dopo, con 
la « svolta giolittiana ».

L ’irrequietudine dei turbamenti sociali sembrò indicare, dun
que, alla classe politica un pericolo prossimo ed esteso, provocando 
un diffuso sentimento di insicurezza e di instabilità, che produsse, 
come ondata di ritorno, da un lato reazioni di tipo autoritario, 
dall’altro una incentivazione allo studio del paese reale.

Già da tempo, d’altronde, Franchetti e Sonnino dalle colonne 
della « Rassegna Settimanale » e Villari con le sue « Lettere meri
dionali » 55, scritte per « L ’Opinione », avevano suscitato un ampio 
dibattito e vivaci polemiche, aprendo un nuovo campo di studi 
volto alla sperimentazione delle condizioni obiettive del paese.

Il meridionalismo liberale, pur con i limiti suoi che gli deri
vavano da una impostazione moralistica dei problemi e dalla so
stanza riformistica, moderata ed oligarchica delle proposte —  provo
cando un dibattito politico ed ideologico appassionato ed una presa 
di coscienza da parte della classe dirigente —  mirava a rendere meno

55. P. V illari, Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale 
in Italia, Torino 1885.
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dolorose le condizioni delle « classi povere » e meno appariscenti 
i disequilibri che lo sviluppo capitalistico, accelerato dalla unifica
zione del paese, andava evidenziando.

Turiello, che proprio dalle « Lettere meridionali » aveva avuto 
la « prima tentazione a studiare il paese reale » 56, definisce, con 
uno spietato realismo, che può apparire finanche cinico, cosa si 
abbia ad intendere per « questione sociale ».

Egli scrive: « Dovunque sia miseria, la carità è un dovere a’ 
privati, solo dove poi la miseria, per giunta, sia risentita come ingiu
sta e come degna di rimedio da chi la soffre, ivi soltanto è que
stione sociale e però vi si debbono riconoscere nello Stato e nel 
cittadino immediati doveri sociali, da attuare sotto forma di con
corsi e di costringimenti legislativi. Così dovunque risentimento 
non ci sia nei sofferenti, o non ci sia il pericolo d’un danno nazio
nale, in questi casi c ’è luogo si a pietà ed a beneficenza, ma non 
c’è luogo a questione sociale » 57.

Sono dunque i caratteri del « risentimento » ed il « pericolo 
di un danno nazionale », che appaiono costitutivi del concetto di 
questione sociale: per cui non si può dire che ci sia questione 
sociale, se l ’obiettiva condizione della miseria non sia risentita 
come « ingiusta e degna di rimedio ». Per il resto vi è un mero 
obbligo alla carità.

Turiello, dalla osservazione del paese reale, deduce che il 
« risentimento » sussiste e conseguentemente sussiste il « pericolo 
di un danno nazionale »; ne ricava l ’obbligo statuale ad operare 
interventi, nella loro doppia forma di « concorsi » e di « costringi
menti »: prevenzione e repressione.

Il « concorso » che egli propone e con lui tutto il riformismo 
conservatore è l ’emigrazione. L ’emigrazione appare come la « natu
rale e spontanea » soluzione della questione sociale nel meridione. 
Essa, per la legge della domanda e dell’offerta, sarebbe in grado di 
svolgere una funzionale calmieratrice, consentendo un naturale ed 
equilibrato aumento del livello dei salari favorendo indirettamente

56. P. Turiello, Governo e governati, cit., p. 70.
57. P. Turiello, Governo e governati, cit., p. 93.



la tensione e la collaboratività sociale ed un maggiore impegno dei 
ceti proprietari allo sviluppo dell’agricoltura. Inversamente l ’emigra
zione viene presentata come capace di rompere l ’equilibrio, già di per 
sé instabile e precario, esistente tra la classe contadina ed il ceto pro
prietario, provocando una diminuzione della mano d ’opera disponi
bile e, conseguentemente un aumento dei salari ed un pericoloso mu
tamento nei regimi contrattuali.

Come corollario di questa politica di incentivazione dell’emigra
zione discendeva la preparazione, anche involontaria, di tutto quel 
clima psicologico e morale che predispose ed accompagnò la politica 
coloniale italiana.

Sonnino, dalle colonne della « Rassegna Settimanale », tra il 
’7 8 e 1 ’ ’8 i ,  aveva già condotto la prima coraggiosa battaglia per la 
libertà di emigrazione, nel tentativo di capovolgere l ’atteggiamento 
ostile della classe dirigente58. Pochi anni dopo, nell’ ’82, Turiello 
rimproverava al governo di non aver inteso « che era suo dovere, 
per risolvere dentro le questioni sociali, il preparare fuori più nuove 
Italie ai diseredati, dando organismo e protezione ai numerosi emi
granti ,aprendo loro con l ’armi, nuove dimore in nuove terre » 59.

Il rimprovero è estremamente rivelatore e riassume implicita
mente tutti i passaggi logici esaminati in precedenza. Esiste una 
questione sociale, sperimentata traverso l ’osservazione della realtà, 
con il conseguente « pericolo d ’un danno nazionale ». Si deduce che 
lo Stato deve operare « concorsi ». I l « concorso », che acquista la 
natura del « dovere », data l ’urgenza della questione, e che appare 
più idoneo, consiste nel « preparare fuori più nuove Italie » e « nel- 
l ’aprire con l ’armi nuove dimore in nuove terre ».

Il riferimento « all’armi » rientra in quella più generale dimen
sione turiellana dello Stato, fatta di eticità, di « concitazioni virili »
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^8. A  testimonianza del sospetto con cui la classe dirigente guardava l ’emi
grazione, basti ricordare il progetto di legge Finali presentato poco prima della 
caduta della Destra e volto ad impedire che gli agenti organizzassero l’emigrazione 
ed il cui spirito consisteva nel considerare il fenomeno come un problema di 
polizia. Dieci anni dopo un progetto di legge del- Crispi del dicembre 1887 con
fermava la stessa convinzione.

59. P. Turiello, Governo e governati, cit., p. 27.
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e di autoritarismo, ma riporta pure a quella « politica di prestigio » 
inaugurata dal ministero Crispi e condivisa da Turiello.

Di fatto, la Destra —  anche se con cautela, soprattutto perché 
tra Rudinì e Crispi correvano vecchi rancori personali —  concordava 
in molti punti con il programma crispino: il colonialismo ed il tri- 
plicismo accentuatamente antifrancese a proposito della politica estera, 
e per l ’interno, l ’interventismo statale, la tendenza accentratrice e 
l ’orientamento autoritario nei confronti delle forze eversive. A l con
trario, più decisa era l ’ostilità della Destra contro la « svolta gio- 
littiana ».

Giolitti, con la sua consumata abilità di burocrate e di pro
fondo conoscitore degli uomini e delle cose dello Stato, aveva inau
gurato in Italia una politica di legalizzazione o, quanto meno, di 
tolleranza del socialismo.

Egli riteneva, in contrapposizione al conservatorismo autori
tario dei destri, che fosse « arrivato il momento di avviarsi ad un 
più decisivo e pratico esperimento dei criteri democratici e che 
bisognasse prendere in considerazione gli interessi e le aspirazioni 
delle masse popolari e lavoratrici, che in quasi tutto il paese sof
frivano sotto la pressione di condizioni economiche, di salario e di 
vita, spesso addirittura inique, ed avevano cominciato, tanto nelle 
grandi città industriali, che qua e là nelle campagne, ad agitarsi e a 
farsi sentire » 60.

Quando nella primavera del '93 in Sicilia le organizzazioni 
contadine dei Fasci infiammarono tutta l ’isola, sotto la guida di 
Giuseppe De Felice Giuffrida e Garibaldi Bosco, ed a Corleone 
elaborarono, in una pubblica assemblea, uno schema modello di 
contratto agrario per i braccianti, i mezzadri e gli affittuari da far 
rispettare ai proprietari fondiari, ed iniziarono una serie amplis
sima di rivendicazioni, Giolitti, malgrado le allarmate sollecita
zioni degli agrari e di tutta la Destra economica, assunse un atteg
giamento tollerante. « Quel movimento, egli scriverà nelle sue M e
morie, era molto meno grave di altri venuti dopo; ma quello era

60. G. G iolitti, Memorie della  mia vita , cit., pp. 63-64.
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il primo, e le classi ricche,- non ancora abituate a questo genere 
di lotte, scambiavano le agitazioni economiche addirittura con la 
rivoluzione sociale... Una cieca repressione delle legittime agita
zioni, non avrebbe a mio avviso risolta, ma solo rinviata la que
stione, esacerbandola, e facendo nascere davvero il pericolo rivolu
zionario. Perciò il mio indirizzo politico era di lasciare che queste 
lotte economiche si risolvessero di per sé col miglioramento delle 
condizioni dei lavoratori, riducendo l ’azione del governo al mante
nimento dell’ordine e ad un’opera di persuasione per mettere d ’ac- 
condo le parti » 61.

Era un modo diverso d ’affrontare la « questione sociale » che 
non poteva esserea condiviso da uomini come Turiello e Rudinì. La 
tolleranza di Giolitti ricordava la piccola ma aggressiva pattuglia 
dei liberisti che dalle colonne del « Giornale degli economisti », con 
uomini come Maffeo Pantaleoni e Vilfredo Pareto, conduceva una 
accanita battaglia contro il protezionismo economico 62. Ma il segno 
era diverso: per i liberisti il socialismo era un elemento della 
dinamica concorrenziale del mercato borghese, per Giolitti il so
cialismo era una forza nuova, che rendeva necessaria la tra
sformazione della base materiale dello Stato.

Turiello aveva scritto in « Governo e governati » che « la 
soluzione liberista del problema sociale è chiaro che riesce prati
camente alla prepotenza legale dei liberi concorrenti meglio dotati, 
ed alla consunzione triste e spietata delle potenze faconde, impli 
cite anche nei ceti più disagiati » 63, mentre la soluzione socialista 
proponeva prospettive anarchiche e contro natura. « La soluzione 
socialista si risolve ... nell’assoggettare i meglio dotati ai più rozzi, 
e così in un ricorso violento versa la barbarie » 64.

Queste convinzioni ideologiche si traducevano, come sopra 
abbiamo accennato, in una pratica politica che, mentre presentava

61. G. G iolitti, Memorie della mia vita, cit., p. 77.
62. In particolare, sul Pantaleoni, v. G. De Rosa, Pantaleoni Pareto e i ra

dicali del periodo crispino, in « Rassegna di politica e di storia », Anno V, marzo 
1959, n. 53, pp. 21-29.

63. P. Turiello, Governo e governati, cit., p. 28.
64. P. T uriello, Ibidem.
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una più rigida opposizione al Giolitti, suggeriva, peraltro, un asse
condam elo dell’autoritarismo crispino e della sua politica coloniale.

Nel settembre del 18 9 3 , sul finire del ministero Giolitti, Ru- 
dinì in un biglietto a Turiello comunica il proposito suo di scri
vere « una lettera politica agli elettori, che sarà come il Manifesto 
che ella desidera » 63 * 65.

Era un modo, anche programmatico, di dissociare le posizioni 
della Destra dall’indirizzo governativo.

Pochi giorni dopo, riconferma, in polemica con il corso poli
tico giolittiano, i punti salienti del suo programma politico: au
mento delle forze militari, maggiore garanzia all’indipendenza ed 
all’imparzialità della magistratura, astensione da interventi statuali 
nei lavori pubblici. « Io dichiaro che lo Stato non deve più costruire 
ferrovie » 66 afferma categoricamente Rudinì, rivelando, implicita
mente, come la Destra fosse legata soprattutto ad interessi terrieri 
e bancari e concepisse uno stato autoritario e discrezionale rivolto 
al mero rafforzamento militare e garantito da una pretestuosa « im
parzialità ed indipendenza » della magistratura.

L ’affare della Banca Romana intanto, rivelato dalla iniziativa 
di Pantaleoni e Colajanni67, denunciava un clima di corruzione e 
di sospetto, che accentuava ancor più la crisi di fiducia nell’istituto 
parlamentare.

63. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 30 settembre 1893.
66. Scrive Rudinì: « Per le cose militari... spiegherò bene che si tratta di

aumentare le forze in tempo di pace, senza diminuirle in tempo di guerra. Sulla 
magistratura io entro nel suo pensiero. Ma una proposta precisa non si può fare
ora. Dovrò quindi affermare la necessità di guarentire meglio l’indipendenza e l ’im
parzialità ». Carte Turiello, Roma 18 ottobre 1893.

67. Maffeo Pantaleoni aveva conseguato a Colajanni, deputato socialista indi- 
pendente, il rapporto di una ispezione alla Banca Romana del giugno 1889, fatto 
sopprimere dal Crispi. A questo proposito scrive G. De Rosa che non « si trattava 
di un gusto, di una febbre moralizzatrice, che divorava il Pantaleoni e i suoi amici, 
trasformandoli in una specie nuova di piagnoni, — in realtà — essi si battevano 
per cercare di ricondurre la politica economica italiana nei binari di una ortodossa 
politica liberista ». G. De Rosa, Vantaleoni ecc., cit. p. 22.
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« L ’animo mio è profondamente addolorato —  scrive Rudi- 
nì — . La situazione diventa sempre più difficile. Ogni giorno nuovo 
ci porta un fatto nuovo sconfortante » 68.

Veramente turbato, avverte che « i tempi si fanno grossi e si 
corre con una celerità vertiginosa » 69 e che bisogna con cura affret
tarsi « a svincolare le responsabilità mie e degli amici miei da quel- 
l ’indirizzo che fa correre all’Italia, i maggiori pericoli. Il sintomo 
più doloroso di tutti (e ve ne sono tanti!) è la tendenza a fare dedi
zione incondizionata alla Francia. Se si facesse sarebbe grave di
sdoro e gravissima jattura perché nemmeno economicamente, al 
punto in cui siamo, ne avremmo beneficio » 70 .

Ritorna qui una costante della ideologia dei destri: l ’adesione 
alla « politica di prestigio » inaugurata dal Crispi con l ’accentuato 
indirizzo antifrancese. Si può anche desumere un implicito accenno 
ad eventuali preoccupazioni ed ansietà per le violenti polemiche 
aperte dallo scandalo bancario.

Il 23 novembre 1893 veniva data lettura alla Camera della 
Relazione del « Comitato dei Sette », incaricato di svolgere una 
inchiesta sulle Banche.

I‘ risultati dell’inchiesta travolsero il ministero Giolitti, sotto
posto pure alla pressione delle agitazioni dei fasci siciliani; e l ’in
domani il governo si presentò dimissionario alla Camera. Il re 
incaricò, in un primo tempo, lo Zanardelli; successivamente egli 
rassegnerà il mandato, in seguito all’ingiunzione dell’Austria, op
postasi alla nomina del generale Baratieri a Ministro degli Affari 
Esteri.

Rudinì appare contrariato. Considera il ministro Zanardelli, 
come un ministro « di colore », con funzioni meramente interlocuto
rie, e teme « che si perderà un tempo prezioso, e che per un anno 
o più non si farà nulla » 71.

68. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 30 novembre 1893.
69. Ibidem.
70. Ibidem.
7x. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 4 dicembre 1893.
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« Oramai tutti i ministeri, egli dice, sono buoni a trovare 
una maggioranza nei giorni di Festa: vale a dire per votare ordini 
del giorno e decretare la fiducia. Ma nei giorni di lavoro: vale a 
dire quando si tratta di far leggi veramente utili e efficaci, sarà 
per tutti difficile di trovare una maggioranza » 72 73.

I l 15  dicembre 1893 dopo una prolungata ed esasperata crisi 
di governo, Crispi tornò al potere nell’aspettativa fiduciosa e gal
vanizzata di tutti. Era un momento critico della vita politica e del 
costume civile del paese. Lo scandalo della Banca Romana aveva 
coinvolto la stabilità della fiducia nella classe dirigente. La minac
cia dell’anarchia in Sicilia provocava disagio ed ansietà. Si aggiunse, 
inaspettato, il fallimento del Credito Mobiliare. La crisi finanziaria 
che ne seguì accentuò l ’atmosfera di catastrofe imminente. Con
vinto che l ’Italia fosse sull’orlo della rovina, Crispi lanciò un dram
matico appello ad una « tregua di Dio » fra i partiti /3.

Turiello faceva pressioni perché Rudinì assumesse un atteg
giamento politico collaborativo. Più cauto ma certo favorevolmente 
predisposto ad una distensione della crisi, malgrado la personale 
ostilità, appare Rudinì.

Egli scrive: « Rispetto al Crispi, io ho pensato che non era 
conveniente creargli ostacoli, ma non ho preso impegni, perché il 
Crispi non ha mai cercato di intendersi con me e perché pensano 
di dovermi riservare per l ’avvenire. Quanto all’attitudine da pren
dere alla Camera io nulla posso dire ora. Ciò dipenderà molto 
dalle opinioni degli amici e soprattutto dal programma di governo 
che Crispi esporrà. Non vorrei però che i nostri amici della Vec
chia Destra continuassero nella tattica per la quale si sono resi 
solidali degli errori dei loro avversari » 74.

Pochi giorni dopo, conferma la cautela sua e del suo gruppo 
a proposito dell’atteggiamento conciliativo da assumere verso il Cri
spi, subordinandolo, comunque, all’analisi delle proposte del gover
no ed agli accordi sulle finanze. Egli così scrive: « L ’iniziativa di

72. Ibidem.
73. F. Cr ispi, Politica interna, Roma, 1924, p. 294.
74. Carte Turiello, Lettera del Rudini al Turiello, Roma, 16 dicembre 1893.
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accordi col governo non può praticamente essere presa da me. Io 
ho in mille modi manifestato che questi accordi sulla Finanza erano 
necessari, ma pare che non tutti la pensano come me. Io mi pro
pongo ora di attendere le proposte del governo col desiderio vivo 
di poterle appoggiare... Io non intendo rendermi solidale di errori 
che non sono miei, ma desidero vivamente secondare il governo 
nelle sue proposte, perché qualora non si provvedesse ora alle 
finanze, riuscirebbe quasi impossibile farlo più tardi con vera ef
ficacia » 73 * *.

La sollecitudine per la situazione finanziaria era pienamente 
giustificata. Essa rimase critica per tutto il ’94. A l fallimento del 
Credito M obiliare76, nel novembre 18 9 3 , seguì, due mesi dopo, 
quello della Banca Generale. Le due banche avevano finanziato 
gran parte del commercio estero e dell’industria italiana, e il loro 
fallimento scosse gravemente il credito italiano all’estero.

Il sistema finanziario italiano, intanto, si infeudava sempre 
più, secondo un costume tutto crispino, al capitale tedesco, specie 
dopo la creazione della Banca Commerciale Italiana con capitale 
prevalentemente tedesco. Il nuovo istituto aveva il compito di 
frenare la speculazione estera e rilevare gli investimenti industriali 
delle banche fallite, e, per gran parte, riuscì ad assolvere il compito 77.

Malgrado l ’austerità e le iniziative del ministro Sonnino, tut
tavia, proprio nel dibattito sui provvedimenti finanziari, il governo 
fu costretto ad annunciare le dimissioni78 e ad operare un rimpasto 
ministeriale, nel quale si ratificò il passaggio di Boselli dall’Agri
coltura alle Finanze e Sonnino conservò il solo Ministero del Tesoro.

73. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 2 gennaio 1894.
76. Cfr. M. P anta leoni, L a caduta della Società G enerale d i C redito  M obi

liare Italiano, in « Giornale degli economisti », aprile, maggio, novembre, 1895.
77. Scrive Romeo a proposito della deficienza di capitali privati: « L ’acuta

deficienza di capitali fece si che le banche svolgessero un ruolo attivo nelil’orientare 
il risparmio verso l ’industria e diventassero spesso azoiniste esse stesse, e avessero 
propri rappresentanti nei Consigli di Amminitrazione. Il Credito Mobiliare e la 
Banca Generale, già nel 1893, avevano un importante partecipazione in quasi tutte 
le maggiori società: la crisi economica le colse con un’elevata precentuale di cre
diti immobilizzati ». R. Romeo, Storia della grande industria in Italia, cit., p. 37.

78. 3 giugno 1894.
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Anche in quest’occasione, Rudinì preferisce assumere un at
teggiamento di cautela e di attesa, poiché « tutto dipenderà dalle 
proposte del Sonnino. Se buone ci salveranno, se sbagliate faranno 
un gran male » 79.

Di lì a poco, nel luglio del '94, condurrà una violenta cam
pagna contro il progetto di riforma agraria presentato da Crispi 
per risolvere la crisi siciliana. Era nelle intenzioni di Crispi lottiz
zare i latifondi ed assegnare le terre ai contadini con contratti a 
lungo termine per creare uno strato conservatore di piccoli pro
prietari contadini.

Il progetto di legge suscitò la feroce opposizione dei ceti 
possidenti, primo fra tutti Rudinì, che, come abbiamo prima accen
nato veniva da una famiglia di agrari. G li ripugnava la tendenza 
alla nazionalizzazione delle terre, implicita nel progetto ed in una 
lettera al Luzzatti, definì quello crispino un « ministero rivoluzio
nario socialista che minaccia le basi più profonde e più solide del 
presente ordinamento sociale » 80.

Era l ’inizio di quella opposizione alla politica crispina che di
verrà sempre più accentuata ed esasperata fino a giungere all’inizia
tiva di stendere assieme a Zanardelli, Brin e Cavallotti, una mo
zione deplorativa, quando Crispi, con assoluto disprezzo per le 
forme e la sostanza parlamentare, impedì il dibattito parlamentare 
sui rapporti intercorsi tra lui e la Banca Romana.

Il fallimento della politica coloniale crispina trovò il suo tra
gico epilogo in Adua. Crispi aveva riposto ogni speranza d ’assopire 
la grave crisi di politica interna con un clamoroso successo colo
niale, secondo un disegno strategico comune ad ogni regime a con
tenuto autoritario, ed indusse il generale Baratieri all’azione81.

79. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 18 giugno 1894.
80. C. L uzzatti, M em orie autobiografiche e carteggi, 2 voi., Bologna, 

1931-35, P- 4i3-
81. Il 7 gennaio Crispi telegrafò a Baratiere: « Il paese aspetta un’altra vit

toria ed io l ’aspetto completa », ed un mese dopo: « Sono nelle tue mani l’onore 
d’Italia e quello della Monarchia » in F. Cr isp i, L a  prim a guerra d ’A frica , Milano 
1929, p. 394, v. pure: R. Ciasca, Storia coloniale d e ll’Italia  contem poranea , Milano, 
1938; R. Battaglia, L a prim a guerra d ’A frica , Torino, 1938.
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La disfatta di Adua travolse il ministero e la stessa .figura poli
tica del Crispi.

Rudinì ne raccolse la tragica eredità: il paese era sull’orlo 
del collasso finanziario e morale, esasperata l ’opinione pubblica 
contro « la guerra di Crispi » e contro ogni altra avventura africana.

Rudinì, stretto da varie e contrastanti forze politiche, adottò 
una linea intermedia tra le sollecitazioni dei sostenitori di Crispi, 
che esigevano una immediata rivincita per tener alto l ’onore d ’Italia, 
e l ’evacuazione totale, richiesta dall’Estrema Sinistra.

Il 26 ottobre del ’96 concludeva la pace di Addis Abeba, 
sostitutiva del trattato di Uccialli, con la quale si riconosceva « l ’in
dipendenza assoluta e senza riserve » dell’impero etiopico.

L ’atteggiamento politico di Rudinì suscitò le più severe critiche 
di Turiello. Per la prima volta, nella lunga storia della loro ami
cizia, i due uomini si ritrovavano con divergenze insanabili e 
gravissime.

La soluzione africana segnò la fine del sodalizio, malgrado 
l ’atteggiamento prudentemente conciliativo del Rudinì.

A  distanza di breve tempo, scrive due lettere al Turiello, ma 
con toni e spirito, profondamente mutati.

« Della costante benevolenza che mi dimostra, egli dice, e dei 
suoi suggerimenti, Le sono gratissimo. Auguro al paese, che, me
diante la concordia degli elementi sani, riesca a superare le gravi 
difficoltà che la travagliano, senza lasciarsi sgomentare, ma senza 
pericolose illusioni » 82.

E  poco più tardi, preoccupato solo di conservare almeno l ’ami
cizia dell’uomo, gli scrive la sua ultima lettera: « Ho con interesse 
letto le sue osservazioni ed i suoi consigli. Mi conservi la sua bene
volenza ed amicizia, all’infuori di qualsiasi considerazione sull’opera 
attuale del governo » 83.

Era la fine del sodalizio.

G i u s e p p e  I m b u c c i

82. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 14 maggio 1896.
83. Carte Turiello, Lettera del Rudinì al Turiello, Roma, 24 maggio 1896.
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APPENDICE

Chi troppo si assottiglia, si scavezza.
Napoli, 28 marzo ’6c>

Preg.mo Cav. De Maria,

Ier sera, avendo rivisto il De Zerbi dopo un pezzo, mi disse di 
aver scritto alla « Nazione », qualche appunto contro l ’indirizzo preso 
da codesta prefettura, credo per le mene borboniche e repubblicane di 
questi giorni. La notizia mi è parsa grave, perché sarebbe la prima volta 
che certi dissensi usciranno dal cerchio delle conversazioni e della stampa 
di Napoli, che hanno avuto sempre piccola eco fuori. Ho detto allora 
a me stesso: ed io allora come corrispondente della « Perseveranza », 
come uno che son sentito un po’ da’ miei amici, perché ho qualche anno 
più di loro di vita politica, e più forse perché, uscitone fuori e parlan
done sempre meno, mi acquisto più autorità col silenzio, io, mi sono 
chiesto, che cosa debbo dire a questi amici, debbo scrivere o no anch’io 
alla « Perseveranza »? Questo dubbio mi ha fatto rivangare il passato 
e scrutare l ’avvenire dell’amministrazione del nostro Rudinì tra noi e, 
mi ha invogliato, per prima cosa, a scriverne per aprirmi con voi.

Il Zerbi ha del novizio ancora un poco, dello scettico molto, ed 
una tentazione di vanità giovanile che lo fa talora correre oltre, o tra
scorrere troppo presto i confini che gli segnerebbe la prudenza. Pure, nel 
fondo siamo in più cose d’accordo; e ciò che egli sfoga facilmente nello 
scrivere e nelle parole, in me in gran parte è diventata persuasione; 
anzi spesso mi è accaduto di pensarlo prima di lui; e talora glielo ho 
detto. Onde ho qualche parte anche nella sua correntezza, e un po’ di 
rimorso di avergliene forse dato la mano. Ma andiamo in fondo alla 
cosa e guardiamo i fatti in se stessi:

Io mi faccio del Rudinì venuto a Napoli, il concetto di un uomo 
così sicuro della energia che si sente nell’animo per la coscienza che 
se gliene era sviluppata in Palermo, che se avesse incontrato un campo 
simile vi avrebbe trionfato anco più prontamente e con più risolutezza 
che colà. Invece del granito da scrollare trovò un viluppo di male dispo
sizioni, e una divisione di partiti astrusi che pure non verranno mai 
alle armi. Trovò una matassa da dipanare con lunghissimo filo, e gli parve 
che bisognasse svilupparla con lentissima fatica. Mise allora da un canto 
la sua energia, anzi n’ebbe, e n’ha paura. Si innamorò delle cautele: 
si fissò in capo di riuscire, solo di riuscire, senza badare se la matassa 
avesse filo troppo lungo pel tempo di una dimora probabile di un prefetto-
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qui, senza troppo osservare che potea, mettendovi le mani, imbrogliare 
i fili anche peggio, e non guardando che forse il meglio era lasciarla ca
dere e giovarsi di quello che potesse maneggiare per farne uno stru
mento ed una forza, per cavarsela con un « ma ora, son costretto ». Non 
pensò, parmi, al suo proprio e maggiore interesse. Generoso d’indole, 
anzi scrupoloso, dove non si trovava contro ostacoli fieri e degni di 
lui, non si accorse che per un prefetto di Napoli in questi tempi, per 
un uomo che comincia appena la sua carriera politica, il peggio che 
potesse capitargli in una prova amministrativa come questa non era il 
cadere combattendo, ma il dileguarsi assottigliandosi, e lasciare che l’Ita
lia perdesse fede e credesse già invecchiato e stanco questo generoso 
carattere che le si era mostrato a ventisei anni a Palermo. Non è che 
si compiace delle cautele, ma le crede necessarie qui e vi si rassegna 
com al compito impostogli dal dovere. Questo atteggiamento non potea 
sin dal principio non meravigliare e non scompigliare le speranze messe 
in questo bel carattere dal partito moderato napoletano.

Allargato fuori i limiti degli uomini vecchi, accogliendo dentro sé 
ogni onesto elemento, raccozzando tutte le forze sane della città, riscossasi 
dallo sgomento dell’ottobre e novembre 1867, questo partito si sentiva 
una nuova gioventù e battagliò la prima volta disciplinato e vinse tre 
volte nel 1868, nelle due elezioni generali e parziali del Municipio come 
in quello parziale del Consiglio Provinciale. Questo che fu fatto prima 
che il Rudinì potesse averne alcun merito dava certo grandissimi diritti 
al partito presso il giovane prefetto che giungeva qui con tanta fama 
di energia. Gli dava poi il diritto di non aver rivali, il fatto che altro 
partito onesto non viva a Napoli, come partito, all’opposto di quel che 
si vede a Palermo, dove autonomisti e radicali paiono presumere di 
levare una bandiera decente. Il partito moderato dunque si aspettava 
qui questo dal Rudinì, che le forze sue fossero da lui valutate e serrate, 
diventassero una forza disciplinata in sua mano; che le elezioni generali 
del Consiglio Provinciale fossero condotte con queste forze in pochi 
mesi, e sotto la guida del prefetto compite; che alle elezioni politiche 
possibili si avesse sempre l’occhio per ispazzare i collegi, se non della 
intera provincia, della città o almeno dai deputati di parte avversa, il che 
certo si potrebbe ancora tentare volendo.

Non c’era insomma da combattere sulle barricate e non ci sarà mai 
qui, ma c’era da combattere amministrativamente e sempre, ed a bandiere 
spiegate, nei limiti della legalità ma non arrestandosi che a questa. 
Bisognava proseguir la vittoria iniziata da noi, già superbi di essi, perché 
ci ha creato il primo municipio di Napoli che avesse coscienza propor
zionata al suo ufficio. Insomma bisognava che un lungo e pertinace lavoro 
amministrativo si facesse con lo scopo finale di ottenere migliori dispo
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sizioni politiche nella provincia, e che quelle semenze di energia e di 
disciplina che il Gualtiero aveva gittato nella giovane consorteria napo
letana, divenute ormai piante vigorose, fossero fatte fruttare.

Si è visto invece, dopo la nomina del Capitelli, il prefetto adom
brarsi quasi di questo partito vittorioso e dei suoi capi più operosi. In 
cambio di alimentare in loro quella fiducia che sentivano per lui al suo 
arrivo, in cambio di porsi alla sua testa, si è visto una serie di piccoli 
malintesi, un proceder chiuso e rannuvolato, che d’ora in ora gittava 
lampi e mostrava di dare qualche speranza ai partiti avversi.

Questi, certissimi che mai il Rudinì sarebbe stato con loro, han 
cercato allora di ridurlo peggio da noi, e sfruttarlo essi possibilmente. 
Si è vista trascurata la questione principale per un prefetto, quella delle 
delle opere di beneficenza e tutte le altre riforme amministrative per cui 
si sarebbe dovuto urtare con la deputazione provinciale. Si è udito il 
Minervini ridere in pubblico delle politiche accortezze vostre ed insul
tare la principessa Margherita pochi giorni dopo essere stato a pranzo 
con voi. Il prefetto in breve è rimasto solo come un mito incompren
sibile, ed ha perduto nel nostro partito quella autorità stessa che v ’aveno 
avuto il D ’Affitto ed il Gualtiero, egli che avrebbe potuta averne una 
assai maggiore. Tutto questo tuttavia non è che una cattiva disposizione 
che potrebbe cessare. Io non mi persuado ancora che il Rudinì debba 
uscire di carica come il Vigliani, perdutosi per voler barcamenarsi, e 
perdutosi alla vita politica senza speranza di resurrezione. Le parole 
violenti con cui la « Patria » intonò il coro che mise in fuga questi due 
da Napoli non usciranno mai dalla mia penna pel Rudinì, per cui nella 
« Patria » e nella « Perseveranza » ho scritto, prima della sua venuta 
qui, le più calde ed ammirate parole che mi siano venute dette finora. 
Oltre che ho un profondo convincimento che in un orizzonte più largo, 
in un campo ben definito, egli sia riserbato a fare il bene dell’Italia tra 
pochi anni, e questa è l ’opinione di tutti quelli che meco si dolgono 
dell’infelice avvicendamento della cosa pubblica a Napoli, non solo per 
noi, ma per lui a cui ne verrà forse il maggior danno.

Tuttavia v ’ha un punto nel quale non ci può essere transazione. 
Quando voi avete detto poche sere fa che in caso d’elezione generale 
bisognava accettare tutti i monarchici e rigettare tutti gli altri, voi mi 
avete sgomentato. Ho creduto che questo potesse essere un partito già 
preso dalla prefettura, o almeno che non si fosse preso il partito contrario, 
ed ho detto a me: su questa via, se avremo a veder sostenuti un Pessina 
e un Ranieri nelle possibili elezioni, sarebbe meglio che qui sian fatte 
sotto un altro prefetto, e se me ne convincerò porrò la mia opera a fare 
che sia sacrificato a tempo tutto, a quello che importa di più. Questo ho 
detto allora tra me stesso e gli amici.
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In fatto di elezioni nelle provincie napoletane io ho un concetto 
molto semplice. Credo che per tre quarti dipendano dai prefetti e dal 
ministero, non nel senso che al momento del voto questi possono fare 
quel che vogliono, mostrando la loro volontà, ma nel senso che se mo
strassero prima alle popolazioni che per mezzo dei deputati di sinistra 
non si ottengono favori e che le porte dei ministeri sian chiuse a queste, 
il buon senso della popolazione, preparato così, e lasciato anche a se 
stesso farà il bene da sé. Il Castelli ha chiuso infatti queste porte a 
metà e ne abbiamo i lamenti del Nicotera in Parlamento e le ottime 
elezioni parziali: se questo mezzo fosse ridotto a sistema rigorosamente 
seguito non potrebbe a lungo non mutarsi la composizione della Camera, 
sostituendosi a gente più pericolosa certo alla monarchia de’ Bertani e 
de’ Mazzini, altra gente capace di preparare a poco a poco la forma
zione della camera su basi più salde: una Destra e una Sinistra, sincere 
ed oneste. Perciò io ho fatto la guerra al Bosi e al Veglio; e perciò la 
comincio contro il Servino.

Ma se (tornando alla provincia di Napoli) si vedono molti capoccia 
del partito radicale o confusionario che si voglia dire, conservare quelle 
fonti di autorità che già acquistarono, principalmente per la fiacchezza 
ed il barcamenarsi de’ ministri e de’ prefetti precedenti, le elezioni saranno 
le stesse di prima, e tutti i ministri, eccetto quello del Rattazzi, potranno 
esser certi di avere sempre un no dalla metà dei deputati della provincia 
di Napoli. Se il Fittipaldi continua a fare il maggiore ed a maggioreg- 
giare, alla Stella avremo il Ranieri, se i due maggiori, il colonnello, crea
ture o parenti del S. Donato e vi si aggiunga il Castelli, ad onta della 
sua ortografia poco corretta, all’Albergo dei poveri, avremo il S. Donato 
di certo a primo scrutinio, se la guardia nazionale continua ad avere 
una accolta di settari e di elettori, avversi al governo e non si volgano 
nella provincia tutte le occasioni per mandarla a casa nei comuni o nelle 
legioni dove il pericolo è maggiore, se si mostra quella paura dei giornali 
rossi che ora si ha in tutte le cose, e si mantengono relazioni amichevoli 
in apparenza e si facciano cortesia a’ radicali di cui questi si possono 
vantare, si avrà uno scompaginamento inevitabile nel partito moderato, 
che gli toglierà forza; ovvero una tentazione di cercarsi capi che più lo 
affidino per combattere.

Soprattutto ciò è bene sapere a tempo, in quanti, ed in qiiale acqua 
navighiamo. Se c’è illusione negli scandagli finora gittati, persuadeteci 
dello sbaglio. E ’ stata una maledizione per l ’Italia da tre secoli, e dura, 
il vezzo di voler esser abili e di barcheggiare. Io osservo nella storia 
che i popoli più fini sono sempre quelli che ricevono all’ultimo le basto
nate, perché generano nei più forti e più schietti l ’impazienza e fan 
venire la voglia di correre a mezza spada subito. Ecco perché io credo
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che i napolitani abbiano una inferiorità di carattere ancora verso i set
tentrionali e i nostri deputati tengono il candeliere ai nordici. Curia
moci tutti di questo morbo e facciamo presto. Per parte mia ho paura 
che la mia schiettezza in questo caso sia anche maggiore di quanto 
bisogni. Non vorrei aver oltrepassato il segno: ma spero che senza curar 
la forma, guardiate quanto vi possa servire ciò che vi ho scritto. Perché 
poi ho scritto a voi anzicché al Rudinì medesimo? In primis perché 
siete quasi la stessa persona, almeno secondo quel che si creda, se non 
per conformità di carattere, per confidenza reciproca. In secondo luogo 
perché temo che, essendo in minor punto di lui, e addebitandosi a voi, 
se non il concetto, l ’esecuzione di certi fatti che hanno urtato i nervi 
ai moderati, e li allontanano dal prefetto, potrebbe accadere che foste 
attaccato in primo luogo, e però mi è parso leale avvertire prima voi. 
Infine perché credo che voi abbiate più tempo di lui per rispondermi, 
e perché ho paura di essere se non convinto, ridotto al silenzio da qual
che parola di lui, pel quale ho una simpatia che, non se voi me ne vor
rete, è maggiore di quella che ho inteso per qualunque altra dei nostri 
uomini politici.

E state sano.

P.S. e l ’affare della « Patria » che rinnega Vittorio Imbriani il più 
simpatico matto della consorteria napoletana e lo riduce a dire le sue 
ragioni in una stampa quasi clandestina, credete voi che abbia fatto buono 
effetto su tutti noi!

Vostro 
Pasquale Turiello

Roma, 30 sett. 1893

Caro amico,

Due parole in fretta. Grazie della sua lettera.
Seguirò il suo consiglio e presto presto scriverò una lettera politica 

agli elettori miei, che sarà come il Manifesto che Ella desidera.
E spero darci l ’intonazione che Ella vuole e che corrisponde per

fettamente al sentimento mio.
Con amicizia

Rudini
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Roma, 18 ott. 1893

Cariss. amico,

Grazie della sua di ieri e della precedente. Vi rispondo ora in gran
fretta perché attendo da un momento all’altro il discorso d i .................
e ................ dovrò mettermi al lavoro per completare la mia lettera già
abbozzata.

Per le cose militari scrivo di accordo e spiegherò bene che si tratta 
di aumentare le forze in tempo di pace senza diminuire quelle in tempo 
di guerra.

Sulla magistratura io entro nel suo pensiero. Ma una proposta 
precisa non si può fare ora. Dovrò quindi alternare la necessità di gua
rentirne meglio l’indipendenza e l’imparzialità. Però nelle occasioni che 
prossimamente si presenteranno potrò meglio colorire il pensiero.

Quanto ai L.L.P.P. io dichiaro che lo Stato non deve più costruire 
ferrovie. Ma per le ferrovie e gli altri lavori contrattualmente impegnati 
siamo purtroppo obbligati a andare in fondo.

Se si avesse potuto fermare questi lavori lo avrei fatto con la legge 
del 1892, che vale un Macinato perché ha alleggerito lo Stato di 70 o 
80 milioni annui.

Non ebbi lettera del Cantalupi. Non lascerò cadere occasione per 
avvicinarmi a Schilizzi.

Mille e mille saluti
suo Rudinf

Roma, 26 ott. 1893
Cariss. amico,

Grazie della vostra di ieri l ’altro che ho ricevuto oggi.
Sono lieto, molto lieto che l ’intonazione della mia lettera politica 

abbia ottenuto la vostra approvazione alla quale tenevo moltissimo.
Non mi rifiuterei di parlare se gli amici me ne manifestassero il 

desiderio. Ma se si hanno a fare discorsi politici io credo che dovreb
bero essere quasi improvvisati, in una riunione improvvisata.

L ’efficacia sarebbe maggiore e si parlerebbe in un ambiente vero. 
Io credo ch’Ella farebbe bene a intendersi con l ’amico de Ber- 

nardis.
Io sono per parte mia, ben deciso a fare tutto quanto si crederà 

opportuno.
Una stretta di mano

suo Rudinì
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Roma, 30 nov. 1893
Cariss. amico,

Le sue lettere mi fanno vero piacere. La sua fede riaccende la mia. In 
questi momenti nei quali tanti disperano confortano le parole di chi 
crede e spera ancora.

10 non so se potrò e dovrò tornare al governo. I tempi si fanno 
grossi, e si corre con una celerità vertiginosa. Ma parmi ch’io debbo con 
cura svincolare le responsabilità mie e degli amici miei da quell’indirizzo 
che fa correre all’Italia i maggiori pericoli.

11 sintomo più doloroso di tutti —  e ve ne sono tanti —  è la ten
denza a fare dedizione incondizionata alla Francia.

Se si facesse sarebbe grave disdoro e gravissima jattura perché nem
meno economicamente, al punto in cui siamo ne avremmo beneficio.

L ’animo mio è profondamente addolorato. La situazione diventa 
sempre più difficile. Ogni giorno nuovo ci porta un fatto nuovo scon
fortante. Esempio, la caduta del Mobiliare.

Mi creda con amicizia

suo Rudim

Roma, 4 dicembre 1893
Cariss. amico,

tengo a memoria le parole che mi scrive. Ma intanto avremo un Ministero 
Zanardelli purissimo, un bel ministero di colore, e converrà attenderlo 
all’opera.

Temo che si perderà un tempo prezioso, e che per un anno o più 
non si farà nulla.

Oramai tutti i Ministeri son buoni a trovare una maggioranza nei 
giorni di Festa: vale a dire per votare ordini del giorno e decretare la 
fiducia.

Ma nei giorni di lavoro: vale a dire quando si tratta di far leggi 
veramente utili e efficaci, sarà per tutti difficile di trovare una maggio
ranza. Questo è il gran punto. Questa è la grave difficoltà e l ’impedi
mento massimo a fare il bene.

Mille e mille saluti

aff.mo Rudinì
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Roma, 1 6 die. 1893
Cariss. amico,
Le sue lettere mi fanno sempre molto piacere e mi fa piacere grandissimo 
che Ella abbia approvato la mia attitudine durante la crisi.

Rispetto al Crispi io ho pensato che non era conveniente creargli 
ostacoli; ma non ho preso impegni, perché il Crispi non ha mai cercato 
d’intendersi con me e perché pensano di dovermi riservare per l ’avve
nire.

Quanto all’attitudine da prendere alla Camera, io nulla posso dire 
ora. Ciò dipenderà molto dalle opinioni degli amici e soprattutto dal 
programma di Governo che il Crispi esporrà.

Non vorrei però che i nostri amici della Vecchia Destra continuas
sero nella tattica per la quale si sono resi solidali degli errori dei loro 
avversari.

Sulla quistione militare avrei molte cose a dire, ma questo solo 
affermo che il mantenimento dei 12 Corpi è incompatibile con un bilan
cio di 246 milioni e ancor più con un bilancio inferiore.

Una stretta di mano
suo Rudinì

Roma, 2 genn. 1894
Cariss. amico
L ’iniziativa di accordi col governo non può praticamente essere presa da 
me. Io ho in mille modi manifestato che questi accordi sulla Finanza era
no necessari, ma pare che non tutti la pensano come me.

Quindi una mia iniziativa non gioverebbe. Io mi propongo ora di 
attendere le proposte del Governo col desiderio vivo di poterle ap
poggiare.

Con la decisione ferma di evitare una crisi.
10 non intendo rendermi solidale di errori che non sono miei, ma 

desidero vivamente secondare il Governo nelle sue proposte, perché 
qualora non si provvedesse ora alla Finanza riuscirebbe quasi impos
sibile farlo più tardi con vera efficacia.

11 suo lavoro è splendido e non so lodarlo abbastanza pel suo criterio, 
e la profondità delle osservazioni.

Una stretta di mano
aff.mo Rudinì
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Roma, io  giugno 1894

Cariss. amico

Scusi se non ho potuto rispondere prima alla sua del i°  giugno. Ora la 
situazione è mutata.

Il mio ultimo discorso è stato oratoriamente infelice, ma non me ne 
pento.

Contro tutti gli amici, e alleati dell’Opposizione feci prevalere il 
pensiero che si dovesse passare alla discussione degli articoli.

E se il Crispi non avesse avuto l ’idea infelice di costituire una spe
ciale commissione di 18 per studiare le grandi riforme in 15 giorni a que
st’ora si discuterebbe i provvedimenti.

E dentro anche la crisi, il Crispi avrebbe sempre potuto riprendere 
alla Camera e continuare la discussione della legge senza gran difficoltà 
di procedura.

Ora invece tornerà alla Camera —  così spero e credo —  ma non 
so come potrà liberarsi dei 18 e degli impedimenti che ha messo in
nanzi.

Io voglio del resto sperare che si troverà modo di fare qualcosa per 
la Finanza.

Una stretta di mano
suo Rudinf

Roma, 18 giugno 1894

Caro Turiello,

Le impressioni del Cantalupi mi paiono molto vicino al vero. A ogni 
modo io cercherò di vederlo.

Del resto Voi dite benissimo che tutto dipenderà dalle proposte di 
Sonnino. Se buone ci salveranno, se sbagliate faranno un gran danno.

Gli accordi che desiderate non mi sembrano probabili. Come volete 
che si mettano d’accordo quelli che vogliono mutare strada con gli altri 
che vogliono perseverare?

Vedrò Cantalupi presto.

Saluti affetuosi
vostro Rudinf
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Il Ministro dell’Interno
Roma, 14 maggio 1896

Chiarissimo professore,

Della costante benevolenza che mi dimostra, dei suoi suggerimenti, Le 
sono gratissimo.

Auguro al paese, che, mediante la concordia degli elementi sani, 
riesca a superare le gravi difficoltà che lo travagliano, senza lasciarsi 
sgomentare, ma anche senza pericolose illusioni.

Sull’appoggio e sulla cooperazione efficace di quegli elementi io 
conto: sarà mia singolare fortuna se non mi verranno meno.

Gradisca, caro professore, gli attestati del mio particolare ossequio

aff. amico Rudinf

Il Ministro dell’Interno

Roma, 24 maggio 1896
Chiarissimo professore,

Terrò nel maggior conto quanto mi dice circa l ’inaugurazione del 
monumento a Vittorio Emanuele.

Mi conservi la sua benevolenza ed amicizia, all’infuori di qualsiasi 
considerazione sull’opera attuale del Governo, e mi creda, con partico
lare stima ed osservanza

aff. amico Rudim





A N D R EA  SA B A T IN I

Esaminare con attento impegno filologico, ed inserire nel qua
dro storico fornito dai maestri meridionali del primo cinquecento, 
la figura e l ’opera di Andrea Sabatini, detto da Salerno, varrà forse 
a chiarire alcuni aspetti della diffusione della cultura figurativa rina
scimentale nel napoletano, e del suo innestarsi sui maggiori filoni 
presenti direttamente o indirettamente nei primi decenni del secolo 
decimosesto.

Pur non potendo essere considerato un caposcuola, se non nel 
significato ristretto del riconoscimento di quelli che furono i suoi 

immediati collaboratori, in Andrea Sabatini si possono non solo ri
conoscere tutti i fermenti spirituali che potevano impressionare un 
giovane artista sensibile ed attento ma anche i duraturi effetti delle 
lezioni provenienti da ambienti più avanzati.

Se già poco documentata è, in genere, la vita tutta di questo 
maestro, quasi completamente manchevole risulta la cronaca per 
quanto si riferisce agli anni di formazione giovanile. Tanto più che 
il primo riferimento documentario risale al 1 5 1 2 ,  quando egli do
veva essere in età di trentadue anni stando ad alcuni biografi, e la 
prima —  e piuttosto laconica —  citazione in quell’essenziale docu
mento che è per la pittura napoletana la lettera del Summonte, ri
sale al 15 2 4 , quando egli doveva averne quarantaquattro. Infatti 
nella famosissima lettera a Marco Antonio Michiel, che da Venezia 
chiedeva informazioni « delle cose spectanti alla pittura, sculptura, 
architettura e monumenti dell’onorata vetustà » della città di Napoli 
il Summonte, in data 20 marzo 15 2 4 , riservava al Sabatini una te
legrafica menzione: « Sono oggi alcuni de’ nostri che cominciano 
con buona indole: Andrea da Salerno e Stefano da Caiazza, con altri ».

Indicazione che potrebbe suscitare anche meraviglia se non con
sentisse una duplice e divergente interpretazione. Di valore esclu
sivamente anagrafica la prima, in quanto si potrebbe revocare in duo-
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bio a correggere la data, in genere accettata, che fissa la nascita al 
1480 e posporla di un periodo di tempo variabile tra i cinque e i 
dieci anni, cose che consentirebbe di accettare il riferimento del Sum- 
monte ad un Sabatini di trentacinque o quarantanni.

Di carattere e significato critico la seconda, in quanto si rife
rirebbe soltanto ad una maturità artistica giunta eventualmente in 
ritardo.

Ma —  prendendo le mosse dalla tesi del viaggio a Roma 
prospettata dal Bologna e sulla quale converrà tornare al momento 
opportuno —  non dovrà essere trascurata la ipotesi che il Sabatini, 
completata altrove la sua preparazione e la sua formazione, fosse 
considerato praticamente un esordiente a Napoli.

Resta comunque l ’incertezza sulla data che varia tra il 1480 
(De Dominici) il 1484  (Frizzoni) il 1489 (Lanzi).

Per poter risolvere i vari dubbi che l ’incertezza sulla data 
possono suscitare converrebbe quindi spostare al 1485-90 l ’atto di 
nascita. Purtroppo, nonostante le ricerche effettuate, non ho avuto 
nessuna possibilità di rinvenire un qualsiasi documento che potesse 
porre un punto fermo sull’anno e sul luogo di nascita. Anche la 
località resta infatti controversa e si trova affacciata talora l ’ipotesi 
che luogo di nascita sia stato Aquamela, frazione di Baronissi. Per 
la verità ritengo sufficientemente probante —  in proposito —  l ’uso 
caratteristico della indicazione da Salerno, che in Andrea tende ad
dirittura a soppiantare il cognome Sabatini, per accettare la città 
capoluogo come località natale.

Il primo biografo è il De Dominicil, e sarebbe inutile ripe
tere qui quanti dubbi abbia ispirato questo storico dei pittori scul
tori e architetti napoletani. Eppure, io credo, gli eventuali torti 
sono indubbiamente superati dal merito che gli viene dall’aver con
servato tante memorie e dall’aver posto a disposizione degli studiosi 
gli elementi da interpretare e da utilizzare.

1. B. De Dominici, V ita  d i A n drea Sabbatino detto A n drea da Salerno  
pittore ed  architetto, in V ita  d e i pittori, scultori ed  architetti napoletani, Napoli 
1742-4, ed. consultata Napoli 1843, tomo II , pp. 74-102!
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A  proposito del Sabatini il De Dominici lamenta innanzi tutto 
che anche « famosissimi scrittori » non facciano « di lui nemmen 
piccola menzione » nello scrivere « le vite degli artefici del disegno ».

Questo rimprovero va principalmente al Vasari che nelle sue 
”Vite” tace del tutto di Andrea pur ricordando artisti che da lui 
presero le mosse come Giovan Filippo Crisaiolo. « Or dunque di 
qual biasimo non è egli degno il Vasari? Dappoicché, non solo tacque 
vari de’ pittori napoletani, ma di costui... nemmeno volle far men
zione veruna ».

Una certa confusione introduce il De Dominici a proposito del 
primo maestro; per il quale fa il nome di Raimo Epifanio « che 
allora avea gran nome », accenna alla tradizione che « da uno sco
laro del Zingaro avesse i primi esemplari » e, infine, che il maestro 
fosse stato Silvestro Buono aggiungendo che « ciò non potè suc
cedere, imperciocché la morte di Silvestro accadde circa gli anni 
1480 ».

Converrà a questo proposito ricordare che il De Dominici è 
ancor più confusionario del solito quando, accennando a Silvestro 
Buono, e correggendone il nome in Bruno, lo considera imitatore 
del Lama (del quale fissa la morte nel 1579 ) e suo seguace.

Questo problema è stato districato dal Bologna 2; per limitarci 
a ciò che può ora interessare dirò che, ovemai si debba trattare 
di un Buono pittore, questi potrebbe essere Pietro o Alessandro 
attivi, a Napoli, a cavallo fra il Quattro e il primo Cinquecento 3. 
La qual cosa potrebbe andar d’accordo con la notizia, sempre del 
De Dominici, che il padre Giovan Andrea, mercante in Salerno, 
« amando di applicare il figlio a quella professione, alla quale dal 
proprio genio era portato, si dispose a condurlo in Napoli ».

Ma questi maestri, anche se rintracciabili, non sembra pos
sano aver dato nulla di più che un normale apprendimento del 
mestiere.

2. F. Bologna, Roviale spagnuolo e la pittura napoletana del cinquecento, 
Napoli 1959, pp. 69 e sgg.

3. G. F ilangieri di Satriano, Documenti per la storia, le arti e le industrie 
delle provincie napoletane, Napoli 1883-1891, pp. 68-9.
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Chi voglia affrontare il problema della formazione e del recu
pero dell’opera di Andrea Sabatini, si troverà dinanzi alla necessità 
di riesaminare e riordinare le fila della pittura napoletana verso la 
fine del secolo quindicesimo e, insieme, le molteplici provenienze 
culturali dei nuovi indirizzi che venivano ad alimentare, alPinizio 
del progrediente secolo, la capacità creativa degli artisti locali.

Le forme italo spagnole al morire del secolo vengono sop
piantate dal nuovo linguaggio settentrionale ed umbro filtrato at
traverso l’ambiente romano. All’origine dell’educazione e della for
mazione di Andrea noi dovremo quindi ritrovare l’opera di un 
Cristoforo Scacco, dello pseudo Bramantino, di Cesare da Sesto.

Soltanto negli ultimi anni la critica ha intrapreso lo studio e 
l’approfondimento di talune di queste personalità artistiche per giun
gere a fissarne i momenti fondamentali nello svolgimento del gusto 
e degli ideali: ma sono ancora da determinare i caratteri ed i modi 
essenziali di certi influssi.

Molto è ancora l’incerto, l’inesplorato, il provvisorio, nono
stante gli sforzi e i contributi di valenti critici quali l’Ortolani, il 
Longhi, il Bologna, questi in special modo nelle sue pagine dedi
cate alla pittura napoletana del cinquecento.

Molte sono le opere che, ancora sconosciute agli studi, ven
gono ritrovate in quelle vaste zone dove è ancora da studiare, e 
che sono il napoletano, la Campania meridionale, la Lucania.

Fondando un tentativo di ricostruzione del primo periodo di 
attività sulla scorta delle notizie già acquisite, su alcune ragionevoli 
supposizioni, sull’esame stesso delle sue opere occorrerà pensare 
che ai suoi esordi il Sabatini abbia subito guardato con prevalente 
interesse al nuovo modo di comporre prospetticamente lo spazio 
e di inserirvi le figure calibrandone i rapporti tra i pieni e i vuoti 
e nelle successive sequenze di spazio. Sulla base dei risultati che 
egli ebbe poi a conseguire appare accettabile e addirittura naturale 
il riferimento a Cristoforo Scacco (Ortolani) 4.

4. S. Ortolani, Mostra di Andrea da Salerno, in Catalogo della I I  Mostra 
Salernitana d’Arte, Napoli 1933.



A. Sabatini, Polittico di Buccino, particolare.



A. Sabatini, Profeti,  particolare.



A. Sabatini, Profeti, particolare.





A. Sabatini, P ro fe ':, Eboli, S. Francesco.



Andrea da Salerno, Madonna col bambino e donatore,  Roma, chiesa di S. Onofrio.



A. Sabatini, Storia d i san Benedetto, N apoli, Museo di Capodimonte (foto Alinari).



A. Sabatini, Polittico di Buccino, Palazzo della Provincia, Salerno.



A. Sabatini, San Bonifacio, Bonn, Landes Museum.
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A. Sabatini, Sant’Alessio, Bonn, Landes Museum.



A. Sabatini, Madonna e Santi, S. Giorgio, Salerno.



A. Sabatini, San N icola, Napoli, Museo di Capodimonte (foto Alinari).



A. Sabatini, L ’adorazione dei Magi, Napoli, S. Filippo Neri o dei Gerolomini.



A. Sabatini, Madonna e Santi, Banzi, Abbazia di Santa Maria 
(foto Soprintendenza Gallerie, Bari).



A. Sabatini, Madonna e Santi, Monaco di Baviera, Pinacoteca (foto Pinacoteca, Monaco).



A. Sabatini, Polittico, Vallo della Lucania, S. Maria delle Grazie.
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Tra le omissioni più gravi del Summonte3 è indubbiamente 
quella del veronese Cristoforo Scacco, la cui attività, forse anche 
precedente ma documentata in modo certo nel 1493 anno in cui da
tava un trittico nella chiesa di S. Bartolomeo di Penta conservato, 
purtroppo in precarie condizioni, nel Museo Nazionale di Capodi
monte, giunge al 130 0 , cioè al trittico di San Giovanni Battista 
di Monte S. Biagio ed al polittico del Museo Campano di Capua, 
entrambi firmati e datati 130 0 .

Se le sue prime opere recano i segni di una primitiva forma
zione svoltasi tra Lombardia e Veneto alla luce del quadraturismo 
bramantesco, la produzione successiva rivela una cultura permeata 
dei modi dell’Italia centrale fondendo in chiave melozzesca accenti 
di Antoniazzo Romano e di Gerolamo da Cremona. Questi erano 
elementi sufficienti per attirare l ’appassionato fervore del giovane 
Sabatini che già nella sua zona aveva avuto modo di entrare in 
contatto con questo maestro. Infatti dello Scacco si trovavano nel 
salernitano, oltre al ricordato trittico dipinto per la chiesa di S. Bar
tolomeo di Penta nel 14 9 3 , la tavola della Madonna delle Grazie, 
da riportare agli anni immediatamente precedenti 5 6 il 130 0  e il San 
Michele, oggi nel Museo Diocesano di Salerno e che il Bologna, 
correggendo precedenti pareri, riporta al tempo estremo, dopo il 
130 0  7.

Né si potrà dimenticare che quell’interesse che andrà progressi
vamente chiarendosi in Andrea e lo porterà dalle prime posizioni 
prospettiche a compiacimenti manieristici poteva ancora ricevere 
nuove suggestioni dallo studio di alcune opere napoletane dello 
Scacco come gli affreschi della cappella di Tolosa in Monteoliveto, 
del 1499, o il trittico di Capodimonte con l ’Incoronazione della 
Vergine che, considerato dal Cavalcasele opera di un pittore meri-

5. A. N icolini, L ’arte napoletana del Rinascimento, Napoli 1925, p. 157.
6. G. K alby, S u Giovanni da Gaeta e Cristoforo Scacco, in N. N., v. V II, 

f. III-IV , 1968, pp. 117 -12 1.
7. F. Bologna, Opere d ’arte nel salernitano dal X I I  al X V III  secolo, Na

poli 1955, p. 80.

14
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dionale seguace della scuola toscana e attribuito dal Frizzoni a Cola 
dell’Amatrice, è stato riconosciuto dal Toesca come opera di Scacco \

« Il seguito più notevole del Veronese si ebbe nel salernita
no... » avverte giustamente il Bologna8 9 ricordando varie opere 
nelle quali la lezione dello Scacco si ritrova variamente interpre
tata. Che anzi la adesione ai modi di questi è in alcuni talmente 
convinta da consentire il riconoscimento del filone settentrionale 
nel trittico del Museo del Duomo di Salerno, distinto dal filone ro
mano, tra Melozzo ed Antoniazzo, che si ritrova, fra gli altri, in 
Stefano Sparano, quello Stefano di Caiazzo che il Summonte nomina 
insieme ad Andrea Sabatini.

La componente derivante dallo Scacco fu già sottolineata dal- 
l ’Ortolani: « ... la Madonna delle Grazie che assiste, tra due angeli, 
le anime purganti —  minuscoli ignudi sorgenti dal suolo —  ripete 
qui lo schema usato da Cristoforo Scacco nel pannello centrale del 
suo trittico, condotto nel 14 9 3 , che si trovava a Penta... La calma 
e vivida immagine del mantegnesco veronese, ormai barbaramente 
deturpata, tanto colpì la fantasia dei salernitani e di Andrea! ».

Ma ad Andrea che ancora attende un sicuro orientamento del 
proprio linguaggio un altro maestro dovette dare, agli inizi, una 
formulazione che « da prospettica diveniva protomanieristica » (Bo
logna), quell’Agostino di Bramantino che, definito in un primo 
momento dal Suida, doveva poi assumere più concreta fisionomia 
con le ricerche del Longhi e del Bologna.

Che anzi, il suggerimento del Longhi che il primo viaggio com
piuto da Agostino insieme allo stesso Bramantino sia da fissare 
verso il 1508  concorderebbe con uno dei primi lavori del Sabatini, 
gli affreschi in San Francesco da Eboli dove gli effetti quadraturi
stici derivanti dalla diretta conoscenza della Cappella Carafa di San 
Domenico Maggiore in Napoli mostrano una convinta adesione ai 
modi importati di Lombardia e all’arte marchigiana.

8. P. Toesca, Quadri di Cristoforo Scacco e di Antoniazzo Romano, in 
« Arte », Roma 1903, pp. 102-3.

9. F. Bologna, Opere d ’arte... cit., p. 46.
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Su questo impianto di fondo doveva poi agire la forte impres
sione della cultura raffaellesca ed in questa commistione influen
zare l ’opera di Andrea e di altri, come il Cardisco ed Crisaiolo, che 
a lui si riferiscono in modo scoperto, come del resto avvertiva il 
Bologna sin dal 19 55  10.

Ma ancor più evidente dovrà risultare l ’accostamento del Sa
batini al creato del Bramantino operante in Napoli, se il De Domi
nici potè attribuire ad Andrea un’opera del maestro: « Colorì An
drea ad olio la cona, che nel mezzo della mentovata tribuna collocar 
si dovea sopra l ’altare, ove egli espresse in un ovato di sopra un 
Cristo morto con angioli, di sotto la Visitazione di S. Elisabetta assai 
ben dipinta; da’ lati a questa la nascita del Signore, e l ’adorazione 
dei Santi Magi, sotto la Visitazione suddetta espresse la Vergine 
delle Grazie, col bambino, e con l ’anime del Purgatorio in picciolo, 
quasi in distanza. Nella predella da’ lati vi dipinse il Battesimo, e 
San Giovanni Evangelista che predica, e nella pittura di mezzo 
effigiò la sepoltura di Cristo, eccellentìssimamente dipinta, e tutta 
l ’opera è perfettissima ». Opera che il Bologna identifica con il 
trittico ricostituito a Capodimonte, proveniente da S. Maria delle 
Grazie a Caponapoli e che è certamente da attribuire ad Agostino 
di Bramantino.

Alla riconoscibile influenza di questi due maestri va ancora 
aggiunta quella derivante da un altro pittore settentrionale che 
l ’acquisizione dei modi della trionfante cultura raffaellesca innestava 
sul permanere della originaria ascendenza lombarda: quel Cesare 
da Sesto tanto presente in Andrea da indurre in errore il Morelli 
e poi il Frizzoni, riell’attribuirgli il polittico di Cava dei Tirreni e da 
consentire di porre « legittimamente il problema di un intervento 
personale, almeno nella ideazione, del milanese accanto al saler
nitano » 11.

Di Cesare da Sesto è nota a Napoli la perduta Adorazione in
S. Arcangelo a Bajano (che il Causa, sulle orme dell’Ortolani, ritie

10. F. Bologna, Altobello Melone, in « The Burlington Magazine », voi. XCVII, 
1 9 5 5 , P- 246, n. 16.

1 1 .  F. Bologna, Roviale spagnuolo... cit., p. 66.
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ne si possa riconoscere nella Pala già in collezione Cook a Richmond 
ed ora nella Kress a S. Francisco)12; e l ’Ortolani medesimo bene ha 
visto presente la lezione di Cesare nel polittico di Buccino, com
messo al Sabatini il i °  gennaio 1 5 12 .

Il legame tra Andrea e Cesare da Sesto è stato da tempo 
stabilito e sempre più confermato (Frizzoni, Suida, Venturi, Orto
lani, Bottari).

Accettando la tesi del Cavalcasele, condivisa dal Suida (1936 ) 
la presenza del Da Sesto a Messina dovrebbe essere fissata « verso 
l ’anno 1 3 1 4  ». I l maestro lombardo sarebbe stato quindi prima a 
Napoli, ove si sarebbe verificata la collaborazione con Andrea e poi 
a Messina. Resta in dubbio su questa ipotesi il Bologna per il 
quale « è ancora estremamente difficile decidere se il soggiorno na
poletano preceda o segua quello di Messina ». Si potrebbe eventual
mente ipotizzare una prima presenza a Napoli tra il 1 5 1 0  e il 12  
con una successiva permanenza a Messina « verso l ’anno 1 5 1 4  » 
ed un nuovo soggiorno napoletano al quale riportare la « Adora
zione dei Magi », che era già nota a Napoli nel 1 5 1 7  come provano 
i collegamenti effettuati con l ’opera di Bartolomeo Ordonez in San 
Giovanni a Carbonara 13. Già durante la sua prima attività a Roma 
Cesare doveva comunque essere stato il portatore del leonardismo 
e tale presenza, proprio per i rapporti con Andrea, non può essere 
procrastinata alla data talora proposta del 14-20 14.

G li effetti quadraturistici derivanti dalla conoscenza napole
tana di Agostino di Bramantino operoso nella Cappella Carafa di
S. Domenico Maggiore risultano ancora più evidenti oggi che possia
mo con questi confrontare gli affreschi del S. Francesco di Eboli. 
Anche attraverso questo filone Andrea entra in contatto con un 
linguaggio decisamente settentrionale che afionda le sue radici nel 
Bramantino e in Melozzo da Forlì.

Eppure ci vien fatto notare che già in questi affreschi, il Sa
batini innesta un suo personale compiacimento esteticizzante che lo

12. R. Causa, Pittura napoletana dal X V  al X IX  secolo, Napoli 1961, p. 19.
13. F. Bologna-R. Causa, Sculture lignee nella Campania, Napoli 1950.
14. A. Ottino della Chiesa, L ’opera completa di Leonardo pittore, Mi

lano 1967, p. n o .
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porta a contenere la figura in un ideale limite di compostezza che 
le delimita ancor prima e ancor meglio di quanto non faccia l ’ampio 
scorcio dell’oculo che ben si accorda con la gotica suddivione delle 
vele nell’alto dell’abside.

N ell’accettare questa influenza, e nel ricondurre entro la for
mazione giovanile di Andrea quelli che sono i caratteri nuovi della 
pittura napoletana della fine del quattrocento e del suo allontanarsi 
sempre più evidente dai presupposti fiamminghi e catalani per ce
dere aH’accettazione della nuova temperie rinascimentale, fondamen
tale risulta l ’opera di Cristoforo Scacco, il quale « reca evidenti i 
segni di una primitiva formazione svoltasi tra Lombardia e Veneto, 
alla luce del nuovo quadraturismo bramantesca » 15.

Occorrerà sottolineare che già da questo primo momento la 
caratteristica principale del Nostro appare soprattutto nell’evitare 
durezze e stacchi impetuosi e nel diffondere un accento di personale 
dolcezza nella tornitura delle carni e nell’accordarsi dei colori.

Talché si potrà affermare che Andrea era naturalmente predi
sposto ad accogliere e far suo l ’elemento esterno della personalità 
raffaellesca che in breve tempo pervase la penisola in una sorta 
di accademizzante manierismo.

Il suo primo biografo —  Bernardo De Dominici —  rimprovera 
con severità il Vasari « dappoiché, non solo tacque vari dei pittori 
napoletani, ma di costui ... nemmeno volle far menzione veruna » 16.

E , -forse anche per ricuperare i torti, intesse un racconto della 
vita che appare fantasioso per più versi anche se in tante invenzioni 
è dato di cogliere alcune notizie controllabili al lume della nostra 
conoscenza.

Tutto il racconto è incentrato sul preteso viaggio di Andrea 
a Roma, alla ricerca del Perugino: viaggio che invece doveva por
tare all’incontro con Raffaello.

Sul viaggio a Roma, come poi si dirà, si può senz’altro con
cordare, in linea del resto con gli studiosi che più recentemente 
hanno avuto occasione di interessarsi del Sabatini ma non, come af

15. R. Causa, Pittura napoletana... cit., p. 14.
16. B. De Dominici, Vita di A. S. ... cit.



214 LU IG I G. KA LBY

ferma il De Dominici, all’inizio della sua attività e quasi per un 
alunnato di preparazione, ma quando già il Sabatini aveva avuto 
modo, tra Salerno, Napoli e Montecassino, di far conoscere la sua 
arte. La prima opera certa di Andrea resta, almeno per ora, il po
littico di Buccino, attualmente in una sala del Palazzo della Pro
vincia in Salerno, polittico costituito da quattro tavole ritrovate nel 
Municipio di Buccino da Sergio O rtolan i17.

I l relativo documento era già stato pubblicato dal Filangieri:
« 9 gennaio 1 5 1 2  —  Dipinge una cona per l ’altar Maggiore della 
Chiesa del Monastero di S. Antonio in terra Pulcini (oggi Buccino 
in provincia di Salerno), raffigurandovi la Vergine col Bambino ed 
alcuni Santi. (Prot. di Not. Nic. Ambrogio Casanova, a. 1 5 1 1 - 1 2  a 
cart. 9 1 ,  Arch. Notarile di Napoli) » 18.

La costruzione è ancora impostata su moduli quattrocenteschi 
sia pure alla luce dello schema usato da Cristoforo Scacco nel pan
nello centrale del trittico di Penta, databile al 1493 ed oggi nella 
Raccolta di Capodimonte a Napoli.

Anche se non si può non accettare la severa analisi dell’Orto- 
la n i19 per quanto riguarda il S. Antonio Abate e il S. Agostino 
ancora incerti e poco saldi nello sviluppo delle vesti e nella costru
zione coloristica basata soprattutto su rapide ombre fugate da squarci 
incontrollati di luce, è soprattutto nella Madonna delle Grazie che 
si può conoscere l ’arte di Andrea.

Saldamente impostata sulla ferma costruzione della cappa che 
se da un lato si stende quasi a prendere forza, sul pavimento, dal-' 
l ’altro è sostenuta da un ripetuto motivo colonnare della veste che 
si addensa in calibrate volute segnate da un’ombra che via via di
viene più consistente e materiale, la Vergine occupa lo spazio da 
un lato col braccio destro che sostiene la curva linea della cappa 
a formare una densa zona di ombre riposte, dall’altra col Bimbo 
vivace, tornito, dilagante, sicché un concluso triangolo definisce e 
contiene in se l ’episodio.

17. S. Ortolani, M ostra d i A . da S . ... cit.
18. G. F ilangieri di Satriano, D o c u m en ti... cit., p. 399.
19. S. Ortolani, op. cit.
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Potrà forse, come considerazione finale, notarsi una certa ripe
tizione nei volti delle Madonne, ma riteniamo si possa considerare 
positivamente la calma e serena dolcezza di questo viso, che richia
ma alla memoria echi di peruginesche madonne a riprova di quell’as- 
serito e incontestabile discipulato del Nostro. A i lati della Madon
na, saldi sul fondo dorato della tavola gli ancheggianti angeli reg- 
gicortina sono soprattutto due robusti giovani che segnano la pro
fondità della composizione. In basso piccoli ignudi, denotano un 
particolare gusto di Andrea nel dipingere figurette in un arido, im
moto scenario, balenante di fiamme.

Del S. Michele Arcangelo che completa la composizione, do
vremo invece dire che appare sperduto, immoto, quasi estraneo al 
suo compito, salvo che non si tratti qui della celebrazione di una 
pantomina tra il Santo e il Drago, quasi consapevoli ciascuno della 
sua parte ma stanchi di recitarla.

Più che possente l ’Arcangelo appare maturo né contribuiscono 
a dargli vigore gli svolazzi disordinati del mantello o la mano sinistra 
che cerca senza per altro trovarlo un qualche consistente appoggio 
sul quale posarsi.

Indubbiamente l ’animo del pittore ripete senza sentirlo un 
motivo iconografico e di conseguenza non reagisce ad imprimere 
vigore all’assente cavaliere né all’informe mucillagine del drago.

Intorno a questi anni Andrea lavora anche a Napoli, dopo il 
1508  nella Cappella Carafa a S. Domenico Maggiore, come afferma 
l ’O rtolani20, tra il 13  e il 16  in S. Gaudioso e nella Cappella Ba
rile al Duomo.

Soffermiamoci in modo particolare sui primi, gli affreschi della 
Cappella Carafa in S. Domenico, che costituiscono —  a nostro modo 
di vedere —  un punto nodale nella comprensione delle caratteri
stiche più evidenti nell’opera giovanile del Sabatini. Le considera
zioni da farsi sono di un duplice ordine e toccano due argomenti 
di fondamentale importanza. I l primo è dato dagli affreschi della 
Cappella Carafa attribuiti, come ora si è ricordato, dall’Ortolani

20. S. Ortolani, op. cit.



216 L U IG I G. KA LBY

ad Andrea. Ritengo invece di dover seguire la tesi del Suida 21 che 
a proposito di tali affreschi ricorda l ’opera di un pittore che uni
sce « elementi del quattrocento lombardo e dell’arte marchigiana, 
che si vale delle « caricature » di Leonardo e che assorbe molte 
influenze diverse durante le sue peregrinazioni per l ’Italia ». Tale 
pittore da qualche studioso identificato col Bramantino 22 deve esse
re riconosciuto invece in quel pseudo-Bramantino già ricordato.

E ’ certo che Andrea ebbe la possibilità di entrare in contatto, 
di vedere, forse anche di collaborare all’affrescatura della Cappella 
Carafa.

Negli affreschi di Eboli restano evidenti gli echi di questi con
tatti nel muoversi plastico dei Profeti nella tornita cavità della finta 
architettura aperta su allusivo paesaggio e su squarci di cieli lon
tani 23.

Attraverso l ’esame delle indicazioni apposte si può ricostruire 
lo schema ideologico della intera volta absidale distinta nei suoi 
otto spicchi, ricavati dalla divisione effettuata con le crociere in 
diagonale e con le quattro mediane finte realizzate con fasce di 
stilizzate palmette.

Tutto il ciclo ha un preciso significato teologico espresso dalle 
figure dei profeti e dalle profezie messianiche.

I l punto di partenza è dato dal profeta Isacco la cui figura con 
le relative indicazioni è pressocché scomparsa, ma ancora rintraccia
bile attraverso il frammento del versetto: EC C E ODO - F I L I I  -

Ricostruiamolo interamente 

EC C E ODOR 
F IL I I  M EI 
SICU T O DOR 
A G R I P L E N I 
CU I B E N E
D IX IT  DNS G E N E S I 27, 27)

21. W. Suida, op. cit., p. 140.
22. A. de R inaldis, Catalogo della Pinacoteca di Napoli, Napoli 1930.
23. Ritrovamento, a Eboli, di affreschi e, a Novi Velia, di un polittico di 

A. da S. in « Rassegna Storica Salernitana », anno IV , n. 1-2, 1943, p. 138.
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(Ecco la fragranza del figlio mio è come la fragranza d ’un fiorito 
campo benedetto da Dio).

Seguendo il senso antiorario, completando la parete a sinistra, 
e cioè quella sulla quale è dipinta la Incoronazione della Vergine, 
si legge soltanto sul nastro l ’indicazione G IA C O B B E , Genesis; sul 
terzo scomparto la sola indicazione CAP. 23.

Nei successivi scomparti sono, nell’ordine, il profeta Ezechiele 
con la sola indicazione CAP. 44. Due sono i versetti che possono 
prestarsi al concetto che guida tutta l ’opera: il 44,2

PO R TA  H A E C  CLA U SA  E R IT : NON 
A P E R IE T U R , E T  V IR  NO N T R A N SIB IT  
P E R  E  AM , Q UO NIAM  DOM INUS D EUS 
ISR A E L , IN G R ESSU S E ST  P E R  EA M

(Questa porta sarà chiusa e non si aprirà, e nessuno passerà per 
lei perché il Signore Dio di Israele è entrato per essa) 
o ancora, il 44, 2

EC C E IM P L E V IT  G L O R IA  
D O M IN I DOMUM D O M IN I

(ed ecco che la gloria del Signore aveva ripiena la casa del Signore).
Nelle indicazioni relative a G IO E L E  (Cap. I), rinveniamo un 

errore poiché il versetto si trova invece alla collocazione Cap. 2, 23. 
I l cartiglio reca

L E T A M IN I 
IN  DNO : D E 
O URO : Q :
D E D IT  : VO B

L ’intero versetto recita così:

F IL I I  SIO N , EX U LT A TE E T  L A E T A M IN I 
IN  DO M INO  DEO  V ESTR O , Q U IA  D ED IT  
V O BIS DO CTO REM  IU S T IT IA E

(Figli di Sion, esultate, rallegratevi nel Signore Dio vostro, perché 
Egli vi ha dato il Maestro della giustizia).
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Il successivo libro IV  è un apocrifo non più contenuto nell’an
tico testamento. Le indicazioni sono: ESD R A , libro IV  Cap. I I 24

R E V E L A B I 
TU R : F IL IU  
M E : I H  S 
E T  M O R IE

Il penultimo profeta è G IO N A , Cap. i ,  12

T O L L IT E  :
M E : E T  M 
IO T IT E : M E 
IN  M A R E

T O L L IT E  M E E T  IN  M A R E E T  C ESSA B IT  
M A R E A  V O B IS

(Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si placherà).
La serie è chiusa dal profeta ABACU C, Cap. 3, per il quale 

in mancanza di qualsiasi visibile indicazione, riporteremo i due 
possibili versetti:

EG R ESSU S E S  IN  SA LU TEM  PO PU LI TU I 
IN  SA LU TEM  CUM C H R IST O  TUO

(Ti muovesti per salvare il tuo popolo, 
per salvarlo col tuo Cristo) - (3, 13 )

oppure

E G O  A U TEM  IN  D O M INO  G A U D EBO  
E T  EXU LTA BO  IN  D EO  JE S U  M EO

(Ma io mi rallegrerò nel Signore 
ed esulterò in Dio mio Gesù) - (3, 18)

In questi anni il Sabatini inizia la lunga serie dei lavori per 
gli Abati di Montecassino, lavori che si protrassero per tutto il

24. Nel testo delle concordanze bibliche manca infatti qualsiasi riferimento 
al libro del profeta Esra.
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corso della sua vita tanto da valergli l ’appellativo di « pittore no
stro », nelle cronache del convento 2\

Appare evidente che le sue opere in Campania e la sua pre
senza a Roma sono momenti da inserire nel corso dell’attivicà 
cassinese.

Dirò intanto che una delle opere che consente di aggiungere 
un nuovo motivo tematico a quelli ritrovati e appartenenti al pe
riodo dell’attività giovanile è la tavola della Madonna di Banzi, 
datata 1 5 1 7 ,  nella quale « ... i colmi gonfiori di derivazione um
bra... » 25 26, rendono più suadibile l ’eco raffaellesca percepibile in par- 
ticolar modo nel Battista. Anche in questa opera emerge quel par
ticolare carattere personale che porta Andrea ad esprimersi con 
un pacato ritmo nella costruzione del panneggio anche se poi manca 
nella definizione finale del motivo plastico probabilmente per un 
residuo impaccio che si può far risalire ai precedenti modelli.

Una cronaca della seconda metà del cinquecento, tuttora ma
noscritta, reca l ’indicazione di una tavola commissionata dall’Abate 
fiorentino Ignazio Squarcialupi che si fece rappresentare in ginoc
chio ai piedi dell’abate cassinese e martire S. Bertario e dei suoi 
colleghi di martirio. « Super aram huius sacelli idem abbas iconam 
crescit (quae adhuc extat) ubi divi Bertharii aliorumque sociorum 
martjrum depictae sunt imagines, atque ad eiusdem sancti pedes 
postulatur. Ignatius Abbas iuncitis manibus monachoei indutus veste 
cernitur » 27. Non vi è indicazione dell’autore, ma in un inventario 
del 16 9 1 28 è menzionata una tavola con « S. Bertario a sedere pon
tificalmente con una quantità di martiri attorno, figure intere. Ope
ra di Andrea da Salerno ».

25. A. Caravita, I  codici e le  arti a M ontecassino, Montecassino 1870, 
voi. I l i ,  p. 22.

26. W. A rslan, Quattro piccoli contributi, in « La Critica d’Arte », aprile 
1 9 3 8 , P- 7 5 -

27. P. Petrucci, L ib r i qu inque C hronicorum  Casinensis monasterii, Arch. 
di Montecassino ms. QQ 757, t. II , lib. IX, c. XX (a. 1514).

28. Inventario dei quadri delle stanze di San Benedetto, ms., seconda stanza.
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In un’opera del 17 7 5  si ha questa descrizione: « Di Pietro 
Perugino. Un S. Benedetto che spiega e dispensa la Regola a vari 
religiosi ed ordini militari, di palmi 3 V2 e 5 ”  19.

Confiscato nel 1 8 1 1  30 questo quadro fu portato a Napoli e 
di lì scomparve. Ne dà notizia il Padre Angelo Pantoni che ne ha 
pubblicata la riproduzione dopo averne rintracciato l ’opera 31.

A l di sopra di questa tavola, nella parete era una bellissima 
Madonna con Bambino tra due Angeli, un affresco del più puro 
accento sabatiniano nella dolcezza della fisionomia e nella vivace 
costruzione del Bimbo, opera purtroppo andata distrutta a causa 
dei bombardamenti anglo-americani della Badia. Triste sorte di una 
delicata fantasia poetica la lunetta, rimessa in luce nel 19 38 , in 
occasione del restauro delle tele settecentesche della cappella degli 
Angeli, dopo pochi anni è nuovamente scomparsa, e per sempre, 
e non ne resta che il ricordo fotografico 32.

Con la Vergine con Bambino tra S. Caterina e S. Giuseppe, 
tuttora esistente nell’altare maggiore della chiesa di S. Antonio di 
Nocera Inferiore, firmata e datata 1 3 1 9 ,  e con la tavola nella chiesa 
di S. Giorgio a Salerno (la Vergine con quattro Santi) e la lunetta 
superiore con il Noli Me Tangere, firmata e datata 15 2 3 , ritenia
mo si possa chiudere il primo periodo dell’attività di Andrea. 
Egli è ormai un pittore noto, i suoi lavori sono nelle più ricche 
chiese di Salerno, di Eboli, di Cava, di Cassino, di Napoli.

Eppure a tanta operosità non corrisponde una intima consi
stenza. Sembra quasi di poter fisicamente sentire lo smarrimento 
dell’artista aperto, sì, alle nuove lezioni, ma troppo facile a la
sciarsi conquistare, a rinunziare ad una sua intima verità per so
stituirla con elementi di accatto che forse riscuotevano la ammira
zione dei committenti e quindi « dovevano » essere inseriti nelle 
composizioni per poter seguire la moda del tempo.

29. F. della Marra, D escrizione istorica del Sacro R e  al M onisterio d i 
M onte Casino, Napoli 1775, p. 264.

30. A. Caravita, I  c o d ic i ... cit.
3 1. A. Pantoni, D ue pitture d i A n drea da Salerno per M ontecassino e le  

loro vicende, in « Commentari », n. 2-3, aprile-settembre 1963, p. 170.
32. A. Pantoni, D ue pitture cit.
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Probabilmente sono proprio questi i limiti che configurano 
l ’opera di Andrea Sabatini: questo voler rimanere nell’ambito del 
linguaggio aulico, questa supina accettazione dei canoni imperanti. 
Avvenga questo per intima persuasione o per una sorta di infe
riorità personale, resta sempre il fatto che Andrea non riesce ad 
elevarsi, se non di rado, e per episodi, all’originalità mostrandosi 
libero da pastoie e da influssi. Ma certo motivo di maturazione, 
pur restando ancorato a questo vizio di origine, fu il contatto di
retto non tanto con Raffaello, contatto che non si potrà definitiva
mente provare o ripudiare se non fornendone la documentazione 
esatta e convincente, quanto con l ’ambiente artistico romano.

Sarebbe indubbiamente di una estrema importanza poter fis
sare gli anni della presenza del Sabatini a Roma. Per ora non pos
siamo che fare delle supposizioni e questi anni non dovrebbero 
essere lontani da quelli intorno al 1520-25.

Continuavano a vivere, sia pure senza la primitiva sicurezza 
e con accenni che sempre più divenivano evidenti di dubbio e di 
crisi quei turgidi concetti di un’arte avviata « a uno stile aulica
mente solenne e formalistico » , entro la quale, saldamente, R af
faello aveva costituito il suo spirituale dominio, proseguendo nella 
direzione indicata dalle opere del Perugino in una tendenza « in se 
conservatrice, perché diretta a un canone formale astratto e im
mutabile, ma, in quella congiuntura storica, progressiva » 33.

In effetti, e da questo punto di vista, appare più che credibile, 
addirittura logico che Andrea si sia partito da Salerno avendo come 
meta Perugia e si sia poi fermato a Roma. Nella sede della Curia, 
dei grandi banchieri e dei ricchi mercanti, delle antiche famiglie 
aristocratiche e delle nuove fortune borghesi, in questo mondo, 
ancora e proprio ora al culmine della cresta sottile dell’onda, per 
ricordare l ’espressione del WòelfHin, la « maniera grande » doveva 
incantare il pittore che veniva dalla provincia e doveva quasi attrarlo 
sino a farlo suo senza lasciargli completa possibilità di indipenden
za ed originalità.

33. A. H auser, Storia sociale dell’arte, II , p. 130.
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Chi ha posto su basi concrete la presenza a Roma di Andrea 
è Ferdinando Bologna 34 che gli attribuisce la lunetta in S. Onofrio, 
che già il Longhi aveva definito « meridionale » 35, ed inoltre i due 
dipinti oggi nella Galleria di Bonn: il S. Alessio e il S. Bonifacio, 
ed ancora una pala d ’altare 36.

Anche se queste attribuzioni potrebbero causare non poche per
plessità soprattutto per le evidenti assonanze che le opere, e la lu
netta in special modo, presentano con tutta la produzione di Ce
sare da Sesto, queste andranno superate mediante la considerazione 
dell’accento nuovo che segna, appunto, lo stacco fra l ’opera di 
Cesare e quella di Andrea.

Non si dimentichi, a questo proposito che la confusione tra 
Cesare ed Andrea non fu soltanto dei Frizzoni e dei Morelli, se lo 
stesso Berenson assegnava al secondo una testa nella Borghese 
di Roma che invece spetta al da Sesto 37.

Per quanto riguarda le due opere di Bonn e la pala d’altare, 
dovremo osservare che resta in noi il dubbio che non siano da ri
portare ad un momento anteriore al Polittico di Buccino, ma debba
no invece essere assegnate alla maturità artistica del Nostro.

E  l ’ipotesi è resa ancor più accettabile da una considerazione 
che giustamente viene avanzata dallo stesso Bologna « a proposito 
delle crescenti simpatie che egli ebbe per il già ricordato ” seguace 
del Bramantino” , al tempo del trittico di Cava, che è stato giusta
mente escluso dal noto documento del 15 2 4  38, e che infatti deve 
essere retrodatato al quinquennio 15 15 -2 0  » 39.

Quando si voglia riportare l ’influenza dello pseudo Bramanti
no al periodo della formazione, più che proponibile, sembra assolu
tamente necessario, spostare il momento romano al secondo decen
nio del cinquecento.

34. F. Bologna, O pere d ’arte nel salernitano, cit., p. 30.
35. R. Longhi, in « Paragone », 47, nov. 1953, p. 4 1.
36. F. Bologna, R ovia le  spagnuolo, cit., p. 67.
37. B. Berenson, Pittura italiana d e l Rinascim ento, Milano 1936, p. 13.
38. O. Ferrari, « Emporium », 1933, p. 74.
39. F. Bologna, O pere d ’arte nel salernitano, cit.
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Né si deve dimenticare che la lezione di Raffaello non è poi 
l ’unica a conquistare il cuore e la mente del nostro artista: ancora, 
pur tra la prepotente presenza dell’Urbinate e dei suoi commenta
tori affiora un motivo che ci riporta alle origini, alla Napoli gotica e 
fiamminga insieme, nella giustapposizione di motivi che ritornano 
alla mente di Andrea. Così è giusto ricordare l ’acuto giudizio del- 
l ’Arslan: « U S .  Benedetto che procede alla vestizione dei SS. Mauro 
e Placido è figura che non si dimentica (ed è tanto poco raffaelle
sca da ricordare persino il Misantropo di Bruegel nella stessa G al
leria!) » 40.

Non certo per confermare la veridicità di questo pensiero, ma 
soltanto per consentire nel giudizio diremo che forse è qui il se
greto vero della vitalità di Andrea. E ’ forse in queste piccole storie 
che l ’artista si ritrova da par suo, senza sovrastrutture che ne li
mitino e soffchino la originalità, nella monocroma sinfonia dei grigi 
e degli scuri stesi su un fondo con alternanza pierfrancescana, nella 
tentacolare, danzante figura di S. Benedetto che da sola basta ad 
equilibrare il gruppo degli astanti, nella improvvisa necessità dei 
due inginocchiati stiacciati sul bianco prezioso della veste, nota 
squillante in un canto monocorde.

Non nelle grandi pale d’altare, non nei retablo di aragonese 
memoria o nei polittici noi troviamo lo spirito vero di Andrea Sa
batini, ma proprio in queste storie, forse meno importanti ma 
più a lui congeniali.

Non è da escludere neppure che attraverso queste rappresen
tazioni, Andrea voglia esprimere il suo dubbio, il suo sentimento di 
alienazione, nello straniarsi cioè dalle cose del mondo, mascheran
dosi alla realtà, quasi a cercare rifugio dalle fittizie impalcature e 
dalla gloria transeunte. Chissà che il continuo andirivieni tra Mon- 
tecassino e il mondo non abbia fatto talvolta fermare il pensiero 
sulla calma pace dell’oasi benedettina, sulla palpabile e concreta 
realtà del mondo spirituale.

In questo cogliamo l ’unico riferimento possibile alla desolante 
tragicità del Bruegel nelle cui opere, e nelle napoletane certamente,

40. W. A rslan, Quattro piccoli..., cit.
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« alla tranquilla impassibilità della natura si contrappone, in for
ma eroicizzata, lo spettacolo dell’umana fo l l ia » 41.

Restano così configurati, nello svolgersi dell’attività pittorica 
del Sabatini, due momenti. I l primo durante il quale agiscono in 
lui soprattutto i modi lombardi e leonardeschi, il secondo che lo 
arricchisce della lezione peruginesca e raffaellesca non senza tor
niture e compiacimenti propri di fra Bartolomeo.

Resta da esaminare un altro apporto: il suo atteggiamento nei 
confronti di Polidoro da Caravaggio e la sua partecipazione ai modi 
nuovi che si riunivano a formulare il linguaggio del manierismo 
napoletano.

A  questa fase di acquisizione de « i fermenti e le inquietudini 
del manierismo toscano e romano » 42 anche il Nostro darà il suo 
contributo. La sua tavolozza si arricchirà di un cromatismo più 
decantato nel trascolorare delle gamme spente ravvivate improvvi
samente da toni squillanti, da verdi petrolio, da balenanti aper
ture di cielo.

Ecco il S. Nicola in trono, nella Galleria di Capodimonte, 
opera nella quale le direttrici della costruzione, pur partendo dal 
ricordo del ben noto schema quadraturistico, acquistano consisten
za e veridicità, soprattutto dall’ascendere delle larghe macchie di 
colore « portate », si potrebbe dire dalle figure disposte su linee 
parallele e pure slargantesi quasi a meglio contenere la profondità 
del cielo sul quale si stagliano la rupe e la semplice mole dell’Aba
zia. Sul bianco perlaceo della veste del Santo, le rosse bande quasi 
riflettono con un giuoco speculare l ’andamento della mitria. In pri
mo piano le due figure fronteggiantisi hanno plastici accenti co
struttivi nella ardita movenza e nella serena fiducia accordata ad 
una vena malinconica: quasi un senso di trepida accettazione e 
insieme di offerta. Tutto il gruppo riposa sul movimento del pavi
mento sottolineato da un gradino che, sull’alzata, reca il cartiglio: 
un ricordo di Colantonio e di Antonello.

Nella medesima sfera di impressioni rientra l ’Adorazione dei

41. R. Salvini, L a  pittura  fiamminga, Milano 1958, p. 169.
42. R. Causa, L a  pittura  napoletana ... cit.
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Magi nella quadreria della chiesa di S. Filippo Neri o dei Gero- 
lomini, un dipinto che dovrà essere studiato attentamente anche 
per i dubbi che suscita il Bologna nel volerne trasferire l ’attribuzio
ne al Crisaiolo,, pur ritenendola « molto legata ad Andrea da Sa
lerno » 43 al quale è attribuita.

Sembra però che troppo del linguaggio di Andrea si ritrovi 
nel taglio prospettico, nelle fisionomie, gravitanti alcune nell’orbita 
peruginesca, atteggiata quella di S. Giuseppe ad una sorta di soli
dità che ripete schemi manieristici mentre la Madonna è la tipica 
fanciulla sognata da Andrea, dalle pesanti palpebre, dalla bocca lie
vemente segnata e pure presente, dal mento tornito che getta una 
zona di ombra sul modellato sostegno del collo.

Inserito nella figura materna il'v ispo  Bambino accenna un ra
pido moto di gioiosa comprensione e cerca con il braccio il contatto 
sicuro della Vergine.

Preziosismi vari arricchiscono la composizione: i tocchi vellu
tati, le corone, le custodie preziose. La luce modella i visi, s’adden
tra nelle forme vive, si addensa e riposa sulle carni del putto, si 
perde nello stacco preciso segnato dallo stipite.

Quest’opera non dovrebbe essere sottratta ad Andrea, tantopiù 
che una conferma indiretta ci viene data dai pannelli della Madda
lena e del S. Sebastiano, della chiesa di S. Pantaleone a Ravello che, 
pur assegnati al Sabatini, sono senza dubbio da riportare al Cri
saiolo. Basterebbe il confronto con queste due opere per notare d 
divario tra Andrea e Giovan Filippo e, soprattutto, per considerare 
che l ’Epifania dei Gerolomini è indubbiamente più vicina alle ca
ratteristiche del primo.

Dal Caravita, che è la fonte più attendibile, sappiamo che il 
Sabatini venne a morte nel 15 3 0  44.

43. F. Bologna, Roviale Spagnuolo... cit., p. 80.
44. A. Caravita, I  codici e le arti a Montecassino, Montecassino 1870, 

p. « ... veramente quest’anno non è espressamente indicato, leggendosi solo la 
data del dì ventiquattro novembre della IV  Indizione; ma vi è argomento chiarissi
mo a dimostrare che la citata IV  Indizione fosse appunto quella incominciata nel 
settembre dell’anno anzidetto, e non debba scambiarsi con l ’altra corrispondente 
indizione, che venne a cadere nell’anno 1543 ».

15
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Andrea deputò tutore del figliuolo il pittore Ierace, di Napoli, 
e in qualità di tutore questi firma, in data 14  maggio 1 5 3 1  una 
ricevuta di venti ducati che il monastero doveva ad Andrea, per 
nome e conto degli eredi. Trattandosi dunque di un tutore che 
firma e di eredi che riscuotono appare chiaro che Andrea doveva 
essere già morto.

L ’errore di datazione dovrà essere spiegato quindi con la let
tura del passo del Caravita riportato in nota.

Cade così il riferimento « storico » che il De Dominici fa con 
la venuta a Napoli dell’imperatore Carlo V  e del magnifico arco 
trionfale con « varie pitture allusive » che troviamo ripetuto ancora 
di recente 45.

Né potremmo dire che lo stesso De Dominici possa far testo 
nelle attribuzioni delle opere poiché molte di quelle da lui attri
buite ad Andrea sono invece certamente di altra mano.

Leggiamo quindi della « SS. Nunziata rappresentata sull’altat 
maggiore di S. Domenico Maggiore, che si stima e vien tenuta da 
quei frati per mano di Raffaello ». E  invece non che Raffaello non 
è neppure Andrea Sabatini ma Gerolamo Imparato. N ell’ultimo 
periodo della sua attività il Sabatini sente la veemenza dell’azione 
di Polidoro da Caravaggio: e qui, almeno per quanto riguarda la no
tizia, troviamo conforto nel De Dominici che ci narra come « l ’eccel
lentissimo » Polidoro da Caravaggio, fuggito da Roma dopo il 15 2 7 , 
giunto a Napoli sentì parlare di Andrea. E  ricordando di averlo 
conosciuto tra gli allievi del « divin Maestro » gli si presentò e fu 
da lui riconosciuto ed aiutato, « dappoiché si trovava molto necessi
toso, come quegli che scampando la vita, aveva perduto tutto il suo 
avere nel miserabil sacco di Roma ».

E ’ di questo momento la « Madonna delle Grazie con S. G i
rolamo, S. Giacomo ed un donatore » attualmente nella Pinacoteca 
di Monaco. La Madonna, costruita su uno schema piramidale, pur 
ripetendo nei tratti fisionomici la tenue luminosità cara ad Andrea, 
si è arricchita di toni sfumati, quasi sottolineatura psicologica ag

45. A. V enditti, U rbanistica e architettura angioina, in « Storia di Napoli », 
I I I ,  p. 686, Napoli 1969: « ...il pedile di Capuana... edificato nel 1453 ed affrescato 
da Andrea da Salerno ».
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giunta a quella delle luci emergenti dalla composizione di nubi, 
fioccose e levitanti, di tante opere del Nostro.

G li ignudi emergenti e ploranti ripetono il motivo altre volte 
notato. I due Santi, biunivoca funzione costruttrice, determinano 
lo spazio inferiore raccordandone la quadrata ampiezza e la sonora 
concavità. Le larghe stesure dei panneggi sono sottolineate talvolta 
da gonfiori colmi di ombre fisicamente palpabili. L ’artista si avvale 
qui della tipica costruzione prospettica che mantiene però il dona
tore al di fuori, come a separare il mondo celeste da quello umano. 
La posizione dei due piedi degli Apostoli al centro determinano 
l’inizio della inviluppante costruzione che, con equilibrio perfetto, 
si snoda senza incertezza nell’intera rappresentazione.

Eppure oggi la indicazione della Galleria reca un ingiustificato 
riferimento alla scuola del Correggio, che risale al 1893 46.

Ancora di questo momento la pala d’altare per la cap
pella Pinto in S. Maria delle Grazie di Vallo della Lucania, cap 
pella fondata nel 15 3 0  dal canonico don Francesco Pinto, e di 
cui fa fede la lapide murata di fianco all’altare.

La tavola ripete il motivo ormai tradizionale della Vergine 
seduta su uno scanno con alta spalliera che reca in braccio il Bambino 
dall’agile, grazioso movimento.

Ai lati S. Antonio da Padova e S. Pantaleone, protettore di 
Vallo della Lucania, in alto altri tre piccoli pannelli corrispondono 
alla partizione inferiore. In essi sono rappresentati, al centro il 
Calvario, a destra S. Gennaro, a sinistra S. Domenico. Elemento 
anche questo tipico di Andrea, come si trova a Cava, o a Nocera, 
o a Napoli, al di sotto delle tavole maggiori vi è una striscia ret
tangolare con piccole figure degli Apostoli e di Cristo 47.

Purtroppo la fisionomia artistica di Andrea Sabatini non si può 
dire che sia stata pienamente compresa. Egli non ebbe, si può dire, 
molta fortuna nella storiografia artistica. Ignorato dal Vasari, ap
pena di buona indole per il Summonte, riceve le lodi del De Domi

46. G iovanni Morelli, Italian Painters, The Galleries of Munich and Dresden, 
Londra 1893, p. 78.

47. De Dominici, Vita dei pittori etc., Napoli 1742, II , p. 88.
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nici ma neanche questo è motivato di distinzione, che il buon sto
riografo lodi ne riserba a tutti.

Nella storiografia più recente egli non sempre viene considera 
to appieno per quello che è il suo valore e inserendolo nella scia 
di altri artisti quasi si fa in modo di dimenticare l ’apporto consi
derevole che egli diede all’arte napoletana del cinquecento.

Apporto che, nel recupero di un’obbiettiva attenzione storica, 
consiste oltre che nella sua opera personale, anche e soprattutto 
della funzione di interprete e banditore dei modi nuovi toscani e 
umbri e nella loro diffusione nella cultura meridionale.

L u i g i  G . K a l b y



L ’USO D EL P A R T IC IP IO  FUTURO , I PA R A G O N I 
ED  A L T R E  O SSER V A ZIO N I 

A LLO  S T IL E  D I AM M IAN O  M A R C ELLIN O

Ammiano Marcellino usa nei diciotto libri delle sue Storie 426 
volte il participio futuro l, da un minimo di 16  (libro XXIV) ad un 
massimo di 26 volte (libro X X V I)2. Fanno eccezione, da una parte 
i libri X X II e X X III, in cui il ptc. futuro compare rispettivamente 
solo 13  e 1 1  volte: e questi libri contengono larghi excursus de
scrittivi (il libro X X II, sulla Tracia, Golfo Persico ed Egitto; il 
libro X X III, sulle macchine militari e sulla Persia^; dall’altra, i li
bri XXI e XXXI, ove il ptc. futuro si presenta 30 e 33 volte (il li
bro XXI tratta delle lotte fra Giuliano e Costanzo; il XXXI, la scon
fitta subita da Valente ad opera dei Goti).

Esemplare a dimostrare Vabundantia dello stile di Ammiano, 
sulla quale ha già scritto Harald Hagendahl (Eranos 2 1 ,  19 2 3 , 16 1) ,  
può essere 3 1 , 3 , 4 :  arsuras ... faces ... accendit\ ma Ammiano usa 
il ptc. futuro con particolare frequenza in dipendenza di verbi di mo
vimento, il cui significato, sostanzialmente finale, viene spiegato e 
chiarito, ampliato o modificato proprio dal participio. Ne troviamo 
retti da verbi composti di c e d o  ( 16 , 3, 3 e 20, io , 3: hiematurus ... 
abscessit\ 29, 5, 16 : abscessit ... redditurus; 2 8 ,3 ,4 :  discedere per- 
missi sunt ... unde verter ant re ver suri-, 30, 3, 6: discessit ... futurus 
socius\ 1 4 , 2 , 3 :  excedunt ... aggressuri; 1 6 , 1 2 , 4 2 :  incesserunt ... 
pulsuri; 2 3 , 3 , 2 1 :  incedat ... secuturus\ 2 8 ,4 , 18 : agros visuri pro
ce ssissent ... aut ... venaturi-, 29, 3, 47: occursurae ... processerunt);

1. Non sono qui prese in considerazione le forme perifrastiche, rarissime in 
Ammiano e che non presentano problemi particolari. Un’espressione come 26, 2, 6: 
prae me fero sem perque laturus sum  può essere utilmente confrontata con Seneca, 
de ben. 3 1 1 ,  2: dant ... daturique sunt.

2. E dettagliatamente: libro XIV (27 volte), XV (26), XVI (28), XVII (16), 
XVIII (22), XIX (23), XX (24), XXI (50), XXII (13), XXIII (11) , XXIV (16), 
XXV (20), XXVI (26), XXVII (18), XXVIII (24), XXIX (22), XXX (23), XXXI (33). 
Per la bibliografìa sul participio futuro cf. le pagine iniziali del volume di Rolf 
Westman, das Futurpartizip als Ausdrucksm ittel bei Seneca, Helsinki-Helsingfors 1961.
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con contorqueo ( 2 3 , 4 , 6 :  saxum  ... con torqu e ... collisurum )\  con 
verbi composti di curro o curso  ( 1 4 , 1 1 , 2 1 :  accurrunt ... com 

p ili  suri-, 1 3 , 8 , 2 1 :  susceptura  concurrebat-, 2 3 , 3 , 4 :  con cu rreren t ... 

ad futuri-, 2 4 , 4 , 2 2 :  p ro p u l saturi ... discurrunt-, 2 1 , 1 3 , 1 4 :  occurra- 

m us ... o p p ressu ri; 27, 6, 9: procu rsa b it ... adhaesurus)-, con il verbo 
duco e composti ( 1 3 , 1 2 , 3 :  d u citu r ... contem pturus-, 1 7 , 1 2 , 1 1 :  
d u xera t ... optim ates ... petituros-, 23,  8, io: d u ceret ... u su ru s; 28, 
6, 29: d u x it  ... accusaturum ; 29, 6, 7: d u ceretu r ... nuptura-, 23,  
3 , 4 :  p rofectu ru m  ... deduceret-, 2 7 , 1 2 , 1 0 :  red u citu r ... rectu ru s ; 
13,  io, io: itu ru s au x ilio  ... tra du xit ... c lassem ); con il vero eo e 
composti ( 1 3 , 3 , 6 :  p eteb a t ut ... iu b eretu r ire  d o c tu ru s ; 21 ,  1 2 , 3 :  
ire  m onu it ... acturum-, 2 6 , 9 , 2 :  ire  ten d eb at ... aggressu ru s; 30, 
1 , 1 4 :  factu ru s ire  iu b etu r  3 1 , 7 , 3 :  ire  d isp o su it ... la tu ru m ; 31 ,  
16, 4: ire  ocius festin a b an t ... m oliturv, 29, 2, 17:  a b ire  iussit ... 

retenturum -, 29, 1 , 1 7 :  ajfu tu ru s spectacu lis in tro ire t ; 26, 7, 13:  
agm ina du o p ra e ire  iussisset ... castra p erd u e lliu m  irrupturos-, 16, 
1 2 , 40:  redeam u s ... g loriae fu tu r i p a rtic ip es ; 18, 6,16:  red ire  ... 

perlaturum -, 2 0 , 4 , 1 6 :  red ite  ... n ih il visuri-, 2 0 , 1 1 , 3 2 :  hiem atu- 

rus ... rediit-, 28, 3, 17:  m isere legatos p o scen tes adm in icula  s ib i dari 

redituris-, 2 9 , 1 , 4 :  acturus redit\  3 1 , 9 , 3 :  transiere  flu m en  d irep tu -  

ri) ; con erumpo  (19, 1 1 ,  14:  et quia, v irtu te  d ed ecu s pu rgatura, ar- 

dens copia  nostrorum  e r u p it ; 3 1 ,  16 3: congressurus ... e ru p it); con 
exterm ino  ( 3 1 , 9 , 4 :  rura cu ltu ros exterm inavit)-, con fero  (19,  
8, 9: fereb a m u r ... p e t itu r i); con i composti di gero (28, 1, 3: ausu- 

ros se certatim  c o n g ereren t) e di gradior (26, 7, 13:  cum  leg iones  

iam  pu gnatu rae congrederentur-, 27, 1 , 2 :  occursurus ... egreditur-, 

21,  13,  1: ingressus A n tioch ia m  ... a v id e  surrecturus)-, con dilabor 
(24, 4, 8: d ila b u n tu r ... p e t itu r i); con il verbo loco e composti (24, 
4 , 1 2 :  locabat ... torm enta  ... p roru p lu ra\  2 6 , 9 , 3 :  d im ica tu ri M a 

cedo n e s ... locavere-, 17,  13,  24: p o p u lo s  ... acturos ... co llo ca vi)-, 

con irruo (23, 1 ,  3: irru eban t ... ra p tu r i); con m itto  e composti 
( 1 4 , 1 0 , 9 :  optim ates m isere ... petituros-, 1 4 , 1 1 , 1 3 :  com p erit ... 

consortes suos m isisse ... h orta tu ro s ; 16, 7, 2: m ittitu r ... convictu- 

rus-, 16, 1 1 ,  9: m isit ... facinu s m em o ra bile  ... patraturos-, 17,  14, 3: 
im petratu ri, L u cillia n u s m issus est ... et P ro c o p iu s ; 18 7, 3: m ittun-
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tur ... com pulsuri-, 2 0 , 4 , 2 :  m isit ... abstracturum -, 2 0 , 5 , 9 :  obse- 

cravere  ... recturi ... m itterentur-, 20, 8 3: m ittere  statuit docturos-, 

2 0, 9 , 9 :  m ittitu r o b serva tu ru s ; 2 1 , 3 , 2 :  m isit ... correcturum -, 21.  
6, 7:  wiwi jzzzẑ  ... m on itu ri et hortaturi-, 2 1 , 8 3 :  prop eratu ros  

misit-, 2 1 , 1 5 , 4 :  m ittu n tu r  ... oraturv, 2 4 , 1 , 6 :  m ittitu r expugna- 

turus\ 24, 7, 2: m isit ... p ersecu tu ru m ; 25, 8 8: m ittu ntu r ... zzz/zz- 
tiaturi-, 2 5 , 9 , 1 2 :  m ittitu r  ... humaturus-, 2 6 , 8 , 4 :  occursurum  m i

sit-, 27, 2, 1: correcturus  ... m ittitu r; 27, 5, 1: esT m issus cogniturus-,

27, 8, io: C iv ile  m  ... ree turim i B ritannias ad se poposcerat m itti; 

2 7 , 1 2 , 1 3 :  m ittitu r laturus-, 2 8 , 1 , 2 4 :  m ittu ntu r  ... oraturi-, 28 , 5 ,  
12: m isere legatos poscen tes adm inicula  s ib i dari re d itu r is ad sua-,

28, 6, 16: m ittunt ... docturos-, 29,1,  1: eru p tu ros m ise rat-, 29, 5, 6: 
«ili/ correp tu ros; 29, 5, 15  e 3 1 , 12 , 12 : oraturos misit-, 30, 1, 1 1 :  
zzzzYtò ... revocaturos-, 30, 1, 14: m ittitu r ... p a ra tu ru s ; 30, 5, 8: 
acturos ... m ittere  ... legatos-, 3 1 , 3 , 5 :  r ò /  speculaturos-, 1 9 , 9 , 4 :  
introiturum  ... dimisit-, 30, 1, 20: im m ittitu r  ... con fossu ru s; 21 ,  13,  
7: p raem itteret m ilitem  ... occu rsu ru m ); con il verbo moveo (16,  
1 2 , 1 2 :  trium phaturas aquilas  ... m oveam u s); con pergo ( 1 5 , 4 , 1 :  
pergeret... congressuru s; 1 5 , 8 , 1 4 :  p erge  ... d u ctu ru s; 1 8 , 8 , 4 :  
/«rz... p erg erem u s; 2 0 , 4 , 1 2 :  p erg eren t ire  ... a d ep tu ri; 2 6 , 5 , 9 :  
occursurum  ... p erg ere  m ature praecepit-, 27, 7, 1: p errexera t cor

recturu s); con peto  e composti (14,  io, 1: p etit  ... moturus-, 20, 
7 , 1 :  pe’/zV ... retenturus-, 3 1 , 1 5 , 2 :  p e t iv e re  ... excisu ri; 3 1 , 8 , 2 :  

rep etiv it G allia s  ... zWe adm inicula  p erd u c tu ru s); con sequor (16,  
1 0 , 2 1 :  j-ê z/z iu b em u r  ... im pleturi-, 1 9 , 6 , 2 :  serv itu ri seq u eb a tu r); 

con tendo (19, 1 , 7 :  j-zztfzzz operam  navaturus ten d ebat ad m oen ia); 
con composti da vado (19,  1 , 5 :  ed itu ru s postea  strages evasisset); 
con venio e composti (14,  1 1 ,  14:  ven ere  ... custoditurv, 16, 12, 45:  
ven ere  ... fo rm id a b ilis  m anus ... erep tu ra ; 17,  12,  9: rogaturi ... 
zzere; 17,  13,  5: v en ere  ... fac turi-, 17,  13,  28: ven im u s  ... f r  maturi-, 

1 8 , 2 , 8 :  zzezzzV ... prohibitura-, 1 8 , 2 , 1 5 :  ven eran t ... peccaturi-, 18,  
2 , 1 8 :  locaturus ... venerat-, 1 8 , 6 , 8 :  ven im u s  ... par aturi-, 1 9 , 9 , 4 :  
veniret ... victurus-, 1 9 , 1 1 , 6 :  v en ire  p erm itteren tu r docturi-, 20, 
4,8:  ven ire  acceleraret ... iuvaturus-, 2 2 , 6 , 3 :  ven iet  ... finiturus-, 

2 2 , 1 6 , 1 1 :  p etit u ri venissent-, 2 6 , 7 , 1 7 :  ven eran t pugnaturi-, 28,
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6 ,2 6 : oppressurus venisset-, 2 9 , 5 , 4 6 :  acturus ... venisti; 3 0 , 5 , 1 :  
orabat ut ... veniret ... inventurus-, 3 1 , 1 5 , 9 :  acturi venerante così 
18 , 6, 18 : pervasurus adveniet-, 20, 1 1 ,  15 :  discessurus adventaret)-, 
con i composti di v e r t o  (26, 7, 2: Valentem ... iam profecturum ... 
avertit ... arrepturum-, 2 2 , 9 , 5 :  convertit visurus-, 16,  1 1 , 1 5 :  re- 
vertit ... compositurus-, 18,  5 , 5 :  curaturus ... et successurus Bar ba
rioni ... reverteretur; 18,  6, 5:  reverti Mesopotamiam ... curaturì-, 
27,  8, 2: reverri permisit adminicula petiturus).

Ammiano presenta spesso il ptc. futuro anche degli stessi verbi 
indicanti movimento, per accrescerne l ’efficacia descrittiva, tempo
rale o finale. Così è per il verbo a b e o  (20, 4, 1 3 :  utque honoratius 
procul abituros tractare-, 2 1 , 4 , 3 :  ut suspicionis nihil relinqueret 
abiturus ... prom isit); con a l l a b o r  ( 1 8 , 5 , 2 :  allapsuro iam praesti- 
tuto die)-, con d i s c e d o  ( 1 7 ,  1 3 , 2 5 :  iamque discessurus-, 2 0 , 5 , 7 :  
non sine detrimento pudoris eo, qui prò quolibet petere temptave- 
rit, discessuro; 2 1 ,  1 5 ,  3:  cum anima colluctatus iam discessura; 24,  
4, 19:  cum enim discessurae partes levius concertarent-, 30,  5, 18:  
Fortunam eius ... cum taetro habito iam discessuram)-, con d i s c u r r o  

(16,  3, 3:  exercitui per varia discursuro); con verbi composti di g r a - 

d io r  ( 2 3 , 5 , 1 1 :  Maximiano ... cum Marco ... iam con gres suro ... 
leo et aper oblati sunt-, 15 ,  io,  io:  degressurum ... observabat-, 21 ,  
14,  2: putabatur genius ... eum reliquisse mundo citius digressurum ; 
1 6 , 5 ,  1 3 :  egressurum eum ... interpellabant-, 1 8 , 2 , 1 :  egressurus 
autem ad procinctum urgentem, cum ... reputaret-, 2 3 , 2 , 3 :  egressu
rus ... praefecit-, 3 1 ,  7, 1 :  ipse ... egressurus praemisit); con e r u m p o  

( 1 5 ,  i o , 1 1 :  ire monuit ... ut Asdrubalem ... erupturum arceret-, 1 7 ,  
1 ,  8: latere hostium plurimos ... erupturos-, 2 1 , 4 ,  1 :  haec ... in exi- 
tiale malum eruptura considerans-, 2 2 , 1 , 3 :  coniecturis credere for- 
sitan in contrarium erupturis-, 26, 6, io:  subsidebat ut praedatrix 
bestia viso, quod capi potuerit protinus eruptura-, 28,  3, 3:  evenerat 
... facinus ... erupturum in periculum grave)-, con e v a d o  ( 24 , 4 ,  2 1 :  
nuntiatum ... milites iam evasuros)-, con e x p l o r o  (24, 4, 3:  diligenti 
exploratione exploraturus ... emersit)-, con i n s id o  ( 2 2 , 1 , 2 :  lapso



l ’u s o  D EL PA R T IC IPIO  FU T U R O , I PARAGONI, ECC . 233

milite qui se insessurum equo dextra erexit); con p e r g o  (25,  8 12:  
iussum est ad implenda haec perrecturis)-, col verbo p e t o  e composti 
( 1 7 , 1 , 2 :  petiturus ipse Magontiacum-, 2 2 , 1 1 , 1 1 :  erectus iamque 
expetiturus); con p r a e r i p i o  ( 1 7 , 5 ,  12 :  adsit ... pax ... nihil pudori 
nostro praereptura)-, con p r o c e d o  ( 1 6 , 8 ,  io:  asseres et axiculos ... 
compaginabat ... lucis initio processurus)-, con p r o f i c i s c o r  { 1 4 , 7 ,  
y. profecturus ... statuit-, 19,  8, 12 :  mox repertum ducem comita- 
tique iam profecturum-, 2 1 , 4 , 7 :  profecturus ad longinqua formi- 
dabat\ 2 1 , 8 , 2 :  profecturus id verebatur; 2 4 , 4 , 2 9 :  profecturo im
peratori index nuntiaverat-, 2 6 , 7 , 2 :  Valentem .. iam profecturum  
... avertit-, 30,  io,  1 :  profecturus ... disposuerat); con r e d e o  ( 17,  
y  1 :  iamque rediturus ad sua)-, con p r o p u g n o  (2y  1 ,  2:  cui propu- 
gnaturus Maurus frater ... cum ... trucidasset); con t r a n s e o  ( 18,  
7 ,9 :  iamque ... transituri ... cognoscunt-, 2 1 , 7 , 1 :  anxius utrum 
lulianum peter et ... an Parthos repeller et iam transituros Euphraten-, 
30, 1 ,  12 :  clausere vias ... ut transiturus per utramvis caperetur); 
con v e n io  (21 ,  9, 3:  venturo resistere cogitabat-, 2 1 ,  1 3 ,  16:  praece- 
pit ... venturis ... opponendum-, 2 6 , 5 , 8 :  venturo Valentiniano ... 
nuntiata sunt\ 30,  1 ,  ly .  venturum operiuntur)-, con i verbi com
posti di v o l o  (30,3,  2: evolare protinus festinarat ... barbaros op- 
pressurus; 3 1 ,  5, 7: evolarunt moturi incitamenta bellorum-, 16,  8, y. 
per volai ... excitaturus).

Il ptc. futuro segue poi in Ammiano anche verbi che indicano 
la rapidità con cui un’azione deve essere eseguita: con il verbo c e l e r ò  

e composti (26, 6, 1 2 :  celerare dispositos ... moraturos; 20, 4, 8: ut 
venire acceleraret rem publicam consiliis iuvaturus. Così 2 0 , 4 , 1 9 :  
futuraque celeri praevidens corde-, 27,  io,  io:  id consilium ratio ce- 
leritatis admisit ut ... Sebastianus occupar et ... confossurus-, 29, y  
36: de gres su celeri consulturus ... abiecit); con f e s t i n o  ( 16,  1 2 , 1 9 :  
tres equites exciti subito nuntiaturi ... festinarunt; 26, io,  4: si pone 
relieta adiumenta Valenti laturus ... festinare ... cogeretur-, 28, 4, 3 1 :  
festinant ... ut velocitate currus ipsos anteant certaturos); con  g e s t i o  

(16,  io,  1 :  Romam visere gestiebat ... triumphaturus)-, con p r o p e r o
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( i 5 , 5 , 6 :  M a lo ba u dem  orabat p ro p era re  p erm itt i ... im p le tu ru m ; 21 ,  
1 3, 3 : p ro p era re  coep it ... iuncturos ... sp ecu la to res ; 2 5 , 8 , 9 :  p r o 

p erare  u rg eren t res firm aturum-, 26, 8, 3: p ro p era b a n t ... c ircu m ven - 
tu r i; 3 1 ,  1 1 ,  2: p ro p era re  d isp o situ s  erat acturus).

Resta da considerare un certo numero di ptc. futuri, con valore 
finale o temporale, retti da verbi che si riferiscono ad attività mili
tari o all’esercizio e alla manifestazione del potere: il verbo accio 
( 2 9 , 6 , 1 1 :  coh ortem  ... adfu tu ram  o b sid io  ... accivit)-, addo (29,
3, 9: cu stodes a d d e re i fidos, visuros)-, adhibeo (21,  16, 3: nem o cel- 

sum  a liq u id  acturus in regia  rep en tin u s a dh ib itu s  est)-, adorior (25,
4, 26: adortus est P ersas triu m p h u m  e x in d e  re la tu ru s); adsCisco  
(28, 4, 26: p e r it i iu ris  a ltrinsecu s adsciscuntur ... repugnantia  tracta- 

tu r i); creo (28, 6, 7: ere a ver e legatos ... o b la tu ro s); defero  (26,  
8, 12:  potestatem  p ro co n su li d e tu lit  et c iv ilia  m ore veteru m  et bella  

rec tu ro ); destino  { 1 4 , 1 , 6 :  h om in es d estin a ren tu r ... re latu ri quae  

a u d ir en t); dispono (24, 7, 4: n aves .... p ro fu tu ra s ... d isp o su it; do 
( 2 0 , 2 , 2 :  im p erato r ... qu aesitores d ed era t spectaturos)-, eligo (16,  
1 1 ,  13:  lu lia n u s  non leva tu ru s in com m oda G a llia ru m  e lectu s est-, 

20, 8, 19:  ad id  m unus im p len d u m  electi v ir i sunt ... re latu ri et 

a ctu ri); erigo 2 3 , 5 , 2 3 :  erig ite  anim os vestros ... q u ic q u id  occur- 

rerit d iffic ile  subituri)-, excito  (19, 6, 6: m oles excitabantur ... v e l 

nim ia p o n d era  duraturae)-, instruo  (25, 1, 16: occursuros hosti ma- 

n ip u los instruebat)-, iungo ( 1 4 , 9 , 1 :  U rsicin u s cu i nos obsecu tu ros  

in iu n xerat im p eria le  praeceptum )-, mando ( 1 9 , 3 , 2 :  s ib i m andatum  

ut am plam  om nem  a dip iscen dae lau d is ... c ircu m cideret, etiam  ex  re  

pu b lica  processuram -, 28, 6, 17:  praestru ctu rus ... m a n d a vera t); m i 
lito  { 1 5 , 8 , 1 4 :  m ilitab im u s ... re  duri)-, operior { 2 3 , 2 , 2 :  m o- 

nuerat ... ut ... iu b en d a  o p eriretu r ... cogniturus)-, ordino ( 2 1 , 6 , 2 :  
adoratu ri im p eratorem  p ereg re  ven ien tem  ordinantur-, 26, 1 , 5 :  postea  

secuturus ut ordinatu m  e s t ; 26, 5, 2: secu tu ru s V a len tem  ordinatus  

est Victor)-, paro (25, 2, 2: im p eratori ... cenaturo p u ltis  p o rtio  pa- 

rabatur)-, praecipio  (23,  3, 4: p ra ecep it ut ... agerent ... serva tu ri); 

spargo {30, 6, 4: n u llu s n v e n ir i p o tu ìt m edicus ... q u o d  eos p er
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varia sparserat cu ra tu ro s); s u s c i p i o  ( 1 5 , 8 , 1 3 :  tutelam  m in isterii 

suscipe G alitarum  ... partes leva tu ru s afflictas).

Sempre con il participio futuro, con un significato di solito cau
sale (solo in 2 8 , 1 , 4 3  concessivo), Ammiano si riferisce all’opera 
sua3, che sta svolgendo o che svolgerà ( 1 4 , 6 , 2 :  sum m atim  causas 

praestringam  m isquam  a verita te  sponte p rop ria  d ig ressu ru s; 14,  6, 
16:  praeterm itto  illu e  transiturus-, 15 ,  1 ,  1 :  residu a quae secuturus 

aperiet textu s; 16,  1 ,  2: m onstrabo instrum enta om nia m ediocris in 

genti, si su jfecerin t, com m otu ru s ; 22,  15 ,  32:  quae ... m iracula rei- 

ciam us, pauca su p er p ro v in ciis  narraturi-, 26, 5 , 1 5 :  singula  d igere- 

mus narraturi\ 28, 1 ,  43:  q u am libet tem p estivu m  est ad o rdin em  re 

d ire  coep toru m , tam en n ih il im p ed itu ri tem poru m  cursus im m ora- 

bim ur paucis-, 3 0 , 8 , 1 :  sum m atim  eius n u m erabim u s vitia , post et 

praecipua narraturi). Anche riferendosi ai suoi lettori Ammiano usa 
il ptc. futuro ( 1 4 , 6 , 2 :  quondam m irari posse quosdam  existim o  

haec lectu ros jorsitan  4 si contigerit-, 2 1 , 1 , 4 :  ne ig itu r extra  cal

cene ... serm o decu rren s lectu ro  5 fastid iu m  ferat revertam ur-, 29, 
3, 1 :  q u isq u is ig itu r d ieta  con sid era i, p erp en d a t etiam  cetera, quae  

tamen veniam  daturus ut p ru d en s, si non cuneta com plectim ur-, 3 1 ,  
5, io:  quoniam  ventu m  est ... id  lectu ros (si q u i eru nt u n qu a m ) 

obtestam ur, ne q u is  ... ex ig a t); così quando alla conclusione del
l ’opera si rivolge a chi riprenderà in mano gli argomenti da lui tra

3. Interessante il confronto con Seneca, da ben. 2, 18, 1 :  transeamus ad alteram 
partem tractaturi-, epist. 79, 4: sed reservemus ista tunc quaesituri curri-, 1 13 , 25: 
nam et ego interim fateor ... postea visurus; nat. quaest. 2, ix , 3: haec necessarium 
fui proloqui dicturo.

4. Forsitan accompagna il ptc. anche in 20, 7, 8: formidari etiam maiores 
affirmans forsitan adventuros-, 1 , 53: instruens ... qua celeritate Aginatium ... deleret ... 
dilatione qualibet inventa forsitan evasurum.

5. La stessa sostantivazione del ptc. in 14, 6, 7: ut enim Simonides lyricus 
docet, beate per feda ratione vie turo ante alia patriam esse convenit gloriosam; 
20, 1 1 ,  20: utque facile defensuri moenia pellerenlur-, 2 1, 9, y. venturo resistere 
cogitabat\ 29, 2, 18: de vita ... hominis ... laturum sententiam diu multumque opor- 
lere cunctari\ 30, 4, 20: non desunt advocatis incommoda plurima parum sustinenda 
recte victuro-, 3 1, 14, 3: contradicturis copia servata.
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lasciati, per ritrattarli: 3 1 , 1 6 , 9 :  scribant reliqua potiores ... quos 
id si libuerit aggressuros moneo 6.

La tendenza ad accentuare il momento incipiente di un’azione 
con il ptc. futuro, risulta confermata anche dal fatto che Ammiano 
lo usa per indicare l ’inizio dei discorsi fatti in pubblico ( 1 5 , 8 , 5 :  
acturus tamquam apud aequos iudices edocebo-, 14,  i o ,  i o :  advo- 
cato in contione exercitu, imperator prò tempore panca dicturus ... 
disseruit; 1 7 , 5 , 4 :  reminiscens haec quae dicturus sum me saepius 
replicare-, 3 0 , 4 , 5 :  {Demosthene) dicturo concursus fieri solitos-, 23,  
5 , 6 :  contionari disposui docturus). Tono patetico lo ottiene poi fa
cendo seguire il ptc. futuro al verbo s t o  (24, 3, 7: moriar stando 
contempturus animam\ 25, 1, 13:  dimicatura stabat immobilis) o a 
verbi indicanti indugio o sosta {15,  8, 13:  consiste ... verissimus 
testis adfuturus; 17,  5, 12:  adsit ... nihil ... praereptura-, 20, 1 1 ,  24:  
certaturus statuit immorari).

Spesso il ptc. futuro, unito con valore attributivo ad un agget
tivo o ad un altro participio 7, aiuta a definire il soggetto oppure 
accresce il significato ed esprime le conseguenze della prima defini
zione: 1 4 , 2 , 1 5 :  formidabatur manus et superior numero et rui- 
tura sine respectu salutis in jerrum-, 14,  1 1 ,  2: participem eum esse 
maiestatis adsciscet, futurum laborum quoque socium-, 1 5 , 5 , 4 :  al- 
tiora coeptantem et ... loci principalis aditum petiturum-, 1 5 , 5 , 5 :  
hunc fascem ad arbitrium fgm enti compositum, vitam pulsaturum  
insontis-, 1 6 , 1 1 , 3 :  rudis etiam tum et ne sonitum quidem dura- 
tur us ramorum-, 16,  2, 14:  militis in seditionem nativo calore pro- 
pensioris ... extortam sibi victoriam ... non sine ultimorum conatu 
graviter toleraturi-, 1 7 , 5 ,  1 5 :  imperatoris scripta perferentes et mu-

6. E parlando delle iscrizioni fatte fare da Costanzo, 2 1, 16, 15 : titulis 
gestorum affixis, se, quoad stare poterunt monumenta, lecturis.

7. Secondo un uso già presente in Sallustio, Iug. 106, 3: incertae ac forsitan
post paulo morbo interiturae vitaè.
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nera, enisuri apparatum ... Saporis ... suspendere; 1 8 , 2 ,  1 :  hostiles 
et ausurus immania-, 18,  5, 1 :  confessus debitum ... iamque ausurus-, 
19,  8, 1 :  ira et dolore exundas nec fas ullum prae oculis habiturus; 
2 1 ,  1 1 ,  1 :  nuntius ... ausa indicans quarumdam immania, impedi- 
tura*-, 21 ,  12,  2: per idem oppidum transeuntes, prò viribus laturos 
auxilium-, 2 2 , 1 1 , 1 1 :  erectus iamque expetiturus-, 2 4 , 2 , 1 9 :  mo- 
lem ingentem , superaturam ... minas-, 25,  io,  1 5 :  mediocriter eru- 
ditus magisque benivolus et perpensius ... electurus-, 2 6 , 9 , 5 :  mo- 
rem gerebant nebuloni destituendo iam et casuro-, 26, io,  4: urbem 
admodum opportunam et impedituram-, 27,  6, 8: factis praestanti
bus concinentem ... protinus surrecturum-, 2 8 , 3 , 3 :  jacinus dirum  
erupturum-, 30, 3, 6: discessit delenitus, juturus socius; 30, 5, 3: 
acer et vehemens, mox iudices damnari iussurus; 3 1 ,  8, 8: aut la- 
cerandum membratim aut serviturum sub verberibus et tormentis 
crudo devovisti victori. Casi particolari rappresentano 28, 1 , 1 :  ne 
forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generalibus noci- 
tura quam delieta e 28, 1 ,  36:  nullis quidem indiciis fulta, sed no- 
citura insontibus m ultis: qui i ptc. futuri indicano una conseguenza, 
nel tempo, che modifica più profondamente il valore dell’aggettivo 
e ptc. passato che precedono. Un solo ptc. futuro definisce invece 
in Ammiano l ’eternità di Roma: 14 , 6, 3: tempore quo primis auspi- 
ciis in mundanum fulgorem surgeret victura dum erunt homines, 
Roma-, 26, 1 ,  1 4 :  victura cum saeculis Roma.

Non frequente è in Ammiano l ’uso del ptc. futuro con signifi
cato di vera proposizione. Ne troviamo con valore a v v e r s a t i v o  (21 ,  
16,  io:  mortem f  ac tur a crimina ... lenius vindicabat. Cioè: accuse 
che pur avrebbero comportato, come punizione^ la morte; 2 8 , 4 , 3 :  
correxisset ... ni ... amisisset gloriam diu victuram : che pur era de
stinata a durare a lungo); con valore c a u s a l e  ( 17,  1 3 , 3 0 :  Zisaim 
praefecimus liberis, dicatum nobis futurum et fidum-, 2 5 , 9 , 2 :  satis 8

8. Sull’asindeto bimembre cf. S. Blomgren, de sermone Ammiani Marcellini 
quaestiones variae, Uppsala 1937, pp. 1 e seg.
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confisi adfuturam lustitiam prò genitali sede dimicaturis); con si
gnificato c o n s e c u t iv o  ( 1 6 , 3 , 2 :  non ante motus est exinde, quam 
pacem firmaret rei publicae interim profuturam; 2 1 , 1 0 , 3 :  rever- 
titur Naessum ... de quo ... cuncta disponeret, suis utilitatibus prò- 
futura; 27,  2, 6: eo usque negotium venerat ut ne acta nuntiaturus 
quisquam posse t super esse nostrorum; 28,  2, 9: nec indicaturus
gesta superfuit quisquam; 3 1 , 4 , 3 :  navabatur opera diligens ne qui 
Romanam rem eversurus relinqueretur; 3 1 , 9 , 3 :  ut copulentur ma- 
ribus puberes aetatis viriditatem in eorum pollutis usibus con- 
sumpturi; 3 1 , 1 2 , 9 :  popularium saevitiam ... ad condiciones rei 
Romanae profuturas allicere); con significato f i n a l e  ( 18,  2, 1 3 :  non 
novaturus retinuit); i p o t e t i c o  ( 1 4 , 1 1 , 3 :  ne quid suspicaretur 
adversi venturus); 1 3 ,  8, 14:  ego tibi quodcumque acturo non 
deero; 16,  1 2 ,  33:  fugituras deseram, hostium terga caesuris adero); 
con significato t e m p o r a l e  (14,  7, 18:  Montius inter dilancinantium  
manus ... spiritum efflaturus ... increpabat; 1 3 ,  3,  16:  adfuisse m o
rituro Costanti). Altrove il ptc. futuro implica una caratteristica del 
tutto particolare del soggetto ed assume il valore di: b e n  d e c i s o  a  

( 2 0 , 8 , 1 1 :  non tam fieri cupio quam a te utilia probari et recta, 
avide tua praecepta deinde quoque suscepturus; 23,  3,  1 3 :  ut de
bit or bonae fidei redditur e 26, 6, io:  ut praedatrix bestia ... erup- 
tura; 2 3 , 7 , 1 :  rex Sapor ... docebatur ... exercitum Romanum ... 
difficultatem rerum instantium aut victoria summa aut morte memo
rabili fn iturum ; 30,  1 ,  16:  ora exacuere letalia ... nocituri; 3 1 ,  9, 1 :  
quaeritabant Frigeridum ... ubi reppererint excisuri) oppure di: d e 

s t in a t o  a  ( 18,  io,  3:  certiore iam spe ... pudoris inviolati mansuri; 
2 1 ,  3,  7: concordiam spondete mansuram; 28, 2, 6: quos lege foede- 
ris mansuraeque diutius pacis pignora tenebamus; 2 8 , 4 , 1 3 :  inter
rogante musico quid ei poterit hoc prodesse morituro postridie; 29, 
1 , 6 :  nomen imperaturi post Valentem ... didicisse; 29, 2, 7: elogia 
parentis publici praeferens, futura pluribus lue tuo sa; 3 0 , 3 ,  18:  noc- 
teque quam lux ereptura cum vita se cut a est).
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Congiunzioni comparative davanti ptc. futuro sono presenti in 
Ammiano in quest’ordine: 14  volte u t , 13  volte v e l u t  (che dopo 
23, 4, 4 non compare più), 8 volte q u a s i , 7 volte t a m q u a m . Il si
gnificato che queste congiunzioni assumono è di tre tipi: ir o n ic o  

(I 5 > 5 > 3 7 : ut iam cado contiguus casibusque imperaturus humanis; 
30, 3, 4: et venit immane quo quantoque flatu distentus ut futurus 
arbiter superior pacis; 1 6 1 2 , 4 6 :  altius anhelabant, velut quodam 
furoris afflatu omnia opposita deleturi; 14,  6, 8: {statuas) ardenter 
ajfectant, quasi plus praemii de figmentis aereis sensus carentibus 
adepturi; 1 7 , 3 , 3 :  quasi praescriptum fatorum ordinem convulsu- 
rus; 29, 2, 14:  aures occlusisse ceris, quasi scopulos Sirenios trans- 
gressurus; 16,  io,  6: tamquam Euphraten armorum specie territurus 
... insidebat ... carpento; 22,  2, 4: effundebatur aetas omnis et sexus, 
tamquam demissum aliquem visura de caelo; 22,  14,  4: adulando 
de formi ter tamquam futurum sine dubietate victor em); s o g g e t t iv o  

(il ptc. futuro dà concretezza ad un atteggiamento spirituale del sog
getto: occorre sottintendere « pensando che »): 17 , 7, 2: aurigram 
rapi praeceptum secuta plebs omnis velut defensura proprium pi- 
gnus; 17 , 7, io : sospitati quidem tuae gratulor, ut futurus, si velis, 
amicus; 1 9 , 2 , 7 :  urbem ut mox casuram terribili corona cinxerunt; 
21 ,  12,  13 :  elatis super capita scutis ut pugnaturi levius; 26, 8, 14:  
erga ... legendos em endi peritos ami, ut sibi prò fu tur os proeliis; 
2 7 , 6 , 7 :  voluimus ... firmari, ut congrua vobis et profutura; 3 1 ,  
1 0 , 3 :  noscentes exercitus pleramque partem in Illyricum {ut im
peratore mox ad futuro) praegressam; 16,  6, 1 :  circumlatrabat Ar- 
betionem velut summa mox adepturum; 1 9 , 9 , 3 :  maerebat velut 
orbem album sine marito visura; 19,  1 1 ,  io:  alloqui velut morigeros 
iam futuros; 2 1 ,  1 3 , 4 :  curabat urgentia velut pugnaturus; 2 4 , 2 , 9 :  
obsidium ... coeptabat, quasi sola formidine oppidanos a propugnandi 
studio summoturus; 24 , 4 ,  1 1 :  manus ... tamquam superatura vel 
devota cineribus patriae resistebat; 2 3 , 6 ,  1 1 :  cum staremus ut pu

gnaturi; 30, io , 1 :  tamquam in eadem navi futuri periculorum par- 

ticipes, omnes aedem formidabant; 3 1 ,  io,  1 3 :  scandere nitebantur, 

tamquam venaticas praedas si calcassent editiora confestim sine cer- 

tamine ullo rapim i); c o m p a r a t iv o  (il ptc. presenta nella forma più
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concreta del futuro un paragone, quale sorge spontaneo dalla situa
zione predetta o predescritta: occorre sottintendere: « come fa
rebbe, avrebbe fatto colui che »): 16 , 2, 2: Augustudunum pervenit 
velut dux diuturnus ... barbaros ubi dedisset fors copiam aggressu- 
rus; 17 , 8, 3: ut in eisdem tractibus moraturus, dum redeunt, mu- 
neratos absolvit; 1 7 , 1 2 , 2 1 :  ut obsecuturi condicionibus impositis 
tradiderunt-, 18,  io,  1 :  itinere flexo dextrorsus ... ut transiturus 
Am idam ; 2 9 , 6 , 3 :  ut assensurus ... ad convivium corrogavit-, 30,  
2, 6: parabantur magna instrumenta bellorum ut ... imperatore ... 
perrupturo Persiden; 15 ,  8, 14:  i, propera ... velut ... defensurus; 
1 6 , 1 1 , 8 :  naves ... velut transiturus amne?n ... paraverat-, 1 9 , 9 , 7 :  
velut paraturus necessaria egressus-, 2 1 ,  7, 2: velut finibus Orientis 
egressurus ... misit\ 2 1 ,  14,  3:  ferunt enim theologi ... hominibus 
... velut actus re dura  numina sociari; 23,  4, 4: victus eius mensa- 
rumque tenuitas ... velut ad pallium mox reversurv, 26 , 4 ,  1 :  con- 
vocatis primoribus, quasi tuta consilia, quam sibi placentia secutu- 
rus\ 26, 7, 3: quasi iussa Valentis seria super barbaricis motibus trac- 
taturus ... accitus Constantinopolim ; 30,  1 ,  4: quasi futurus parti- 
ceps suscipiendi tunc prò instantium rerum ratione tractatus ... vo- 
catus\ 3 1 ,  12,  9: Christianus ... astu et ludificandi varie tate nimium 
sollers ... docebat Valentem quasi mox amicus futurus-, 2 1 , 8 , 4 :  
mandabat tamen egressis ut tamquam hoste protinus occursuro tutius 
grader entur).

Consideriamo ora i ptc. futuri posti come apodosi di periodi 
ipotetici, secondo un uso che è già liviano (cf. Hofm.-Leum. pg. 773,  
pgf. 340). La maggior parte di questi ptc. indica un’azione ulteriore, 
che può compiersi conseguentemente alle premesse: anche qui sta 
quindi a significare « b e n  d e c i s o  a , t a l e  d a  ». Ne troviamo soprat
tutto con imperfetto o piucheperfetto congiuntivo nella protasi ( 14,  
1 , 1 :  efferebatùr in fastus, si plus valuisset, ausurus hostilia; 14,  
3, 1 :  si repperisset usquam locum, vi subita perrupturus-, 14,  1 1 ,  2: 
id occurrebat ... si nullus esset, qui prohiberet, altiora meditaturum-, 
19,  6, io:  portae panduntur, recepturae nostros si pervenire illue
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usque valuissent-, 19,  1 1 ,  1 :  Constantium ... permovebant nuntii ... 
indicantes ... Limigantes Sarmatas ... vagavi licentius genuino more 
ni pellerentur omnia turbaturos; 19,  1 1 ,  1 7 :  impetus regis Persarum 
pari virium robore cohiberet, quem constabat, ni caelestis ratio im- 
pensiorque repellerei cura multonun ... signa moturum-, 2 1 ,  7, 3: 
multitudo servabat armata, si patuisset facultas, ocius transitura-, 2 1 ,  
13 ,  1 :  nunc ad concursatorias pugnas militem struens, nunc, si copia 
patuisset ... aggressurus; 2 6 , 7 , 3 :  lulius comes, per Thracias copiis 
militaribus praesidens, oppressurus rebelles} si comperisset conata 
... timebatur-, 2 8 , 3 , 3 :  evenerat jacinus dirum, erupturum in peri- 
culum grave, ni inter ipsa conatus principia juisset extinctum-, 30, 
3, 17:  arma parabat et alimenta, si qua fors secundasset, pervasurus-, 
3 1 , 3 , 4 :  stare gradu fx o  temptabat, surrecturus in vires, ni ipse 
quoque lacesseretur ut ceteri-, 3 1 , 7 ,  6: Romani duces, si fors co- 
piam attulisset, ausuri aliquid gloriosum ... observabant; 3 1 , 1 3 , 2 :  
cornu accessit, ultra, si qui tulissent suppetias, processurum), meno 
spesso col perfetto congiuntivo ( 14,  6, 7: opponunt acies, si fors 
adegerit, iuvaturas-, 16,  1 ,  2: monstrabo, instrumenta omnia medio- 
cris ingenii, si suffecerint, commoturus-, 19,  io,  3: en ... cives vestri 
... eadem peri aturi vobiscum, ni fortuna afjulserit laetior-, 24, 4, 22:  
milites ... ima penetrasse fundamentorum, ian, si ipse disposuerit, 
esaturos-, 2 9 , 3 , 3 2 :  consultabat ..., hostem, si fors copiam dederit, 
oppressurus) e due volte con il perfetto indicativo ( 14,  1 1 ,  1 1 :  saepius 

replicando, quod ... eum videre frater cuperet patruelis, si quid per 
imprudentiam gestum est, remissurus, ut mitis et clemens-, 1 3 ,  3, 1 :  
exoritur calamitatum turbo ... extincturus ... ni Fortuna ... consumma- 
vit). Più rari sono per questi participi significati che si allarghino a 
quello di intere proposizioni: a v v e r s a t i v o  ( 14,  4, 4: coniunx hastam 
et tabernaculum offert marito, post statum diem, si id elegerit, 
discessura: con il valore di « nonostante che sia decisa ad andar
sene »); c a u s a l e  ( 2 1 , 6 , 8 :  emercabantur ... damna ... illaturi, si 
rebus tum etiam dubiis descivissent ad Persas); f i n a l e  ( 1 6 , 7 , 2 :  
mittitur ... si quid finxerit, convicturus-, 16,  1 1 , 9 :  auxiliares velites 
misit ... facinus memorabile, si iuvisset sors, patraturos; 17 ,  3, 28: 
venimus in Pannoniam, si placuerit numini sempiterno, labentia fir-

16



242 GIOVANNI VIANSINO

maturi; 27,  8, 2: misit, si jors casum dedisset optatum, correcturum-, 
4c), 6, 1 1 :  cohortem adfuturam obsidio, si venisset, accivit). Una qua
lità implicita nel soggetto, che si aggiunge e si coordina con altre, 
indicano i ptc. futuri in 1 4 , 6 , 2 :  mirari posse quosdam peregrinos 
existimo, haec lecturos forsitan, si conti gerit-, 1 8 , 2 , 1 :  cum Ale- 
mannorum pagos aliquos esse reputuret hostiles et ausuros immania, 
ni ... sternerentur-, 30, 5, 7: Valentianus ... indifferenter quidem lu- 
crandi vel ex rebus minimis avidus idque tantum cogitans quod, of- 
ferebatur, par sur us tamen ... si ... comperisset.

Resta da prendere in esame l ’uso de ptc. futuro di v e n io  {ed 
e v e n i o ) e di s u m . Del ptc. futuro di v e n i o , Ammiano si serve per 
definire, con valore attributivo, sostantivi nella loro certezza od 
eventualità ( 1 3 , 2 , 3 :  nocte ventura; 1 9 , 1 0 , 3 :  venturam operiens 
sortem-, 2 7 , 9 , 2 :  venturi exitii pavidus-, 3 1 , 3 , 4 :  venturos muniens 
casus), mentre il plurale neutro indica ciò che può o deve accadere 
( 1 3 , 8 , 3 :  venturorum spem, quam gero; 2 1 , 1 , 1 1 :  aperiunt tunc 
quoque ventura, cum aestuant hominum coraa; 2 1 ,  io,  2: firmata 
spe venturorum ; 23,  2, 4: ventura decretis caelestibus commenda- 
bat; 2 3 , 3 , 1 :  nullo coniectante ventura. Così 2 2 , 1 4 , 1 8 :  por ten
derai paulo post eventura)-, meno frequentemente il singolare 
( 1 3 ,  8, 9: velut praescia venturi-, 23,  8, 14  e 3 1 ,  3, 7: maiore venturi 
pavore).

Allo stesso modo il ptc. futuro di s u m  è congiunto, come 
attributivo che specifica una situazione, a sostantivi e pronomi indi
canti cose che stanno o che possono avverarsi ( 1 4 , 9 , 4 :  futurae 
m olitioni; 1 6 , 1 2 , 3 3 :  futurae victoriae-, 1 8 , 3 , 1 :  alia usui bello 
futura-, 24,  1 , 7 :  usui agris futura-, 18,  7, 7: futuros motus-,
2 0 , 3 , 1 :  futura luce-, 2 1 , 7 , 7 :  futuros ... conatus-, 2 1 , 1 1 , 3  e 
2 8 , 4 , 3 0 :  futurae concertationi-, 22 , 1 4 , 8 :  signa rerum futurarum ; 

27,  12 ,  14:  societatis futurae-, 29, 1 ,  14:  indagines futurae); men
tre il plurale neutro vale per il nostro « futuro » in generale 

( 14,  1 1 ,  1 3 :  de futuris incertus; 14,  io,  2: futurorum timore-, 1 3 ,  7, 
8; praedixisse futura-, 19,  12 ,  3: 22,  12 ,  7;  3 1 ,  1 ,  4: futura pandebat-,
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1 6 , 1 2 , 5 5 :  fu tu ra  p r a e e v id e n s ; 2 0 , 4 , 1 9 :  fu tu ra  p r o v id e n s ; 20 , 8 ,  
19:  su p er o rd in e  futurorum -, 2 1 ,  1 ,  1 :  firm andis in fu tu ra  con siliis; 

21 ,  1 ,  7: p raen o scen di fu tu ra ; 2 1 ,  1 ,  9: fu tu ra  nescientium -, 2 1 ,  6, 3: 
fu tu roru m  praesius-, 2 1 , 1 3 , 4  e 2 2 , 1 , 1 :  fu tu ro ru m  in c e rti; 2 3 , 6 ,  
33:  p ra esen tien d i futura-, 28, 3, 6: fu tu ra  con ic ien s; 3 1 ,  2, 24:  /«/«- 

... praesagiunt. Così 18 , 3, 8: p rofu tu ra  d isc ern ere). Più raro con 
questo significato l ’uso del singolare (21 ,  1 ,  1 1 :  fu tu ri conscius; 

2 7 , 8 , 9 :  fu tu ri ... a m b igu u s ; 3 1 , 5 , 6 :  fu tu ri con iciens exitum-, 3 1 ,  
12, 14: fu tu ri coniector).

Aggiungiamo due osservazioni più genericamente stilistiche: 
ptc. futuri sono immessi da Ammiano con una certa predilezione nei 
discorsi diretti, là soprattutto dove chi parla rivolge un’esortazione, 
in forma di imperativo o di congiuntivo ( 1 5 ,  8, 1 3 - 1 4 ;  16,  12,  33;  
1 6 , 1 2 , 4 0 ;  1 7 , 5 , 1 0 , 1 2 ;  1 7 , 1 3 , 2 8 - 2 9 ;  2 0 , 8 , 1 2 ;  2 1 , 5 , 7 ;  2 1 ,
1 3 , 1 4 - 1 5 ;  2 3 , 5 , 2 1 - 2 3 ;  2 6 , 2 , 1 0 ;  27,  6, 8-9); una certa tendenza 
c’è poi a raggruppare ptc. futuri nell’ambito di uno stesso paragrafo 
( 1 5 , 5 , 1 6 ;  1 6 , 1 1 , 1 3 ;  1 7 , 1 , 1 3 ;  1 7 , 1 2 , 2 1 ;  1 8 , 2 , 1 ;  1 8 , 5 , 5 ;  19,  
1 0 , 3 ;  2 1 , 1 3 , 1 ;  2 1 , 1 3 , 1 3 ;  2 3 , 3 , 5 ;  2 5 , 9 , 2 ;  2 6 , 7 ,  2; 2 6 , 7 , 5 ;  
26, io , 4; 27,  8, 2; 28, 4, 18;  30, 5, 18;  3 1 ,  5, 4) o a porne in pa
ragrafi immediatamente successivi { 1 5 , 5 , 4 - 6 ;  1 5 , 8 , 1 3 - 1 4 ;  1 5 , 1 0 ,  
10- 1 1 ;  1 6 , 3 , 2 - 3 ;  16,  1 1 , 5 - 6 ;  8-9; 16 , 1 2 , 45- 46 ;  17,  1 3 , 2 4 - 2 5 ;  
1 8 , 5 , 1 - 2 ;  19,  6, 5-6; 1 9 , 9 , 3 - 4 ;  2 0 , 4 , 1 2 - 1 3 ;  2 0 , 8 , 2 - 3 ;  2 0 , 8 , 1 2 -  
13;  2 1 , 6 , 7 - 8 ;  2 1 , 8 , 2 - 4 ;  2 1 , 1 3 , 3 - 4 ;  2 1 , 1 3 , 1 4 - 1 5 ;  2 1 , 1 4 , 2 - 3 ;  
2 2 , 1 , 1 , 2 , 3 ;  2 3 , 2 , 2 - 5 ;  2 4 , 4 , 2 1 - 2 2 ;  26, 7, 1 3 - 1 5 ;  2 7 , 6 ,  8-9; 27, 
1 2 , 1 3 - 1 4 ;  2 8 , 6 , 1 6 - 1 7 ;  3 0 , 1 , 1 1 - 1 6 ;  3 0 , 5 , 1 0 - 1 1 ;  3 1 , 3 , 4 - 5 ;  3 1 ,  

16, 4-3)-

Consideriamo ora i paragoni in Ammiano e, come primi, quelli 
istituiti cogli elementi naturali. Coll’azione del f i u m e  è confrontata 
ampollosamente quella di singoli personaggi (di Gallo Cesare 14 , 
1, io : instar ra p id i flu m in is irrevo c a b ili im petu  fe reb a tu r; del se
gretario Paolo 14 , 5, 6: flu m in is m odo fo rtu n is  com plu riu m  se se
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rep en tin u s in fu d it) o di soldati armati ( 1 5 , 4 , 1 1 :  m ore flu m in is  

h ostibu s su p er fusi-, 3 1 , 8 , 5 :  ne su bita  m u ltitu do , ut am nis im m ani 

pu lsu  u ndarum  o b ic ib u s ru p tis  em issus, c o n v e lle re i) ; così il tor
r e n t e : una volta è riferita l ’immagine a Valentiniano (30,  8, 8: 
to rren tis  ritu  fe reb a tu r in d iv ite s ), due volte a forze militari (20, 
5 , 5 :  ve lu t incitatos to rren tes hostes a bru p tiu s inundantes, supe- 

rastis; 3 1 , 1 0 , 2 1 :  ne d iscu rsatores hostes et le v e s  tam quam

exaestuantes n iv i to rren tes ... vagarentu r). Il richiamo alle onde d el 
m are  illustra il crescere dell’urlo levato dai barbari ( 1 6 , 1 2 , 4 3 :  
barritum  ciere  v e l m axim u m : q u i clam or ipso fe r v o re  certam inum , 

a ten u i susurro  exo rien s, pa u latim q u e adu lescens ritu  ex to llitu r  fluc- 

tuum , cautibus illisoru m )  od ancora il comportamento tenuto da V a
lentiniano (29, 3, 2: p e r  asperos actus v e lu t aestu qu odam  fluctuum  

fe reb a tu r et procellaru?n). Il paragone con il tu rbine  è proposto 
per la discesa degli Isauri dai monti ( 14,  2, 2: om nes instar tu rb in is  

d egressi m on tibu s im p ed itis  et arduis) e l ’avanzare degli Unni ( 3 1 ,  
3, 8: in visitatu m  antehac h om in u m  genus, m odo, n iv iu m  ut tu rbo  

m on tib u s celsis ... co n ve llit). La frequenza dei dardi richiama alla 
mente dello scrittore la pioggia (25,  1 ,  18:  ced en d o  in m odum  im - 

briu m  p o n e  versu s d irectis  sagittis; 26, 8, 9: ut m issilium  ictus atque  

saxorum , p e r  decu rsus cadentium  la b iles , instar im b riu m  evan esca n t), 
più spesso la grandine ( 1 4 , 1 0 , 6 :  ritu  gra n din is  u n d iq u e  convo- 

lan tibu s te lis ; 1 9 , 1 ,  8: ritu  g ra n din is  b in e  in d e  co n vo lan tib u s te lis ; 

2 9 ,5 ,2 5 :  tela  reciprocantes, vo litan tia  g ra n din is  r itu ; 3 1 , 7 , 1 3 :  
ritu  gran din is u n d iq u e  vo litan tib u s telis): qui l ’espressione è di ca
denza quasi formulare. Una sola volta compare poi il paragone con 
le fonti, istituito per indicare l ’abbondanza dei vaticinii (21 ,  1 ,  8: 
substantiales potestates ritu  d iv ers o  placatae, ve lu t ex  p erp etu is  fon- 

tium  ven is, vaticina m ortalitati su p p ed ita n t verb a ). Il fu lm in e  in
dica spesso la rapidità dell’azione militare o la paura incussa al ne
mico ( 1 4 , 3 , 2 :  fu lm in is  m odo cuncta vastarat; 1 7 , 8 , 4 :  subito  

cunetos aggressus, tam quam  fu lm in is  tu rbo  p e rc u ls it ; 17 , 3, 3:
aspectu  p rim o  exerc itu s tam quam  fu lm in is  ictu p ercu ls i; 2 2 , 1 1 , 7 :  
v e lu t fu lm in e  m u lti p e rc u ls i; 3 1 , 1 2 , 7 :  ut fu lm en  p ro p e  m ontes 

celsos excussus ... tu rb a v it); così le f ia m m e  significano la violenza



l ’u s o  D E L  PARTICIPIO F U T U R O ,  I PARAGONI, ECC. 245

della guerra e del combattimento ( 1 6 , 1 2 , 4 4 :  barbari in modum 
exarsere flammarum-, 19,  1 1 ,  1 2 :  ignis more inundantes conabantur 
arcere-, 3 1 ,  1 3 ,  1 :  proelium flammarum ritu accrescens), i mali che 
si abbattono su di una regione (28, 6, 1 :  aerumnas ... quae ... instar 
exarsere flammarum). Alle s c in t il l e  paragona Costanzo la super
bia di Giuliano (21 ,  1 3 ,  1 3 :  aequitatem ... tumentes spiritus tam- 
quam favillas reflaturam vendicatttramque ... credo), ma poi queste 
scintille stanno ad indicare la volontà dimostrata da Costanzo stesso 
di far del male (2 1 ,  16,  1 1 :  tamquam ex arida stiva volantes scintil
lai?, flatu leni ventorum, ad usque discrimina vicorum agrestium in- 
cohibili cursu perveniunt, ita ille quoque ex minimis causis, malorum 
congeries excitabat)-, ancora le scintille illustrano la rapidità nel lan
cio dei giavellotti (30, 1 ,  7: jundensque in modum scintillarum sa- 
gittas) e nell’uscita degli armati (31 ,  4, 9: ut Aetnaeas favillas ar- 
matorum agmina diffundente barbaria), mentre alla fiacco la  o al 
dardo acceso  sono ricondotti la rapidità del comandante nel
l ’azione ( 2 1 , 9 , 6 :  ut fax et incensus malleolus volucriter ad desti
nata festinans), la ferocia dell’imperatore Valente (29, 1 ,  io : prodi
giosa feritas in modum ardentissimae facis fusius vagabatur), il fre
netico movimento delle schiere ( 3 1 ,  7, 7: manus ... statim ut incensi 
malleoli ... aliti velocitate regressae). Lo scoglio è proposto come 
immagine concreta dell’ingiustizia (22,  io,  3: tamquam scopulos ca- 
vebat abruptos), dei pericoli comportati dal potere (30, 3, io : ipso 
quoque praefecturam, ut e celsiore scopulo cader et, affectante) e de
gli eccessi in cui l ’imperatore può cadere (30, 8, 2: regenti imperium  
omnia nimia, velut praecipites scopuli sunt evitanda).

Ma immagini m arine non sono frequenti in Ammiano; nelle 
Storie sono ricordati comportamenti e sentimenti dei naviganti solo 
cinque volte: la volontà di trovar terra ad ogni costo, quando il 
vento infuria ( 16,  1 2 ,  3 1 :  ut e mediis saevientis pelagi fluctibus, quo- 
cumque avexerit ventus, eici nautici properant et vectores), la bra
vura del timoniere, cui Costanzo riconduce l ’opera sua (21 ,  1 3 ,  io : 
utque cautus navigandi magister, clavos prò fluctuum motibus eri- 
gens vel inclinans), la vista del porto (30, 8, 14 : ut agitato mari 
iactatis portus patuit exoptatus; 3 1 , 3 ,  14:  ad ... mortem tamquam
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ad portum aliquem tranquillum properabant et placidum), l ’aggancio 
delle navi rostrate (3 1 ,  1 3 ,  1 :  collisae in modum rostratarum na- 
vium acies; qui la metafora è poi completata da: trudentesque se vi- 
cissim undarum specie ?notibus sunt reciprocis iactitatae). Ancor più 
rari e del tutto generici i paragoni con le p ia n te , che il rniles Am- 
miano non deve aver avuto modo di osservare con attenzione: ne 
troviamo istituiti coll’edera ( 1 5 ,  2, 8: tamquam ederae celsis arbo- 
ribus adhaerentes) e con le messi (22,  1 2 ,  3:  velut luxuriantes uber- 
tate nimia fruges bonis suis protinus occasurum, cioè Giuliano).

Molto frequenti sono invece i paragoni con a n im a l i: tre volte 
ricorre quello con il leo ne, che però non è presentato mai in atteg
giamento nobile ( 1 4 , 9 , 9 :  Gallus ut leo cadaveribus pastus multa 
huius modi scrutabatur-, 19,  3, 3:  ut leo magnitudine corpori et tor- 
vitate terribilis, inclusos intra retia catulos periculo ereptum ire non 
audens, unguibus ademptis et dentibus\ 29, 4, 7: tamquam leo ob 
cervum amissum vel capream morsus vacuos concrepans), una volta 
quello con il toro, adattato al corportamento di certi nobili romani: 
la nota comica che così pervade la scena, non è aliena, come vedre
mo, da altri atteggiamenti simili di Ammiano ( 2 8 , 4 ,  io:  quidam  
cum salutari pectoribus oppositis coeperint, osculanda capita in mo
dum taurorum minacium obliquantes, adulatoribus offerunt genua 
savianda). Negativo è anche il paragone con il can e , di cui si ricorda 
la falsità ( 1 3 , 3 , 3 :  ut clam mordax canis interna saevitia summis- 
sius agitans caudam) o il vano strepito (22,  16,  16:  ut immania fre- 
mentem leonem trepidulis vocibus canis catulus longius circumla- 
trans). Sommamente utile ad indicare la cupa sensibilità del nostro 
autore, è la frequenza con cui i ser pen ti vengono presentati nei 
paragoni. A  questi, al loro comportamento, che Ammiano ha bene 
osservato, sono paragonati i personaggi più in vista dell’impero (14,  
3, 6: Paulus eminebat notarius ... coluber quidam sub vultu latens\ 
1 4 , 7 , 1 3 :  Gallus ut serpens appetitus telo vel saxo; 1 3 , 2 , 4 :  ut 
enim subterraneus serpens foramen subsidens occultum, adsultu su
bito singulos transitores observans incessiti 1 8 , 4 , 4 :  ut coluber co
pia virus exuberans natorum multitudinem etiam tum aegre serpen- 

tium, excitans ad nocendum\ 28, 1 ,  7: tamquam subterraneus ser-



l ’u s o  D E L  PARTICIPIO FU T U R O ,  I PARAGONI, ECC. 247

pens per humiliora reptando-, 28, 1 ,  33:  velut serpens vulnere ignoti 
cuiusdam attritus-, 2 8 , 1 , 4 1 :  longius nocens, ut basilisci serpentes-, 
30, 1 ,  16:  ut hebetatae primo appetitu venenatae serpentes, ora exa- 
cuere letalia)9 e due volte la folla nel suo insieme ( 1 5 , 7 , 4 :  con- 
tuebatur ... tumultuantium undique cuneorum, veluti serpentium vul- 
tus; 19,  1 3 ,  1 :  Isaurici ... ut solent verno tempore joveis exilire ser
pentes) 9 10. Ancor più ricorrente l ’immagine delle b e l v e , alla cui fe
rocia è paragonata quella dei combattenti ( 1 9 , 5 , 3 :  frendebant ut 
bestiae-, 2 8 , 6 , 4 :  ferarum similes rabie concitarum), dei Cristiani 
(22,  5, 4: nullas infestas hominibus bestias, ut sunt sibi jerales ple- 
rique Christianorum), dei barbari Germani ( 16,  5, 1 7 :  utque bestiae 
custodum negligentia raptu vivere solitae, ne bis quidem remotis, 
appositisque jortioribus abscesserunt, sed tumescentes inedia, sine 
respectu salutis, armenta vel greges incursant, ita...), degli Alani 
(22, 8, 42: ferarum tetro ritu vescuntur) e per sei volte quella degli 
Unni ( 3 1 , 2 , 2 :  ut bipedes existimes bestias-, 3 1 , 2 , 1 1 :  inconsulto- 
rum animalium ritu, quid honestum inonhestumve sit, penitus igno- 
rantes; 3 1 ,  7, 9: ut rabidas bestias-, 3 1 ,  8, 9: velut diffractis caveis 
bestiae; 3 1 , 9 , 1 :  sequebantur ut ferae; 3 1 , 1 5 , 2 :  ut bestiae san- 
guinis irritamento atrocius ejferatae). Altrove con questo paragone 
viene definito l ’atteggiamento di certi personaggi (26, 6, io : Proco- 
pius ... ut praedatrix bestia viso, quod capi potuerit} protinus erup- 
tura\ 28, 3, 4: V alentinus quidam ... quietis impatiens ut malefica 
bestia) o di Valentiniano stesso ( 2 7 , 6 , 1 :  bestiarum more bum ani 
sanguinis avidus). Fortemente icastici sono infine i confronti istituiti 
in 14 , 5, 3: iniecto onere catenarum, in modum beluae trahebatur 
ed in 3 1 ,  8, 8: cum beluae ritu traheretur ingenuus paulo ante dives 
et liber. Anche gli spettacoli sanguinosi visti nelle arene hanno la
sciato traccia nella scelta dei paragoni operata da Ammiano ( 1 5 ,  5,

9. Degna di nota è la metafora usata da Ammino a proposito della accuse 
in 19, 12, 13: criminibus vero serpentibus latius, per implicatos nexus sine fine 
distentos.

10. Peculiare di Ammiano è del resto un uso metaforico degli aggettivi vene- 
natus e vipereus (15, 3, 5 e 13, 6, 1: venenatis artibus-, 22, 11, 3: vipereis, ut ita 
dixerim, morsi bus ... appetiti).
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23:  ut bestiarii obiceremur intractabilibus feris; 19,  6, 4: utque den- 
tatae in caveis bestiae, taetro paedore acerbius efferatae, evadendi 
spe repagulis versabilibus illiduntur; 28, 1 ,  io:  effudit genuinam fe- 
rociam ... ut saepe faciunt amphiheatrales ferae diffractis tandem 
solutae posticis; 29, 1 ,  27:  in modum harenariae ferae, si admotus 
quisquam fabricae diffugisset, ad ultimam rabiem saeviebat; 3 1 ,  8, 9: 
barbari ... velut diffractis caveis bestiae ... fusius incitati) 11. Crudele 
è anche l ’immagine degli u c c e l l i, quale è presentata per illustrare 
una situazione di guerra ( 1 4 , 4 , 1 :  Saraceni ... milvorum rapacium 
similes-, 24, 2, 8: fugientium cervicibus insistentes, laniatu avium  
prostraverunt-, 2 8 , 6 , 1 3 :  ut rapaces alites advolarunt, irritamento 
sanguinis atrocius efferatae)-, solo descrittiva è invece in 19 , 2, 12  
{ad fervorem  similium proeliorum excitae ... copiae in modum ali- 
tuum ferebantur) ed ironicamente pesante in 22, 6, 2 {denseti in 
unum, principem ipsum et praefectos praetorio) graculorum more 
strepentes, interpellabant incondite).

A l confronto colle pecore Ammiano ricorre invece usualmente 
per indicare la strage in battaglia ( 1 4 , 2 , 7 :  pecudum ritu inertium  
trucidabantur-, 1 6 , 1 1 , 9 :  trucidabant ut pecudes; 1 9 , 8 , 4 :  pecorum  
ritu ... truncabantur-, 25,  8, 1 :  caedebantur ut pecora; 29, 1 , 4 0 :  ut 
pecudum ubique trucidarlo cernebatur) o l ’ondeggiare della ritirata 
( 2 9 , 3 , 3 3 :  labentibus pecudum ritu)-, capre  immonde sono invece 
i Persiani secondo Giuliano (24, 8, 1 :  viros existimant deformes illu
vie 12 capellas et taetras).

I l paragone con la caccia  è usato di preferenza per situazioni 
militari: Giuliano è preda di caccia secondo Costanzo ( 2 1 , 7 , 1 :  
lulianum  inter exor dia ipsa coeptorum tamquam praedam venaticiam 
caperet); così il re degli Armeni Papa (30,  1 ,  1 3 :  relictis militibus 
evolavit, qui captis eius ministris ... quasi venaticam praedam, modo

1 1 .  Degli altri tipi di gare Ammiano ricorda solo i cesti (30, 6, 6: stridorque 
dentium et brachiorum motus velut caestibus dimicantium) e la polvere ad Olim pia 
(29, 1, 2y. quasi ad Olpmpici certaminis pulverem).

12. Anche l ’avidità nel bere (23, 6, 76: potandi aviditatem vitantes ut luem) 
ed il modo di comportarsi del prefetto del pretorio Massimino (30, 2, 11: ut solebat 
dirae luis ritu grassari per omnia) richiamano alla mente dell’autore l’immagine 
della peste.
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non porrectis brachiis expectabant), i Lenziensi, per i soldati di Gra
ziano (3 1 ,  io,  1 3 :  armati ... montes scandere nitebantur, tamquam 
venaticias praedas, si calcassent editiora, confestim sine certamine 
ulto rapturi). Altrove definisce l ’opera del delatore Palladio (29, 2,2: 
nanetus enim copiam nominandi, sine fortunarum distantia, quos 
voluisset, ut artibus interdictis imbutos, ita ut ferarum occulta vesti- 
gia doctus observare Venator, multos intra casses lugubres include- 
bat); così quella di Ursicino: 14 , 9, 2: cautela nimia in peiores hae- 
serat plagas ... aemulis consarcinantibus insidias. A cani da caccia 
sono paragonate le azioni di avvocati senza scrupoli ( 3 0 , 4 , 8 :  ut 
Spartanos canes aut Cretas vestigia sagacius colligendo) e le indagini 
svolte da Valentiano, personaggio che Ammiano invero descrive con 
abbondanza di metafore e paragoni (30, 3, 10:  actus eius ut sagax 

bestia rimabatur).

Un altro gruppo di confronti è quello costituito con dati della 
vita m ilit a r e  e della guerra, com’è naturale trovarne nell’opera 
del miles Ammiano. A ll’arco scitico è paragonato l ’Egeo (22,  8, io : 
in speciem scythici arcus), a quello argolico una cittadella (24, 2, 12:  
tereti ambitu Argolici scuti speciem ostendebat)-, alla spada, l ’usur- 
patore Procopio (26, 8, 14:  segnius commoratus, in modum acuti 
mucronis obtunsus est)-, la prava pertinacia di Gallo Cesare richia
ma alla mente dell’autore un vessillo militare ( 14,  1 ,  io:  Caesar 
acrius efferatus, velut contumaciae quoddam vexillum altius eri gens)-, 
gli schiavi si presentano al padrone come se fosse stata data la pa
rola d’ordine ( 14,  6, 1 7 :  velut tessera data castrensi ... omne textri- 
num incedit)-, i coccodrilli sembrano aver istituito un patto militare 
nella loro ferocia (22,  1 5 ,  1 7 :  quasi pacto foedere quodam castrensi); 
i briganti Isauri seguono i consigli dei Germacopolitani, come fos
sero i loro portabandiera {27,  9, 7: Ger?nanicopolitanis auctoribus, 
quorum apud eos ut signiferae manus semper valuere sententiae); 
i barbari si precipitano per il pendio come le ruote, evidentemente 
di una macchina militare ( 3 1 ,  7, io:  per proclive rotarum modo 
obvios impetu convolverent acriore). Due motivi di paragone sono 
poi offerti dalla m u sic a  che accompagnava la marcia (19,  6, 9: velut 
repedantes sub modulis ... discedebant; 24, 6, io:  velut pedis ana-



250 GIOVANNI VIANSINO

paesti praecinentibus modulis lenius procedebant). Anche le diffi
coltà nel portare a termine I’a ssed io  di città, gli o stacoli natu
rali incontrati durante le marce, sono spesso presenti ad Ammiano 
anche nella scelta dei confronti { 14 ,  1 1 ,  1 :  tamquam nodum et obi- 
cem dijficillimum Caesarem convellere nisu valido cogitabat\ 16,  
1 2 ,  49: miles instar turrium fixa frm itate consistens; 3 1 , 9 ,  1 :  quae- 
ritabant Frigeridum, tamquam obicem validum ; 3 1 ,  io , 1 3 :  velut 
murorum obicibus opponendi ... leguntur armati). Due volte ricorre 
l ’immagine della diga (16,  12,  38:  eos velut repagulum quodda?n 
cohibuit\ 3 1 ,  1 3 ,  2: ac si ruina aggeris magni, oppressum atque 
deiectum est): Ammiano ne aveva fatto esperienza diretta durante 
le marce in Oriente al seguito di Giuliano. Un’uguale concretezza 
espressiva incontriamo in 22, 3, 12  {Adrastia ... praecipitem tamquam 
e rupe quadam egit excelsa), in 24, 6, 8 (elephanti gradientium col- 
lium specie) ed in 23, 3, 6 (ut fugientium molem tamquam ruinam 
male compositi culminis declinaret).

Rari sono i momenti in cui Ammiano guarda con minor disgu
sto e maggior bonomia la realtà maleodorante che lo circonda; al
lora i paragoni assumono anche una tonalità  ironica, gradevole 
e distaccata nella sua plastica espressività. Silenziose e chiuse come 
sepolcri sono ormai le biblioteche ( 1 4 , 6 ,  18:  bibliothecis sepulcro- 
rum ritu in perpetuum clausis)-, e sepolcri sono per gli Unni le di
more stabili ( 3 1 , 2 , 4 :  haec velut ab usu communi discreta sepulcra 
declinant). Le lire sono a Roma grosse come carri { 14 ,  6, 18:  lyrae 
ad speciem carpentorum ingentes)\ gli adulatori di Costanzo, insul
tando Giuliano, suonano i campanelli all’imperatore ( 1 7 ,  1 1 ,  1 :  tin- 
tinnabula principi resonantes)\ l ’avaro guarda le ricchezze come fos
sero sue figlie ( 1 8 , 3 , 4 :  divitias solas ut fdiolas iucundissimas am- 
plectuntur)-, le menzogne sono tratte fuori dall’animo come il cibo 
dalla dispensa (19,  1 2 ,  1 3 :  Paulo ... quasi e promptuaria cella falla- 
ciarum et nocendi species suggerente complures)\ a forma di corna si 
alzano le sopracciglia del superbo Lupicino (20, 1 ,  2: supercilia eri- 
gentem ut cornua 13; la possibilità intravista da Costanza di entrare

13. Per il significato di cornua ( =  superbia) cf. anche 21, 16, 1 :  numquam 
erigens cornua militarium.
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in Persia è simile a quella di chi spera di aver aperto la porta 14 15 della 
casa del ricco (20, 1 1 ,  3 1 :  ve lu t patefacta ianua d iv it is  d om us, irritu s  

p rop o siti reverteretu r)\  il corpo di Costanzo, preda della febbre, è 
simile ad un bracere (2 1 ,  1 5 ,  2: in m odum  fo cu li fe r v e n s ); per certe 
popolazioni abitanti sulle rive del Mar Caspio, il ventre fa da oro
logio (23, 6, 77: v erter u n i cu iq u e ve lu t solarium  e s t 15: gli strilli 
delle donne romane che preparano il cibo ricordano quelli dei pavoni 
affamati {28,  4, 34: acutisque vo cibu s fem inaru m  ... in m odum  pa- 

vonum  ieiu n itate clangentium )\ le orecchie di chi non vuole sentire 
sono occluse dalla cera (30,  5, 7: tam quam  auribu s cera ill it is ), anzi 
dal piombo (27, 1 1 , 6 :  aures eius non cera, sed  p lu m b o  v id eb a n tu r  

obstructae)\ alle autopsie di Democrito 16 è confrontata l ’attenzione 
che i golosi romani pongono alla cottura del cibo (28, 4, 34:  nauseam  

horridae carnis, dum  exco qu itu r, in ten tiu s despectantes, ut discis- 

sarum p ecu du m  exta rim ari cum  anatom icis D em ocritu m  p u tes, do- 

centem  q u ib u s m odis posteritas m ed eri d o lo rib u s  possit in tern is); 
il silenzio di certi avvocati è simile a quello di chi ha la bocca co
stretta da vincoli o a quello delle ombre (30 , 4 ,  1 1 :  v e lu t v incu lis  

ori im positis reticentes, iu g i s ilen tio  um brarum  su n t sim iles pro- 

priarum ). Di origine certamente cinica è il paragone fra la vita ed 
una padrona furibonda (29,  1 ,  39: vitam  ut dom inam  fu gitans ra- 

bidam ).

Anche l ’aspetto realistico delle p r o f e s s i o n i  meno nobili offre 
due volte spunti ad Ammiano: per definire le grida di Nusco, so 
vraintendente di Antiochia ( 1 4 , 7 , 1 7 :  ut h eiu lans baio lorum  prae- 

centor), per qualificare in modo più spregiativo i guadagni fatti dal 
segretario Paolo con le torture che ha inflitto (19,  1 2 ,  1 :  ut lanista  

ex com m erciis lib it in a e  v e l lu d i).

Due volte ricorre anche il paragone con aspetti della v i t a  p u b 

b l ic a  r o m a n a : con il feziale (18,  5, 7: qu asi d irim en te  quodam

14. Immagine simile in 27, 12, 18: velut obseratis amicitiae foribus.
15. Cf. F ilostrato, Vita Apoll., II, 14: yocaTpcx; copav àyouavjP
16. Gli atomi forniscono l’elemento di paragone neìì’adunaton di 26, 1, 1: 

si scitari voluerit quispiam, individua illa corpuscula volitantia per inane, à-róptoup 
ut nos appellamus, numerari posse sperabit.
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medio f e t id i 17 e con il littore ( 1 5 , 2 , 3 :  tristior quod amici ante 
haec frequentes ad potiores desciverant, ut ad successores officiorum, 
more pose ente, solent transire lictores); per questo è utile il con
fronto con Seneca, N. Q. 4a, praef. 1 3 :  ista verba (dell’adulatore), 
quae iam ab alio magistratu ad alium cum lictoribus transeunti una 
volta quello con manifestazioni della litu rgia  o rientale  ( 19,  1 ,  
1 1 :  ut lacrimare cultrices Veneris saepe spectantur, in sollemnibus 
Adonidis sacris).

Un gruppo a parte costituiscono i paragoni istituiti con il 
teatro  che bene illustrano le sue tendenze ed un tipo di storiografia 
tragica: Ammiano ne ricorda la forma, i movimenti sulla scena, la 
vita dell’attore ( 1 6 , 5 ,  3: velut auleo deposito scaenaey 16,  1 2 , 5 7 :  
velut in quodam theatrali spectaculo, aulaeis miranda monstrantibus 
multa; 18,  5, 6: quasi per lustra aguntur et scaenamy 26, 6, 1 5 :  
ut in theatrali scaenae simulacrum quoddam insigne per aulaeum vel 
mimicam cavillationem ; 27,  4, 5: loca ... effingunt thè atri faciem 
speciosamy 28, 6, 29: nequid cothurni terribilis fabulae relinquerent 
intemptatum, hoc quoque post depositum accessit aulaeumy 29, 2, 23:  
histrionis ritu mutata repente persona), oppure si serve come meta
fore del coturno della tragedia e del socco della commedia (21 ,  16,  1 :  
imperatoriae auctoritatis cothurnum ubique custodiensy 2 7 , 1 1 , 2 :  
cum sibi fideret, de cothurno strepere tragico, et ubi paveret, omni 
humilior socco). Due volte ricorrono nelle Storie nomi di personaggi 
della commedia e della tragedia per chiarire certi comportamenti di 
vita ( 14,  6, 16:  ne Sannione quidem, ut ait comicus, domi r elido-, 
28, 4, 27:  soccatos ut Miconas videbis et Lachetas ... coturnatos et 
turgidos ut Heraclidas illos Cresphontem et Temenum)-, una volta 
gli atteggiamenti tenuti sulla scena della commedia dai parassiti, chia
riscono il concetto che Ammiano vuole esprimere (28, 4 ,  1 2 :  para- 
sitorum in comoediis facetias affectando).

È  noto come peculiari dello stile di Ammiano siano la vivacità, 
l ’immediatezza, la profonda compartecipazione con cui egli ha volto 17

17. Così 19, 2, 5: bastarti infectam sanguine ritu patrio nostrique more 
coniecerat fetialis.
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in forma di paragone, con i fatti che viene narrando, episodi de
sunti dalla storia politica romana e dalla storia e dalla filosofìa greca 18; 
e se la presenza del paragone storico rientra pur nei canoni generali 
di una storiografia, che ha avuto sempre carattere più o meno di
chiaratamente educativo, è l ’abbondanza nell’uso di questi paragoni 
ed il fatto che l ’autore, rivivendoli con passione, dimostra di volere 
in questo modo nobilitare la desolata consapevolezza di uno squallido 
presente, che segnalano questi dati stilistici come caratteristica non 
secondaria della composizione e dello spirito ammianei.

Ma rispetto alle tradizioni storiografiche, è in Ammiano del tutto 
nuova la presenza di confronti istituiti con fatti narrati da Omero 
che sono invece comuni in opere prosastiche greche di ogni tipo 
( 1 4 , 6 , 2 1 :  ut Homerìci bacarum suavitatc Lotophagi; 1 8 , 5 , 7 :  se- 
cundurn Homericos Phaeaceas; 19,  1 ,  9: ut apud Troiam quondam 
super comite Thessali ducis exanimi sodi Marte acerrimo conflixerunt; 
27, 8, 4: ut Ulixes Homericus apud Phaeaceas oh difficultatem nimiam 
replicare formidat; 3 0 , 4 , 1 5 :  ut in colluviionem taeterrima audire 
existimes ululalibili clamore Thersiten) o con il mito  e la saga 
(14,  1 ,  2: Magaera quaedam mortalis; 14,  1 ,  7: velut Amphiarao 
rejerent aut Marcio-, qui sono messi insieme il dato mitico e quello 
desunto dalla storia romana; 1 4 , 2 , 3 :  ut Scironis praerupta letalia 
declinante s; 1 4 , 1 1 , 2 2 :  Adrasteo pallore-, 1 8 , 4 , 2 :  velut vultus
Gorgonei torvitatem; 1 9 , 8 , 1 1 :  sugli a^apTot ; 2 2 , 2 , 3 :  uti quon
dam Triptolemi curru, quem ob rapidos circumgressus aeriis serpen- 
tibus et primigenis fabulosa vetustas imponit-, 22,  12 ,  5: ut Pygmaei 
vel Thiodamas agrestis homo Lindius Hercules; 22,  14,  3: ridebatur 
enim ut Cercops ... grandiaque incedens tamquam Oti frater et Ephial- 
tis, quorum proceritatem Homerus in immensum extoliit; 29, 2, 14:  
quasi scopulos Sirenios transgressurus; 29, 5, 22:  in modum Lerneae

18. Per rendere più evidente la descrizione, Ammiano immette paragoni anche 
con le statue di Prassitele (16, io, 8: ordo geminus armatorum ... ut Praxitelis manu 
polita crederes simidacra) e con certi atteggiamenti dell’atleta Milone, che debbono 
essere stati resi noti dall’arte plastica (30, 7, 2: aemidatus Crotoniaten Milonem, 
cui mala saepe cohaerenter laeva manu retinenti vel dextra, nulla unqua?n virium 
fortitudo abstraxit).
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serpentis aliquotiens renascentem\ 3 0 , 4 , 1 9 :  quasi cum Anteo ve- 
tere colludati. A  questo proposito va ricordata da un lato la meta
fora desunta dal caduceo: 23, 4, 14 : ac si quodam caduceo leniente 
mundano, dall’altro l ’uso frequente di Bellona con il significato di 
guerra). Diremo che con questi dati Ammiano vuole oggettivizzare 
al massimo o chiarire una situazione e darle anche maggiore solen
nità. Ma accanto a questi confronti poetici e mitici stanno anche 
i proverbi, di cui lo storiografo ha fatto uso per rendere più vivace 
il suo racconto ( 14,  1 1 ,  1 2 :  prorsus ire tendebat de fum o, ut prover- 
bium loquitur vetus, ad flammam, ripreso in 28, 1 ,  26: de fumo, 
ut aiunt, in flammam ; 16 , 5, io : vetus illud proverbium : « clitellae 
bovi sunt impositae; piane non est nostrum onus »; 18 , 5, 6: non 
contis nec remulco, ut aiunt ; 1 9 , 5 ,  2: tantum proficientes, quantum 
in publico, ut aiunt, incendio, acqua unius hominis manu ad gesta-, 
19,  1 2 ,  5: in hoc titulo ima, quod aiunt, auricula mollior-, 2 1 ,  9, 3: 
fama vero, quae mille, ut aiunt, linguis rerum mire exaggerat fidem-, 
2 2 , 3 ,  1 2 :  Adrastia aurem, quod dicitur, vellens-, 2 8 , 4 , 2 6 :  ut pro
verbium loquitur vetus, eamdem incudem diu noctuque tundendo. 
Tono proverbiale riconosciamo anche in 16 , 7, 4: inter vepres rosae 
nascuntur et in ter feras non nullae mitescunt).

Quindi, proprio la presenza inframmischiantesi di elementi po
polari —  cioè i proverbi —  e solennemente letterari —  come sono 
le riprese omeriche e mitiche —  chiarisce due aspetti importanti della 
stilizzazione di Ammiano: da un lato l ’alta tonalità espressiva, che 
egli ha cercato di ottenere in tutti i modi, dall’altro un orecchio eser
citato e pronto ad accogliere espressioni e sentimenti popolari.

Consideriamo infine il tipo di paragone da definirsi diatribico , 
cioè tutti quei fatti che sono desunti dalle attività e dagli atteggia
menti di vita dei medici, dei marinai, degli animali, degli atleti; 
questi fatti servono come dato concreto per rafforzare un’esortazione, 
per presentare una situazione nella sua più concreta evidenza: sia la 
filosofia che la retorica a partire dall’età ellenistica si sono ampia
mente servite di questo dato compositivo proprio della predica po
polare. Due volte ricorrono dai tratti dalla vita fisica e dal com
portamento tenuto dai medici ( 14,  3, 2: utque aegrum corpus quassan
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etiam levibus solet offensis, ita animus ...; 17 ,  5, 7: reputans medella- 
rum quoque artifices urere non numquam et secare et partes cor- 
porum amputare, ut reliquis uti liceat integris) e dai marinai ( 1 5 ,  
9, 1 :  imitari videar desides nauticos, attrita lintea cum rudentibus, 
quae licuit par ari securius, inter jluctus resarcire coactus et t empe
state s; 25, 5, 7: nauticos ... incusabit, si amisso perito navigandi 
rnagistro, saevientibus jlabris et mari, clavos regendae navis cuilibet 
periculi socio commiserunt)-, una volta il paragone è desunto dalla 
vita degli animali e degli atleti ( 1 5 , 3 , 4 :  mira inventorum se se va
rie tate dispendens, ut in colluctationibus caliere nimis quidam solent 
artifices palestritae-, - 17 ,  5,7-, bestiae ... cum advertant cur maximo 
opere capiantur, illud propria mente amittunt, ut vivere deinde 
possint impavidae).

Concludiamo questa nota con due osservazioni linguistiche e 
due stilistiche. Una metafora interessante, che ricorre in Ammiano e 
che ci definisce bene l ’opera sua come quella veramente di un mili
tare, è l ’uso dei sostantivi lituus, tuba, bucina per indicare lo scoppio 
e il manifestarsi primo di sventure: 1 4 , 7 , 2 1  e 2 8 , 1 , 1 4 :  lituis 
cladium concrepantibus-, 1 5 , 2 , 1 :  sonante periculorum iudicialium  
tuba; 1 6 , 8 , 1 1 :  inflabant itidem has malorum, civilium bucinasi 
1 8 , 4 , 1 :  Orientis fortuna periculorum terribiles tubas reflabat; 19,  
12,  1 :  ad vicem bellorum civilium, inflabant litui quaedam colorata 
lesae crimina maiestatisi 2 0 , 5 , 2 :  quasi lituis verbis; 2 9 , 1 , 1 4 :  
internarum cladium litui iam sonabant. Ammiano con sudor, exsudo, 
de sudo significa le fatiche della guerra; l ’uso in latino è nuovo e 
sembra da riconnettersi ad un valore metaforico consimile di uScop 
quale appare in poesia tarda greca (esempi ho raccolto nel commento 
agli epigrammi di Agazia Scolastico, ed. Trevisini, Milano 1967):  
14,  2, 14:  bellicis sudoribus induratae-, 14,  io,  1 1  e 15 ,  5, 28: post 
exsudatos labores-, 15 ,  1 2 , 5 :  levi sudore; 1 7 , 2 , 1 :  sudorum reli- 
quias\ 1 7 , 9 , 6 :  sudoribus Gallicanis miles exhaustus; 1 7 , 1 3 , 3 1 :  

sudore quaesivit et dexteris-, 1 9 , 4 ,  3: decennali bello Graecia desu- 
daret\ 20,  8, 7: diuturni sudoris et victoriarum ; 23,  6, 83:  desudat 

nobilitas omnis et splendor-, 28, 4, 2 1 :  gloriosis ... sudoribuBs.



256 GIOVANNI VIANSINO

Nota è l ’atmosfera cupa che le descrizioni di incantesi e di pro
digi, l ’affannata indagine del futuro diffondono nelle Storie di Ammia- 
no; a questo contribuisce anche l ’evocazione dell’immagine delle Fune 
e delle larve d ’Averno (14,  1 1 ,  1 7 :  circumstridentiutn terrore larva- 
rum ... uncis furialibus obiectabant; 2 2 , 1 6 , 3 :  horrendis furiarum  
ìmaginibus raptaretur; 28, 6, 1 3 :  excitum putares ab inferis; 28,  2, 
1 1 :  tamquam horum similia cientibus furiis; 29, 2, 2 1 :  coetus furia- 
rum horrificus ... cervicibus Asiae totius insedit; 3 1 ,  1 ,  1 :  Bellonam  
furiis in societatem adscitis armabat; 3 1 ,  io,  1 :  velut cuncta cientibus 
Furiis). Ed è da ricordare, a questo proposito, che proprio di Ammia- 
no è l ’uso dell’aggettivo tartareus come sommamente spregiativo ( 1 3 ,  
6 , 1 :  tartareus ille delatore 1 8 , 4 , 1 :  consilia tartareis manibus mi- 
scens; 19,  12 ,  1 :  saepe dictus tartareus ille notarius; 28,  1 ,  io:  tarta
reus cognitor; 29, 2, 6: tartareus ille malorum ... fabricator).

Ammiano infine non descrive mai il cielo diurno e sereno (se 
si esclude l ’aurora in 19 , 1 ,  2: comque primum aurora fulgeret, uni
versa quae videri poterant armis stellantibus coruscabant), ma con 
tocco patetico, che risente della lezione di Tucidide, osserva la notte 
e soprattutto indica se la luna domina la scena o se invece tutto è 
tenebra ( 1 4 , 2 , 2 :  luna etiam tum cornuta, ideoque nondum solido 
splendore fulgente; 14,  2, 9: agente nocte adulta terrore; 16,  12,  
1 1 :  nox senescente luna nullis sideribus adiuvanda; 1 7 , 2 , 3 :  nocte 
inluni; 1 8 , 6 , 1 4 :  terrebat autem nos plenilunium noctis; 19,  6, 7: 
observata nocte squalida et inluni; 2 1 ,  9, 6: senescente luna ideoque 
obscurante noctis maximam partem; 24, 3, 8: nox casu tunc lunari 
nitens splendore; 23,  1 ,  1 :  noctem nullo siderum fulgore splenden- 
tem; 26, 9, 9: cum a vespertino ortu luna praelucens in diem metum 
augeret; 3 1 ,  1 3 ,  1 1 :  nullo splendore lunari nox fulgens).

G iovanni V iansino



POSTILLE AGLI EPIGRAM M I DI AGAZIA SCOLASTICO

Quanto al primo Prologo di Agazia (Ant. Pai. 4, 3), ho dimo
strato nella mia edizione (Agazia Scolastico, Epigrammi: Trevisini, 
Milano 1968) come il poeta abbia paragonato la sua attività di racco
glitore di epigrammi a quella di un personaggio della commedia, il 
cuoco, che appresta cibi vari ai convitati: linguaggio e stile di questi 
versi sono desunti direttamente da Aristofane e da altri comici. Ma 
questa equazione, istituita da Agazia fra il poeta raccoglitore ed il cuo
co, la chiarisce ancor meglio un frammento attribuito ad Astidamante, 
e che deve in realtà appartenere ad un poeta comico; somiglianza di 
lingua e di stile con Agazia è di significato particolare. Cf. T .G .F .

•fig 4 : àX X ’ <jficT7T£p SsLTCVOU yXaCpUpOU TTOIXiXtQV eÙoyiOLV / t Òv  7IOY)T7]V

Sei Tcapé^Eiv t o ù ;  lleaTou*; ròv crocpóv, / Lv’àxcb] t i q t o u t o  Xapobv xaì 
tpaywv xal rcpoamcóv / <&> ^atpsi xaì axsuaaia py] gì’ 9) ty]<; (xouatxTj?.

Menandro è autore noto ad Agazia, che cita anche titoli di due 
commedie (A.P. 3, 218) .  Proprio da un verso dell'Heros (4 Ko.: 

ti yàp ci) xótzxsiq tt]v xscpaXyjv ootco tcuxvqc... Tt axéveic,) credo ora 
derivi l ’inizio del suo epigramma A .P. 9, 642: T[ axe^/eic, xscpaXrjv 

xsxaxcofxévosic, ri Sé 7uxpà / oìpcó^su;.

Interessante è infine.il confronto istituibile fra la descrizione di 
un giocatore di dadi data da Agazia (A.P. 9, 769): àvapoipS^oTjs pi-
vopóXco 7iaTàycp e quella di Ammiano Marcellino 14 , 6, 23: pugnaciter 
aleis certant,turpi sono fragosis naribus reducto spiritu concrepantes. 
Ci troviamo di fronte alla definizione di un carattere, che la retorica 
deve aver reso canonica nei suoi elementi più icasticamente descrittivi.

G . V.
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UN M O M ENTO  N E L L A  B IO G R A F IA  IN T E L L E T T U A L E  
L EO PA R D IA N A : G IU L IO  P E R T IC A R I

Rintracciare il filo dei rapporti che legano il Leopardi a Giulio 
Perticari è impresa che nei suoi risultati non può trascendere il ca
rattere della provvisorietà, trattandosi, nel caso del Perticari, non 
vale di un autore scarsamente studiato, quanto di uno scrittore che 
per la consuetudine di uno stile aulico, soverchiamente elaborato, non 
sempre riesce a chiarire le sue posizioni nel contesto culturale e po
litico dei primi anni della Restaurazione.

La figura del Perticari andrebbe analizzata attraverso gli scritti 
in cui l ’abbandono della preoccupazione stilistica consente all’autore 
un’aderenza più puntuale, un’apertura più espansibile nei confronti 
del presente; e soprattutto attraverso lo studio organico del suo 
epistolario, ancora in larga misura non pubblicato h Dalla raccolta 
delle lettere dovrebbe risultare il profilo di un letterato che, senza 
dubbio, riveste notevole interesse nel quadro del nostro Neoclassici
smo; mentre potrebbero illuminarsi angoli inesplorati di quel perio
do, mediante la ricostruzione di rapporti culturali e personali non 
ancora sufficientemente individuati 1 2.

Questa indagine si propone di operare un primo sondaggio in
torno al rilievo storico e alla validità culturale dell’opera perticariana, 
ricercati nella prospettiva di un autore, il Leopardi, che pur attuando 
in quegli anni un’asperienza intellettualmente appartata (e incompa
rabilmente più complessa), costituisce di quella cultura l ’elemento 
di maggior spicco e portata.

1. Sono state pubblicate i n  lettere nell’edizione barese delle Opere del 1841; 
6 nell’Epistolario del Monti a cura di A. Bertoldi (Firenze 1928-31); 2 nell’Episto
lario del Leopardi a cura di F. Moroncini (Firenze 1934).

2. Sarebbe da studiare, ad esempio, la Proposta del Monti ricercando fino a 
qual punto essa dipenda dai Trattati del Particari. Questa esigenza è espressa da 
G. Barbarisi, Vincenzo Monti e la cultura neoclassica, in Storia della Letteratura 
Italiana, V II, p. 86, nota 1 (Milano 1969).
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Giulio Perticari, nobile pesarese, figura di primissimo piano del
l ’ambiente classicista marchigiano-romagnolo del primo Ottocento, 
corrispondente della « Biblioteca Italiana », genero di Vincenzo 
Monti, è uno dei punti di riferimento a cui guarda il giovane Leo
pardi, teso nello sforzo di superare i limiti psicologici e ambientali 
della vita recanatese. L ’inizio dei rapporti e della breve relazione 
epistolare che si stabilirà fra i due è determinato da Francesco Cassi, 
anch’egli letterato, pesarese e parente d’entrambi. In una lettera del 
18  aprile 1 8 1 7  così il poeta gli scrive:

« Mi farà gran favore se vorrà salutare da mia parte reverentemente 
e singolarmente il signor Conte Giulio Perticari, il quale come mi ha 
avuto e mi avrà avido e voglioso lettore, così vorrei che mi avesse per 
buono e devoto servo » 3.

Le letture a cui Leopardi fa cenno erano presumibilmente quelle 
apparse sulla « Biblioteca Italiana »: si tratta di studi a carattere 
eminentemente erudito4, che rientravano per la loro natura nella 
sfera di interessi del Recanatese. La risposta del C assi5, oltre al re
sto, contiene un cortese cenno di ringraziamento e di saluto del Per
ticari. Incoraggiato, Leopardi rompe gli indugi manifestando la sua 
volontà di entrare in contatto diretto con quest’ultimo:

« ... e risalutatemi il Conte Perticari, al quale dite che non m’ar
rischio di scrivergli il primo, ma che egli non isdegnasse di farlo io 
corrisponderei a poter mio, certo con molto e sincero affetto » 6.

La relazione epistolare con il Perticari, quando si stabilirà, non 
assumerà mai carattere continuativo: sarà sempre il Leopardi a ten

3. Cfr. L eopardi, Epist., cit., I, p. 78.
4. Vi rientravano sicuramente i due scritti: Intorno alla morte di Pandolfo 

Collenuccio (« Bibl. Ital », n. IX, Sett. 1816) e Della vita di Guidabaldo I  ecc. (ivi, 
t. IV, p. 32 ss.).

5. Cfr. Leopardi, Epist., cit., I, p. 103.
6. Cfr. L eopardi, Epist., cit., I, p. 89. La lettera è datata dal Moroncini 

3 maggio; ma, secondo il Ferretti, essa va spostata al 5 giugno. Sotto questa data 
compare nell’edizione de Le Lettere a cura di F. Flora (Milano 1963).
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tare di stringere un rapporto più diretto, che raramente troverà cor
rispondenza da parte del più famóso letterato.

L ’influsso che l ’opera perticariana ha potuto esercitare sul poeta 
o semplicemente le reazioni che in lui ha determinato, vanno rin
tracciate in maniera indiretta: nelle lettere a Pietro Giordani, negli 
appunti dello Zibaldone, in alcuni abbozzi di opere.

Quando si parla di rapporti o di influssi, si deve essenzialmen
te far riferimento a questioni linguistiche e di stile, cui sono unica
mente rivolti gli interessi più validi del Perticari7 8. Qui importa ri
cordare che mentre per alcuni il problema si risolveva in termini 
esclusivamente letterari e retorici, per gli ingegni migliori esso non 
andava disgiunto da preoccupazioni filosofiche e di impegno morale; 
e che se il Leopardi va incluso tra quest’ultimi, tra i primi va anno
verato il Perticari: non tanto per difetto di apertura verso una pro
blematica più vasta, quanto per una volontaria limitazione di inte
ressi. È  questo un aspetto scarsamente studiato. Ma non si dimen
tichi, che negli anni della Restaurazione, il Perticari si preoccupò 
di apparire indifferente ai problemi politici: non è casuale che nelle 
edizioni da lui curate dei propri scritti non abbiano mai luogo i 
nomi di Giuseppe e Terenzio Mamiani, Guglielmo Pepe, Cristoforo 
Ferri ed altri suoi assidui frequentatori, il cui ricordo avrebbe atte
stato la presenza di ben definiti orientamenti politici. Né è senza 
significato il fatto che, sospettato a ragione di essere affiliato a società 
segrete, al momento della disfatta napoleonica egli si sia voluto 
isolare interamente nello studio del Dittamondo 9.

Nel febbraio 1 8 1 8  vede la luce il primo tomo della Proposta 
montiana: esso è occupato interamente dal trattato del Perticari sugli

7. Si fa riferimento al Trattato degli Scrittori del Trecento e dei loro imitatori 
(1818) e AY Apologia di Dante (1820) inseriti entrambi nella Proposta di alcune cor
rezioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca (Milano, R. I. Stamperia, 1817-26) 
del Monti.

8. Per un orientamento completo sul problema cfr. M. V itale, La questione 
della lingua (Palermo 1964), p. 157 ss.

9. Cfr. M. Borgese, Costanza Perticari nei tempi di Vincenzo Monti (Fi
renze 1941), p. 102.
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Scrittori del Trecento, che di tutta l ’opera vuole essere la premessa 
teorica. La « Biblioteca Italiana » nei suoi numeri del secondo se
mestre del ’ i 7 ne aveva dato l ’annuncio, pubblicandone l ’indice. 
I l fatto trovò eco in una lettera del Leopardi ancora a Francesco 
Cassi:

« Salutate, vi prego, e riverite da mia parte il conte Perticari. Ho 
veduto in questi giorni l ’annunzio della stampa e l ’indice del suo Trat
tato sulla lingua del Trecento. Certo è opera importantissima e quasi 
necessaria ai nostri tempi, e dove bisogna veramente esser profondo e 
ingegnosissimo, di gran lettura, e d’infinito giudizio » 10.

Nell’aprile successivo anche il secondo tomo è stampato. In 
data 22 di quel mese il Giordani chiede al Leopardi: « Avete avuto 
l ’opera di Monti sulla lingua, della quale è uscito l ’altro dì anche 
il secondo tomo? 11. Ed il Leopardi:

« L ’opera del Monti né pure l ’ho commessa... Dal Perticari, con 
tutto il giudizio del Monti e del Mustoxidi e del Rosmini e vostro, 
vedete che temerità, disconvengo in certe opinioni, non dico fondamen
tali ma sostanziali; quanto però le ho potuto vedere o argomentare dai 
giornali, non avendo avuto il Trattato, e non essendone in questi paesi 
né pur l’odore » 12.

Questa riserva, espressa in base ad echi riflessi dell’opera per- 
ticariana, non è facilmente analizzabile. Per poterla spiegare si do
vranno tener presenti le idee sulla lingua e sullo stile maturate da 
Leopardi in quest’arco di tempo: bisognerà fare riferimento, in 
particolare, a scritti di qualche anno posteriori, quando la lettura 
diretta della Proposta mondana, avvenuta nel ’2 i ,  stimolerà lo scrit
tore a stendere una serie di appunti e di considerazioni al riguardo.

Seguiamo per ora il successivo evolversi dei rapporti personali 
fra i due.

Agli inizi del 1 8 1 9  al giovane poeta, ancora ansiosissimo di 
uscire da Recanati, viene notizia della possibilità di ottenere una

10. È del 17  ottobre 18 17  (cfr. L eopardi, Epist., cit., I, p. 13 1) .
1 1 .  Lettera del 22 aprile 1818 (cfr. L eopardi, Epist., cit., I, p. 169).
12. Lettera del 25 maggio 1818 (cfr. L eopardi, Epist., cit., I. p. 173).
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sistemazione a Roma, essendo vacante un posto di ‘professore’ presso 
la Biblioteca Vaticana 13. Giordani, conosciuto il desiderio di G ia
como, offre di interporre i suoi uffici presso il Borghesi ed il Perti- 
cari. Ed infatti di lì a poco così egli presentava al conte pesarese 
il suo giovane amico:

« Vorrei che faceste conoscere... il merito rarissimo e sfortunato 
del Conte Giacomo Leopardi di Recanati; del quale già sapete qual
che cosa: ma io per molto conoscerlo vi accerto e vi giuro che il suo 
ingegno è dei più grandi che io abbia mai conosciuto; il suo sapere 
è miracoloso: è ben difficile trovare di 40 anni chi sappia tanto come 
lui di 21... Egli di italiano, di latino, di greco, di storia, di erudizione, 
di stile è un vero prodigio... Egli ha poi costumi, facondia, prudenza, 
come un valentuomo di sessant’anni » 14.

Questa autorevole presentazione del Giordani permise al Leo
pardi di rivolgersi direttamente a Perticari, rompendo gli indugi 
con l ’occasione dell’invio delle due Canzoni c iv ili15.

Quando esse giunsero a destinazione, il Perticari aveva già avuto 
opportunità di conoscerle da Carlo Antici, zio del poeta; ed aveva 
oralmente espresso a quest’ultimo il suo giudizio: che, positivo sul 
dettato poetico, era invece severamente critico nei confronti della 
prosa della dedica al M o n ti16.

Il Pesarese, comunque ,ne scrisse a Leopardi il mese successivo, 
mostrando di voler parlare delle Canzoni sul « Giornale Arcadico », 
cui invitava il poeta a collaborare:
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13. In effetti si trattava di un posto di « scrittore », cioè di amanuense, come 
specificherà Perticari in una sua a Leopardi (cfr. L eopardi, Epist., cit., II , p. 123).

14. La lettera è del 3 1 gennaio 1819. Cfr. P. G iordani, Lettere a cura di 
G. Ferretti (Bari 1937), I, p. 143.

13. Furono accompagnate da una lettera datata 8 febbraio 1819 (cfr. Leopardi, 
Epist., cit., I, p. 220).

16. Il giudizio del Perticari fu comunicato da Carlo Antici a Monaldo (cfr. 
Leopardi, Epist., cit., I, p. 219, nota 3): « Sento che il conte Perticari... ha trovato 
molto bella la poesia e credo che molti altri pensano alla stessa guisa ». Esso fu poi 
dal Leopardi discusso col Giordani, il quale così tentava di darne ragione: « Non so 
quale difetto possa trovare nella vostra prosa il Perticari; se non forse un piccolis
simo che pare a me di sentirvi, ed è tale che non può accorgersene l ’autore: cioè che 
non sia abbastanza sciolta e fluida ». (Cfr. L eopardi, Epist., cit., I, p. 239). Il Mo-
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« Mi piacciono assai i vostri versi all’Italia, e ne lodo i concetti,
10 stile, l ’ordine e tutto: ma soprattutto quel gentilissimo amore per 
questa povera e stracciata patria » 17.

Ma tanto la prima intenzione quanto l ’invito successivo non 
sortirono alcun effetto, cosicché Leopardi né lesse mai su quel gior
nale qualcosa che lo riguardasse, né mai inviò alcunché di suo 18. 
Di questo disinteresse nei suoi riguardi egli ebbe a dolersene in 
seguito col Giordani, rivelando tutta la sua amarezza per la condi
zione di appartato che non gli riusciva di superare:

« Al Perticari scrissi spontaneamente questo febbraio con l’occa
sione dei pochi versi che pubblicai. Un mese 19 dopo mi rispose molto 
amorevolmente, e credei d’averlo acquistato per amico. M’invitava a re
plicare, e così feci; né vedendo risposta, dopo un mese e mezzo riscrissi, 
e parimenti invano. Da quel tempo non l ’ho più voluto infastidire » 20.

Frattanto il posto alla Vaticana non era stato ancora assegnato;
11 fallito tentativo di fuga dalla casa paterna aveva ancor più rinsaldato 
nell’animo del poeta la volontà di abbandonare Recanati; il Brigenti 
gli consigliava di rivolgersi al Perticari21 per la « molta influenza » 
da questi goduta a Roma: il Leopardi si adattò a riscrivere al Pe
sarese 22. È  il 30 ottobre del 1820:  l ’occasione immediata è offerta 
dall’invio della canzone A d Angelo Mai, da poco stampata. Il « G ior
nale Arcadico » 23 ne pubblicò una recensione anonima (probabil
mente opera dell’Odescalchi o del Betti); il giudizio, indicativo della

roncini attribuisce alle osservazioni del Perticari e a quelle del Giordani due obiet
tivi diversi: dal primo si rimprovererebbe al poeta la qualità della lingua, dal secondo 
la scarsa elaborazione dello stile.

17. L eopardi, Epist., cit., V II, p. 15.
18. Dirà il Leopardi a Giordani in data 19 aprile 18x9: « Per quello che 

spetta all’“ Arcadico” , mi scrisse il Perticari, e fu la sua prima ed unica lettera, s’io 
voleva essere di quelli che corrispondono con quel Giornale. Risposi da un mese 
e mezzo addietro che volea fare il piacer suo. Dopo di che non so altro » (cfr. 
L eopardi, Epist., cit., I, p. 263).

19. Il corsivo è dell’autore.
20. Lettera del 20 agosto 1819 (cfr. L eopardi, Epist., cit., I, p. 304).
21. Cfr. L eopardi, Epist., cit., II , p. 86.
22. Cfr. L eopardi, Epist., cit., II , p. 89.
23. Quaderno 23 del Novembre 1820.
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reazione dell’ambiente culturale di cui Perticari era stato rappresen
tante autorevole, anche se positivo nella sostanza poteva suonare per 
Leopardi poco lusinghiero: il recensore invece di rilevare la potenza 
dell’ispirazione ed il fine del componimento, indugiava a criticare 
l ’oscurità della forma e la scarsa ‘purità della lingua’ 24. Ma un cenno 
di risposta del letterato pesarese all’invio della Canzone si fece in
vano attendere.

Nei mesi che seguirono la condizione della vita a Recanati 
diveniva sempre più pesante: la volontà di uscirne ad ogni costo 
indusse il poeta a chiedere direttamente al Perticari il favore di un 
suo intervento a Roma:

« Io credo che voi sappiate (...) che dall’età di dieci anni, sen
z’altro aiuto che l ’ignoranza di chiunque ha mai conversato meco, il 
contrario esempio de’ miei cittadini, e la noncuranza di tutti, io mi 
diedi furiosamente agli studi, ed in questi ho consumato la miglior parte 
della vita umana. Ma forse non sapete che degli studi non ho raccolto 
finora altro frutto che il dolore. La debolezza del corpo; la malinconia 
profondissima e perpetua dell’animo; il dispregio e gli scherni di tutti 
i miei cittadini; e per ultimo il solo conforto che mi restasse, dico 
l’immaginazione, e le facoltà del cuore, anch’esse poco meno che spente 
col vigore del corpo e colla speranza di qualunque felicità; questi sono 
i premi che ho conseguiti colle mie sventuratissime fatiche... S’è do
mandato per me al Segretario di Stato il luogo ora vacante di professore 
di lingua latina nella Biblioteca Vaticana. Ma S. Em. non mi conosce 
se non per quell’uomo oscurissimo e sconosciutissimo ch’io sono effet
tivamente. Mi accertano che se Mons. Mai facesse un motto in mio 
favore al Segretario di Stato, il negozio succederebbe. Io scrivo a 
Mons. Mai che da qualche tempo conosco per lettera. Ma parimenti mi 
dicono (e m’era parso già di vederlo) ch’egli è persona d’animo freddo, 
e bisognoso di forti stimoli a prendersi briga per chi si voglia... Io non 
so se voi tenghiate con Mons. Mai nessuna familiarità: ma sapendo 
che siete famoso e riverito, come per tutta Italia e fuori, così massi-

24. Dopo una prima parte non avara di consensi, così la recensione si con
cludeva: « Non vogliamo però, che egli si lasci andare per questo in alcun giovanil 
presunzione, sperando quasi d’esser pervenuto là dove sta la prima bontà delle let
tere. Perché ben ci sembra che qualche cosa possa ancora desiderarsi nell’opere sue, 
così intorno il modo d’esporre chiaramente que’ suoi forti concetti, come intorno la 
purità della lingua ».
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inamente in Roma, ho creduto che forse potreste favorirmi in qualun
que modo, e preso ardire di supplicarvi » 25.

Questa volta la risposta non si fece attendere e fu sensibilissi
ma: il Perticari fu verosimilmente toccato dal tono disperato dello 
scritto leopardiano. Per il lavoro alla Vaticana non prometteva nulla, 
ché sapeva trattarsi di un posto di « scrittore » (cioè copista) e 
non di professore 26. Sperando poi di poter contribuire a sollevare 
le condizioni d ’animo del Leopardi, lo invitava a recarsi a Pesaro:

« ... perché non venite a Pesaro per qualche mese? Vi è aperta 
la casa mia, quella dei Cassi, quella dei Lazzari: avete i Mamiani vostri 
cugini: avete una città intera piena di gente che vi estima e vi onora 
più che non credete. Venite adunque fra noi: e così il nuovo cielo e 
gli amici nuovi e le nostre ville e il nostro mare, ed i libri nostri vi 
toglieranno ogni amarezza dall’animo; e forse vi convincerete che l ’uso 
il più utile della vita è quello di conservarla interamente alla filosofia 
ed alle lettere » 27.

Il Leopardi fu molto grato della comprensione ricevuta e volle 
immediatamente ringraziare il Perticari. Contemporaneamente riba
diva il carattere totale, difficilmente eliminabile del suo pessimismo, 
che gli studi e la scienza, nonché alleviare, contribuivano a rendere 
insuperabile:

« Tutti i beni di questo mondo sono inganni. Ma dunque togliete 
via questi inganni: che bene ci resta? dove ci ripariamo? che cosa è 
la sapienza? che altro ci insegna fuorché la nostra infelicità? In sostanza 
il felice non è felice, ma il misero è veramente misero, per molto che 
la sapienza anche più misera s’adopri di consolarlo. Era un tempo ch’io 
mi fidava della virtù, e dispregiava la fortuna: ora dopo lunghissima 
battaglia son domo, e disteso per terra, perché mi trovo in termine 
che se molti sapienti hanno conosciuto la tristezza e vanità delle cose, 
io, come parecchi altri, ho conosciuta anche la tristezza e vanità della 
sapienza » 28.

25. Cfr. L eopardi, Epist., cit., II , p. 119 .
26. In effetti i rapporti del Perticari con gli ambienti vaticani in questi anni 

erano tutt’altro che buoni. Il letterato era considerato sospetto, e sorvegliato per le 
sue trascorse amicizie Carbonare: è per questo motivo che fu allontanato da Roma 
nel '20, col pretesto di un posto di giudice a Pesaro (cfr. M. Borgese, op. cit., p. 139).

27. Cfr. L eopardi, Epist., cit., II , p. 122.
28. Lettera a G. Perticari (cfr. L eopardi, Epist., cit., II , p. 125).



U N  M O M E N T O  N E L L A  BIOGRAFIA I N T E L L E T T U A L E  LEO P A R D I A N A  267

Con questa lettera del 9 aprile 1 8 2 1  cessano i rapporti epistolari 
fra i due. G ià da tempo le condizioni di salute del Perticari erano 
compromesse: un male oscuro, dai più ritenuto immaginario 29, an
dava aggravando ogni giorno di più il suo stato, fino a che la morte 
lo colse a San Costanzo, presso la dimora dei Cassi, dove si era re
cato nella speranza che l ’aria collinare potesse alleviare le sue sof
ferenze. Siamo al 26 giugno del '22. La morte non trovò eco in 
alcun scritto leopardiano.

Nella primavera del 1 8 2 1  il Leopardi aveva commissionato a 
Roma i volumi della Proposta del Monti, di cui fino ad allora aveva 
avute soltanto notizie indirette. L ’interesse del poeta non era occa
sionale: può spiegarsi con l ’esigenza di documentarsi meglio sul
l’opera che rappresentava lo studio più aggiornato dei problemi 
del linguaggio; esigenza tanto più urgente ora che Leopardi aveva 
deciso di partecipare al concorso che, bandito dalla Crusca per il 
1823,  prometteva un premio di cinquecento scudi a chi meglio 
fosse riuscito a risolvere una serie di quesiti riguardanti la lingua 
italiana 30.

Quale poteva essere l ’atteggiamento dello scrittore verso i due 
Trattati del Perticari? 31.

Le opere di quest’ultimo nascevano da un impegno di polemi
ca letteraria nei confronti dell’ambiente purista che faceva capo al
l ’abate Cesari; ma non erano aliene da interessi politici, nel mo
mento in cui affermavano l ’unità della tradizione culturale italiana.

29. Dall’autopsia condotta sul corpo del Perticari doveva poi risultare tumore 
al fegato (cfr. M. Borgese, op. cit., p. 17 1 ss.).

30. Questo progetto del Leopardi destinato a non attuarsi, determinerà nello 
Zibaldone una lunghissima serie di appunti. Il disegno dell’opera fu comunque ab
bozzato e comunicato al Giordani il 13 luglio 18 21: « L a  mia scrittura sarà delle 
lingue, e specialmente delle cinque che compongono la famiglia delle nostre lingue 
meridionali, greca latina italiana francese e spagnola. Molto si è disputato e si di
sputa della lingua in Italia, massimamente oggidì. Ma i migliori, per quello ch’io 
ne penso, hanno ricordata e predicata la filosofìa piuttosto che adoperarla. Ora questa 
materia domanda tanta profondità di concetti quanta può capire nella mente umana, 
stante che la lingua e l ’uomo e le nazioni per poco non sono la stessa cosa » (cfr. 
Leopardi, Epist., cit., II , p. 140).

31. Il secondo dei due era stato inserito nel quarto tomo della Proposta.
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È questa la posizione di tutti quei letterati classicisti-progressisti, 
che, apertisi all’esperienza napoleonica, ne avevano colto i suggeri
menti più stimolanti32.

Il nocciolo fondamentale della posizione perticariana consisteva 
nel rifiuto di rinchiudersi in una imitazione indiscriminata degli au
tori trecenteschi, misconoscendo gli apporti che alla nostra lingua 
e alla nostra letteratura erano stati conferiti dagli scrittori più signi
ficativi dei secoli successivi. La sua tesi si appoggiava alle dottrine 
dantesche del De Vulgari Eloquentia, erroneamente interpretate sulla 
scorta dei commentatori cinquecenteschi.

Queste idee non avevano nulla di originale: si trattava di opi
nioni e dottrine che fin dal Cinquecento erano entrate nella nostra 
cultura letteraria. Riusciva interessantissimo invece il Perticari nella 
trattazione di alcuni problemi che, pur essendo marginali nel dise
gno delle sue opere, dovevano poi rivelarsi come la parte meno ca
duca di esse: là dove, ad esempio, si affronta la questione dell’ori- 
gine della nostra lingua, che il Perticari, stimolato dalla sua posi
zione classicista, faceva risalire ad un latino rustico comune a tutta 
l ’Europa romanizzata, elemento intermedio fra l ’antica latinità e le 
lingue romanze.

Neppure queste idee, a prima vista, nascono da posizioni ori
ginali: sono teorie che ,senza pensare a Dante o ad alcuni Cinque
centisti, erano appartenute alla stessa cultura settecentesca 33. Quello 
che importa, ed è notevolissimo, è che il Perticari per la prima volta 
tra gli studiosi italiani affermi che il metodo comparativo è l ’unico 
mezzo che permetta di ricercare scientificamente l ’origine delle for
me linguistiche romanze; e che lo attui poi costantemente nei raf
fronti tra italiano e provenzale:

« Solo per queste sottili e lunghe investigazioni (i riscontri e le 
comparazioni linguistiche sugli antichi testi e documenti, n.d.r.) può

32. Per un vasto ragguaglio su questi argomenti cfr. S. T impanaro, Classi
cismo ed Illuminismo nell’Ottocento Italiano, Pisa 1963 (II ed. 1969), p. 1 ss.

33. Per questi problemi in generale cfr. M. V ita le, Sommario elementare di 
una storia degli studi linguistici romanzi, in Preistoria e storia degli studi romanzi 
(Milano-Varese 1955); per la parte settecentesca in particolare cfr. G. N atali, Il Set
tecento, I, Milano 1930.
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l’uomo giungere a scoprire le origini e conoscere la natura delle nuove 
favelle: le quali sempre uscendo dalla barbarie, lasciano di sé pochi e 
laceri avanzi, quasi tavole di nave campate dalla tempesta » 34.

Con ciò non siamo ancora agli studi della linguistica scientifica 
del secondo Ottocento; il metodo perticariano è viziato da errori 
sostanziali: quali l ’escludere il provenzale dalle lingue romanze, 
considerandolo una fase intermedia tra il latino della classicità e le 
lingue moderne, frutto dell’elaborazione letteraria del latino rusti
co 35; il non tener nel dovuto riguardo il fenomeno dei sostrati e de
gli scambi linguistici; il considerare le lingue in una prospettiva 
esclusivamente sincronica senza giungere alla determinazione delle 
leggi che generano i mutamenti morfologici e fonetici36. Le conquiste 
del Perticari appartengono alla « preistoria » più che alla « storia » 
degli studi linguistici, ma è evidente che i risultati sorprendenti della 
linguistica ottocentesca hanno come insostituibile pregiudiziale la 
scoperta del metodo comparativo. Con questo non si intendono 
esaltati i meriti dello scrittore oltre quanto realmente ad essi ap
partenga, qualificando il Perticari fondatore della moderna filologia 
romanza (oltretutto queste idee andavano maturando contempora
neamente, ma con rigore incomparabilmente più scientifico, dagli 
studi glottologici della cultura tedesca); si vuole riconoscere a lui 
il merito di essersi aperto alle tendenze più progredite (Raynouard) 
della cultura linguistica europea e di avere applicato e divulgato 
presso la nostra i suoi risultati più fecondi.

Al Leopardi, inteso ad elaborare il trattato da presentare alla 
Crusca, il problema linguistico si offriva in una prospettiva note
volmente più vasta di quella perticariana e montiana 37. I l fatto della 
lingua aveva il suo risvolto filosofico, e solo filosoficamente andava

34. Cfr. Apologia di Dante, II, io.
33. In questo errore il Perticari era stato tratto dal R aynouard (Choix des 

poésies originales des troubadours, Paris 1816-21), lo studioso francese da cui per 
lo più dipendono le sue teorie linguistiche.

36. Le insufficienze metodologiche del Perticari sono riferite, come natu
rale, alle acquisizioni dei successivi studi ottocenteschi.

37. Per una informazione completa sulle tesi linguistiche leopardiane cfr.
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risolto, « stante che la lingua e l ’uomo e le nazioni per poco non 
sono la stessa cosa ». Esso era un momento che, inserito nella gene
rale concezione dell’uomo e della sua storia, andava riportato ai 
presupposti della filosofia e del pensiero. Le questioni della premi
nenza della tradizione trecentesca o cinquecentesca, del carattere 
fiorentino, toscano o italiano della nostra cultura letteraria furono 
dal Leopardi immediatamente scavalcati: i problemi della lingua e 
dello stile venivano analizzati ed interpretati alla luce della sua 
filosofia naturalistica:

« quelle qualità loro (delle lingue, n.d.r.) che giovano per l ’una parte 
alla ragione e per l ’altra da lei dipendono, si accrescono e perfezionano 
col tempo; quelle che dipendono dalla natura, decadono, si corrompono, 
e si perdono. Quindi le lingue guadagnano in precisione allontanandosi 
dal primitivo, guadagnano in chiarezza, ordine, regola, ecc. Ma in effi
cacia, varietà, ecc. e in tutto ciò ch’è bellezza, perdono sempre quanto 
più s’allontanano da quello stato che costituisce la loro primitiva forma. 
La combinazione della ragione colla natura accade quando elle sono 
applicate alla letteratura. Allora l ’arte corregge la rozzezza della na
tura, e la natura la secchezza dell’arte. Allora le lingue sono in uno 
stato di perfezione relativa. Ma qui non si fermano. La ragione avanza, 
e, avanzando la ragione, la natura retrocede. L ’arte non è più controb- 
bilanciata. La precisione predomina, la bellezza soccombe. Ecco la 
lingua che avendo perduto il suo primitivo stato di natura, e l ’altro 
più perfetto di natura regolata, o vogliamo dire formata, cade nello 
stato geometrico, nello stato di secchezza, di bruttezza... L ’andamento 
delle cose umane è questo; questo l ’andamento delle lingue. La perfe
zione filosofica di una lingua può sempre crescere; la perfezione lette
rata... non può crescere (eccetto nei particolari) anzi non può se non 
guastarsi e perdersi » 38.

Una tale risoluzione del problema linguistico era venuta matu
rando in Leopardi fin dal 1 8 1 7 39, svolgendosi poi con chiarezza sem-

S. Battaglia, L a dottrina linguistica del L eop ard i, in L eo p a rd i e i l Settecento, Fi
renze 1964.

38. Cfr. L eopardi, Z ibaldo ne, a cura di F. Flora, Milano 1961, I, p. 912 ss.
39. Cfr. la lettera al Giordani del 30 maggio 18 17  (Leopardi, E p ist., cit., 

I, p. 96).
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pre più conseguenziale: è del 18 20  un appunto chiarificatore sulla 
natura del linguaggio e le sue caratteristiche prim itive40, del 18 2 1  
sul significato che nel fatto linguistico assume la combinazione deila 
ragione colla natura 41. In questa prospettiva ci si può render conto 
delle discordanze « sostanziali » che il Leopardi avvertì colle tesi 
del Perticari, quando nel ’ i8  ebbe notizia del trattato sugli Scrittori 
del trecento. Le sue idee pur non avendo ancora rigore di appro
fondimento, e senza scendere alle conquiste della successiva pro
blematica, come alle distinzioni fra linguaggio poetico e linguaggio 
filosofico 42, lo studio dei rapporti fra lingua e letteratura 43, lingua 
e civiltà44, differivano profondamente da quelle del Perticari so
prattutto nella base originaria del problema, che per Puno era di 
carattere retorico-letterario, per l ’altro di natura filosofico-morale. 
Se è vero che la lingua della letteratura non può non tener conto 
dell’evolversi di una certa tradizione, non è per affermare la vali
dità di un’italianità culturale,. quanto perché solo nella « combina
zione della ragione colla natura », ovvero nella meditazione lettera
ria di quanto le età credute auree hanno espresso 45, consiste il per
fetto in campo linguistico; se la polemica antipurista del Perticari 
si accentra sui valori del lessico, per Leopardi la questione della 
lingua trecentesca è anzitutto fatto sintattico e stilistico; per l ’uno le 
stesse questioni lessicali erano inficiate dal pregiudizio classicista 
della natura illustre o plebea dei termini, per l ’altro il discorso an
dava spostato sul carattere di intrinseca poeticità di cui certe pa
role, « cavate più da presso dalla natura e dall’oggetto significato » 46, 
erano dotate.

Tutto questo però non impedisce al Leopardi di mettere a 
frutto i risultati degli studi perticariani, laddove essi toccano pro
blemi secondari, ovvero marginali nel disegno dei trattati, cogliendo

40. Cfr. Zib., cit., I, p. 303.
41. Cfr. Zib., cit., I, p. 494 ss.; I, p. 502.
42. Cfr. Zib., cit., I, p. 913 s.
4 3 - Cfr. Zib., cit., I, p. 698 ss.; I, p. 735 s.
44. Cfr. Zib., cit., I, p. 968.
4 5 - Cfr. Zib., cit., I, p. 494; I, p. 501.
46. Cfr. Zib., cit., I, p. 303.
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di essi le tesi più valide e maggiormente suscettibili di sviluppo. Le 
questioni nate esclusivamente da un esercizio retorico e letterario 
vengono ignorate a vantaggio delle ricerche più proficue: il pro
blema della nascita del nostro volgare, della necessità di arricchirlo 
di continuo, le argomentazioni filologiche e grammaticali.

L ’origine delle lingue romanze è posta dal Leopardi nel latino 
rustico: questa tesi è presente nello Zibaldone fin dalle prime pa
gine, e va sistematicamente svolgendosi con successive precisazioni 
per un lungo arco di tempo. Non necessariamente il concetto gene
rale fu dal Recanatese mutuato dal Perticari: queste teorie, si è 
detto, appartenevano alla cultura settecentesca ,segnatamente classi
cista. In talune occasioni, però, lo svolgimento del discorso leopar
diano, l ’intersecarsi del problema fondamentale con altri marginali, 
ci sembra debbano richiamare in maniera palese il confronto con 
i due Trattati della Proposta: è il caso di un appunto del 12  mag
gio 18 2 1  47. Si tratta della lingua che l ’Italia parlò ‘nei secoli bassi’ 
e che per Leopardi fu il latino: non quello scritto ma il volgare; 
questa tesi si lega successivamente alla confutazione dell’importanza 
esercitata dall’influsso delle parlate barbariche sulle lingue romanze:

« Di parole settentrionali ognuno sa quanto poche ne rimangano 
nell’italiano, e così pure nel francese e nello spagnuolo, e come il corpo, 
la sostanza, il grosso, il fondo principale e capitale di queste lingue, 
e massime dell’italiano, derivi dal latino, e sia latino » 48.

In un capitolo àt\V Apologia di Dante 49 i due termini della que
stione già erano stati trattati congiuntamente ed in maniera dipen
dente. Questa costatazione potrebbe anche esser fondata su una 
circostanza casuale, considerando trattarsi, tutto sommato, di due 
aspetti di un solo problema; ma, continuando in parallelo la lettura 
dei due scritti, l ’identità dei problemi affrontati nell’uno e nell’altro 
non credo lascino dubbi circa la verifica leopardiana sul testo del 
Perticari. Qui le opinioni sono in contrasto. Il Pesarese ricerca le

47. Cfr. Zib., cit., I, p. 693 ss.
48. Cfr. Zib., cit., I, P..694.
49. II , 8.
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origini della trasformazione del « romano rustico comune » in lingue 
nazionali, individuando, come momenti fondamentali ed imprescin
dibili del processo, le elaborazioni letterarie di essa lingua comune. 
La prima fase di questa evoluzione è segnata dalla lingua che, in 
seguito al Concilio di Tours ed ai successivi capitoli, usarono i ve
scovi ed il clero nelle loro omelie, e che divenne la lingua ufficiale 
delle funzioni religiose (agli usi civili, secondo Perticari, era invece 
destinato un linguaggio tratto dal fondo germanico).

« ... due grandi lingue in quella oscurissima età del ferro si divi
sero l ’imperio dell’Europa. La Romana cioè, e l ’Alemanna; siccome pro
vasi per due nobili e notissime testimonianze: Luna sacra e l ’altra 
civile » 50.

Ma il tramite definitivo fu offerto dai poeti di Provenza, che 
dal fondo comune colsero ed organizzarono gli elementi più scelti:

« Seguitando noi dunque la cominciata inchiesta, onde scuoprire 
come i Siciliani furono i primi e come il Volgare illustre anticamente si 
chiamò Siciliano, cercheremo la natura, e le condizioni di quel romano 
rustico che qui si discorre: e per quanti popoli si parlasse. E si vedrà 
che male si appongono coloro che stringono il Romano o Romanzo nei 
soli termini della Provenza; mentre la lingua Provenzale fu poscia la 
più scelta parte di quel comune romano, la quale sulle bocche dei poeti 
di Tolone e di Marsiglia, al fine di rustica ch’ell’era si fe’ cortigiana e 
gentile. Ma quel più vecchio volgare, che fu parlato, regnante Cario 
Magno, era universale e noto come alla Francia così all’Italia... » 51.

Il Leopardi, continuando nel suo appunto:

« Comunemente pare che si supponga- che si interrompesse o 
affatto o quasi affatto l’uso volgare del latino in Italia, restandone solo 
l’uso civile, religioso e letterario, e che da quest’uso, e dal latino 
scritto ecc. rinascesse poi di nuovo l’uso di una lingua volgare latina, 
o derivata dal latino, cioè dall’italiana; e così questa venga ad essere 
derivata dal latino scritto, sia per mezzo del provenzale che nascesse 
prima dell’italiano, o per qualunque altro mezzo. Queste sono favole

18

50. Cfr. Apologia, II , 9.
51. Cfr. Apologia, II , io. (I corsivi sono nel testo).
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assurdissime e (oltre che non hanno alcun fondamento) contrarie alla 
natura delle cose » 52.

Anche osservazioni di carattere filologico, rintracciabili in que
sto periodo nello Zibaldone, sono in stretta relazione con gli studi 
del Pesarese: si legga dei termini introdottisi nei Vocabolari per 
antichi errori di scrittura33, o dell’ortografia italiana non perfetta 
negli scrittori del Trecento 32 33 34 * * e si confrontino le indagini del Perti
cati sui « quattro modi onde i plebei del trecento corruppero le 
buone voci » 55, o « dei libri antichi guasti da’ copisti, dagli impres
sori e talvolta dagli autori stessi » 5Ó, o « ancora delle scorrezioni 
dei codici » e dell’emendamento di alcuni luoghi negli scrittori 
antichi57.

Col finire del 18 2 1  gli studi del Leopardi sul problema della 
lingua vanno subendo una graduale trasformazione. I l fenomeno 
non è limitato a questa particolare sfera di interessi: esso va ricon
dotto alla generale evoluzione del pensiero e della filosofia leopar
diana, che proprio in quest’arco di tempo vengono maturando, asse
standosi in un complesso di idee, che con la crisi della concezione 
naturalistica scoprono nella sua verità essenziale ed allucinante la 
qualità disperata della natura umana.

Questa fase importantissima della storia intellettuale del Leo
pardi, che il B ira l38 ha analizzato nelle sue componenti filosofiche, 
religiose, politiche e sociali, ha il suo risvolto ed esercita il suo peso 
anche negli studi sulla lingua. A l decadere degli interessi politici 
e sociali, alla crisi dell’esercizio poetico fa da contrappunto, anche 
se l ’ambito è notevolmente più ristretto, la crisi degli interessi lin
guistici, svolti ad un livello di filosofia del linguaggio, ed affiora 
un nuovo tipo di studi, fondato essenzialmente su ricerche filolo

32. Cfr. Zib., cit., I, p. 693 s.
53. Cfr. Zib., cit., I, p. 889.
34. Cfr. Zib., cit., I, p. 1078.
33. Cfr. Scrittori del Trecento, I, 12.
36. Cfr. Scrittori ecc., II , 3'.
37. Cfr. Scrittori ecc., II , 4.
38. B. B iral, La crisi leopardiana del 18 2 1  (Venezia 1966).
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giche e grammaticali. Non che Leopardi scoprisse ora la sua voca
zione filologica: la metodologia per un tal tipo di indagini era un 
suo saldo possesso, affinatosi in anni ed anni di attività in margine 
ai testi classici39. Le stesse tesi sull’origine del volgare avevano 
avuto nel 18 2 1  una vastissima messe di prove filologiche: si confron
tino gli appunti sui diminutivi positivati59 60 o quello lunghissimo 
sui verbi continuativi61. Ma proprio alla fine di quest’ultimo sco 
priamo la spia che ci illumina sulle finalità di tali esercizi:

« Raccogliendo il sin qui detto, io penso che se tali osservazioni 
(le ricerche filologiche, n.d.r.) si facessero in maggior numero e con 
più diligenza che non si è fatto finora (...) si semplificherebbe infinita
mente la classificazione derivativa delle parole, ossia delle famiglie loro; 
l’analisi delle lingue si spingerebbe quasi sino agli ultimi loro elementi; 
si giungerebbe forse a conoscere gran parte delle lingue primitive (...); 
lo studio delle etimologie diverrebbe infinitamente più filosofico, uti
le ecc., e giungerebbe tanto più in là di quello che soglia arrestarsi; 
facendosi una strada illuminata e sicura per arrivare fin quasi ai primi 
principi delle parole, e le etimologie stesse particolari, sarebbero meno 
frivole; si conoscerebbero assai meglio le origini remotissime, le vi
cende, le gradazioni, i progressi, le formazioni delle lingue e delle pa
role, e la loro primitiva (e spesso la loro vera) natura e proprietà; e 
si scoprirebbero moltisime bellissime ed utilissime verità, non solamente 
sterili e filologiche, ma fecondissime e filosofiche 62, atteso che la storia 
delle lingue è poco meno (...) che la storia della mente umana » 63.

Trova conferma in questo passo dello Zibaldone l ’opportunità 
di non considerare l ’attività di Leopardi filologo indipendentemente 
dalle soluzioni del filosofo e del moralista. Il discorso sulla filologia 
leopardiana non può esser condotto in via separata, non parallela 
all’attività maggiore, pur se essa ha valore autonomo per la vali
dità ed il rigore scientifico delle sue ricerche, non valutabile come 
esercizio propedeutico all’attività poetica 64.

59. Per una larga informazione sugli studi filologici di Leopardi cfr. S. T im 
panaro, La filologia di Giacomo Leopardi (Firenze 1955).

60. Cfr. Zib., cit., I, p. 657 ss.
61. Cfr. Zib., cit., I, p. 741 ss.
62. Il corsivo è mio.
63. Cfr. Zib., cit., I, p. 763.
64. Cfr. S. T impanaro, La filologia ecc., cit., p. 201 ss.
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Nel novembre del 18 22  si offre finalmente al poeta l ’occasione 
di allontanarsi da Recanati: la meta del viaggio è R om a65, ospite 
della casa di Carlo Antici. La possibilità di evadere, anche se per 
breve tempo, dal ristrettissimo ambito della casa paterna si accom
pagna in Leopardi a tutto un cumulo di speranze. V i è l ’esigenza 
di stabilire relazioni più vaste, maturare esperienze più complesse, 
e poi il desiderio di stringere rapporti personali con gli esponenti 
della cultura filologica ed erudita romana, nella cui sfera di interessi 
aveva impegnato tanta parte della sua attività.

Ma le aspettative del poeta furono deluse e la delusione ebbe 
un effetto deprimente sul suo animo.

Ad alcune lettere 66f indirizzate da Roma al fratello Carlo, sono 
consegnate le impressioni che la conoscenza della città e dei suoi 
ambienti migliori suscitò nel poeta. La noia e la vacuità, ad un 
livello ancora più esasperante di quelle recanatesi, contraddistin
guevano la vita e le abitudini della società romana, avvolgendo nelle 
loro spire le stesse monumentali costruzioni, testimonianze inerti 
di una città vuota:

« Queste fabbriche immense, e queste strade per conseguenza in
terminabili, sono tanti spazi gettati tra gli uomini, invece d’esser spazi 
che contengano uomini » 67.

Un giudizio egualmente stroncatorio cadeva sulla classe intel
lettuale, che al contatto diretto dovè palesarsi nella sua realtà de
ludente:

« ... e della letteratura non so che mi vi dire. Orrori e poi orrori. 
I più santi nomi profanati, le più insigni sciocchezze levate al cielo, i 
migliori spiriti di questo secolo calpestati come inferiori al minimo let
terato di Roma, la filosofia disprezzata come studio da fanciulli, il genio 
e l’immaginazione e il sentimento, nomi (non dico cose ma nomi) inco

65. Per questo episodio della biografia leopardiana cfr. G. Chiarini, Vita di 
G. Leopardi, Firenze 1921, p. 204 ss.; oppure G. Ferretti, Vita di G. Leopardi, 
Bologna 1945, p. 1 15  ss.

66. Sono le lettere del 25 novembre, 6 e 16 dicembre 1822 (cfr. Leopardi, 
Epist., cit., II , p. 179, p. 192, p. 202).

67. Lettera a Paolina del 3 dicembre '22 (cfr. Leopardi, Epist., cit., II, p. 188).
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gniti e forestieri ai poeti e alle poetesse di professione; l ’Antiquaria 
messa da tutti in cima del sapere umano, e considerata costantemente 
e universalmente come l ’unico vero studio dell’uomo. Non vi dico esa
gerazioni. Anzi è impossibile che vi dica abbastanza. Letterato e Anti
quario in Roma è perfettamente tutt’uno. S’io non sono antiquario, 
s’intende ch’io non sono letterato, e che non so nulla. E poi quel vedere 
la gente fanatica della letteratura anche più di quello ch’io fossi in 
alcun tempo; quel misero traffico di gloria (giacché qui non si parla 
di denari, che almeno meriterebbero d’essere cercati con impegno), e di 
gloria invidiata, combattuta, levata come di bocca da l ’uno a l’altro; 
qui i continui partiti, de’ quali stando lontani non è possibile farsi 
un’idea; quell’eterno discorrere di letteratura (...), e discorrere scioc
chissimamente e come di un vero mestiere, progettando tuttogiorno, 
criticando, promettendo, lodandosi da se stesso, magnificando persone 
e scritti che fanno misericordia; tutto questo m’avvilisce in modo, che 
s’io non avessi il rifugio della posterità, e la certezza che col tempo 
tutto prende il suo giusto luogo (rifugio illusorio, ma unico e necessario 
al vero letterato), manderei la letteratura al diavolo mille volte » 68.

Il fastidio del Leopardi per gli ambienti letterari romani co
mincia ad investire soprattutto un tipo di ricerca che, ignorando 
i drammi ed i problemi esistenziali, si limita ad una sfera di inte
ressi sterili e marginali. In questa prospettiva il giudizio sull’am
biente romano è allargabile alla stessa opera del Perticari, che di 
questa realtà, non era molto tempo, era stato elemento insostituibile.

Qualche mese dopo il ritorno a Recanati così infatti il Leo
pardi scriverà nello Zibaldone:

« È pur doloroso che i filosofi e le persone che cercano di essere 
utili o all’umanità o alle nazioni, sieno obbligate a spendere nel distrug
gere un errore o nello spiantare un abuso quel tempo che avrebbero 
potuto dispensare nell’insegnare o propagare una nuova verità, o nel- 
l’introdurre o divulgare una buona usanza. E veramente a prima vista 
può parer poco degno di grande intelletto, e poco utile, o se non altro, 
di seconda o terza classe nell’ordine dei libri utili, un libro tutta la cui 
utilità si riduca a distruggere uno o più errori. (Tali sono per esempio 
i due Trattati di Perticari e tutta la Proposta di Monti). Ma se guarde
remo più sottilmente, troveremo che i progressi dello spirito umano, e

68. Lettera del 16 dicembre a Carlo Leopardi (cit.).
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di ciascun individuo in particolare, consistono nella più parte nell’av- 
vedersi dei suoi errori passati. E le grandi scoperte per lo più non sono 
altro che scoperte di grandi errori, i quali se non fossero stati, né quelle 
che si chiamano scoperte di grandi verità, avrebbero avuto luogo, né 
i filosofi che le fecero avrebbero avuto alcuna fama » 69.

La grande lezione romana era ormai stata innestata dal Leo
pardi sul tronco del suo pessimismo: Pinutilità di certe ricerche, 
nella definizione del significato che la stessa scoperta della verità 
riveste, assumeva una sua necessità di esistenza, una sua validità 
sul piano delle cose umane.

Così il Leopardi riprese il suo lavoro di erudito, smise gli 
interessi sulla natura e la qualità delle lingue ed accettò il discorso 
filologico e grammaticale a lui proposto dal Monti e dal Perticari.

In questa fase gli studi linguistici leopardiani entrano in con
tatto strettissimo con le opere del Pesarese. Si passa da problemi 
filologici generali (sulle cause per cui nei bassi tempi si introdus
sero nel nostro volgare termini e modi greci 70; sull’antico volgare 
latino71; per l ’origine degli arcaismi in taluni scrittori trecenteschi72 73; 
sugli scambi che avvengono tra le lingue /3; sui rapporti tra scrit
tura e pronuncia nel francese74 *; sui nomi latini trasportati nelle 
lingue romanze 7d; a proposito di un sostrato greco preesistente al 
latino 76) a precisazioni puntuali sui vocaboli ( ‘difendere’ per ‘proi
bire’ 77; sul verbo ‘arsare’ 78; per l ’origine del termine ‘carogna’ 79; 
per lo scambio u i —  ‘ sutus’ ‘ situs’ —  nell’antico latino e nel 
nostro volgare 80; antico uso di ‘ogli’ per ‘occhi’ 81); da considera

69. Z ib ., cit., II , p. 34.
70. Z ib ., cit., II , p. 33; cfr. A pologia , II , 39.
7 1. Z ib ., cit., I I , p. 33; cfr. Scrittori, I, 3, 6, 7.
72. Z ib ., cit., II , p. 60; cfr. Scrittori, II , 6.
73. Z ib ., cit., II , p. 9 1; cfr. A pologia , II , n ,  12.
74. Z ib ., cit., II , p. 142; cfr. A pologia , II , n ,  12, 16.
73. Z ib ., cit., II , p. 678; cfr. A pologia , II , 17 , 18.
76. Z ib ., cit., p. 831; cfr. A pologia , II , 4.
77. Z ib ., cit., II , p. 44; cfr. A pologia, II , 16.
78. Z ib ., cit., II , p. 43, p. 363; cfr. A pologia , II , 2 1 (in nota).
79. Z ib ., cit., II , p. 38; cfr. Scrittori, II , 12.
80. Z ib ., cit., II , p. 136; cfr. A pologia, II , 16.
81. Z ib ., cit., II , p. 974; cfr. Perticari, O pere, cit., II , p. 213  (in nota).
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zioni storico-linguistiche (sul disprezzo in cui fu tenuto dai dotti 
il volgare nel ’300, '400 e ’jjoo 82; sugli scrittori che nel '300 usa
rono lingua illustre 83; dell’importanza che Dante riveste come crea
tore della prima lingua letteraria 84) a rilievi grammaticali (ad es. la 
confutazione delle tesi perticariane sull’origine delle voci volgari 
dagli accusativi la tin i85).

Non è che con i raffronti operati si esauriscano le ricerche leo
pardiane sui fatti linguistici: gli interessi dello scrittore vanno al 
di là degli stessi termini del trattato da presentare alla Crusca, anche 
se mai riusciranno ad organizzarsi in un lavoro sistematico. Né que
sto scritto ha la pretesa di studiare nella loro complessità le idee 
del Leopardi sul problema della lingua: qui si son voluti soltanto 
ricordare i luoghi e gli argomenti in cui il rapporto col Perticari 
è evidenziato dalla citazione del poeta stesso, a testimoniare nella 
sua cultura, non importa definire a qual livello, la presenza del
l’opera perticariana.

Nell’aprile del 18 26 , in seguito ad una singolare iniziativa di 
Francesco Cassi, così Monaldo scriveva al figlio Giacomo:

« Avrete veduto a quest’ora il Manifesto o Programma, con cui 
Cassi annunzia la stampa della sua Farsaglia, e va cercando associati, 
non tanto perché leggano l ’Opera sua, quanto perché concorrano ad in
nalzare grandiosa la tomba del suo Cugino (Perticari, n.d.r.). Ad onta 
delle molte e, in gran parte, inutili ciarle con cui produce la sua idea, 
questa è curiosa e alquanto originale, e il suo fine non è biasimevole. 
Basta che la repubblica letteraria, se trova buona questa questua per 
il sepolcro del Perticari, non riprovi quella che fa il Papa per riedificare 
la Chiesa di San Paolo. Cassi ha creduto di farmi onore descrivendomi 
fra gli amici del suo deificato parente, ma per la verità non lo cono
scevo né punto, né poco, e credo che, anche conoscendoci, saremmo 
stati pochissimo amici » 86.

82. Zib., cit., II , p. 48; cfr. Scrittori, I, 13, 16; II , 9.
83. Zib., cit., p. 60; cfr. Scrittori, II , 6.
84. Zib., cit., II , p. 393; cfr. Apologia, II , 34.
83. Zib., cit., II , p. 233; cfr. Apologia, II , 18.
86. Cfr. L eopardi, Epist., cit., IV , p. 99. L ’antipatia di Monaldo per Perticari 

nasceva molto probabilmente dai trascorsi politici di quest’ultimo.
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Ed il Leopardi a sua volta:

« Ebbi già il Manifesto di Cassi, di cui Ella mi scrive nella sua 
dei 23 aprile. Veramente l ’idea, non solo è originale, ma pecca un poco 
d’impertinente; tanto più che alla fine non sarebbe un gran danno, né 
per l ’anima del Perticari né per l ’Italia, se Perticari, ch’era al più 
grammatico, avesse due soli monumenti funebri e non tre o anche 
quattro » 87.

È  questa l ’ultima volta che il Leopardi cita il nome di Giulio 
Perticari88, e la citazione assume il valore di un giudizio: limitando 
la validità dell’opera del Pesarese, riesce egli a cogliere le dimen
sioni e la qualità culturale di essa, ad additare la prospettiva in cui 
la figura dello scrittore andrebbe ricostruita. Leopardi insomma, pur 
se la circostanza è casuale, fornisce in quest’ultima occasione la 
linea di un orientamento problematico, che uno studio complessi
vo dell’opera per ticariana dovrebbe seguire.

P a s q u a l e  S t o p p e l l i

87. Cfr. L eopardi, Epist., cit., IV , p. 107.
88. Il Perticari sarà ricordato ancora una volta nel 1828 cfr. Zib., cit., II, 

p. 1049), ma questa citazione avrà valore occasionale.



N O T E

RAZIONALITÀ’ E IMMAGINAZIONE IN FILARETE

« non è altro lo bedificare senone un piacere 
■ volumptario come quando l’huomo è innamorato »

Il trattato scritto da Filarete tra il 1460 e il 1464 reca non pochi 
elementi nuovi rispetto alla trattatistica del tempo e, in particolare, del- 
l’Alberti, la cui opera teorica ne costituisce il precedente immediato e 
l’inevitabile termine di riferimento. Con Filarete cambia anzitutto l ’in
terpretazione della figura dell’architetto, dei suoi procedimenti operativi 
e dei compiti che gli sono assegnati. In questo la posizione assunta dal- 
l’Averlino è di evidente marca post-albertiana: viene posta, infatti, una 
distinzione piuttosto netta tra il momento dell’invenzione e quello del
l’esecuzione, per cui anche per il Filarete, come già per l ’Alberti, all’ar
chitetto compete l’ufficio primario della progettazione; ma la novità 
consiste in questo, che l ’architetto non può più disinteressarsi della fase 
esecutiva, ma deve provvedere all’organizzazione del cantiere in modo 
da assicurare una continuità organica tra progettazione ed esecuzione. 
A differenza dell’Alberti, non c’è quindi in Filarete la programmatica, 
persino polemica, contrapposizione tra teoria e prassi, ma solo una di
visione di compiti, connessa soprattutto con esigenze funzionali. In altri 
termini, Filarete distingue ancora il momento della progettazione vera 
e propria da quello della organizzazione del cantiere, ma solo per assi
curare maggiore precisione e speditezza alla realizzazione dell’opera: 
sicché egli finisce col conservare la struttura gerarchica, altamente spe
cializzata, del cantiere, che proprio in Lombardia si era protratta più 
a lungo che altrove, pur considerando le maestranze docili strumenti 
nelle mani dell’architetto L

Filarete, in sostanza, non condivide l’umanistico disdegno ostentato 
dall’Alberti per ogni esperienza manuale, in quanto egli assume di fronte 
alla realtà un atteggiamento di carattere empirico e sa cogliere la dignità 
insita anche nelle più umili forme dell’attività umana.

Mutano con il Filarete, anche i rapporti tra architetto e commit
tente1 2. L ’accresciuta importanza sociale e spirituale dell’architettura, qua-

1. P. T igler, Die Architekturtheorie des Filarete, Berlin 1963, pp. 115-124.
2. P. T igler, Op. cit., pp. 110 -114 .
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lificatasi ormai come scienza, è acutamente avvertita da Filarete, il 
quale rifiuta perciò il tradizionale rapporto di subordinazione nei con
fronti della committenza. Nel suo trattato, l ’architetto appare piena
mente consapevole del proprio valore nei confronti del signore: anzi, 
questi ne valorizza appieno i meriti e l ’esperienza, si riconosce profano 
in questa disciplina e fa quindi ricorso frequente ai consigli e alle spie
gazioni dell’architetto. Ma il rapporto non si capovolge: il signore par
tecipa attivamente all’impostazione dell’opera, esaminando e discutendo 
in dettaglio le diverse fasi del procedimento operativo e le soluzioni 
prescelte. Interviene, ad esempio, nella costruzione della rocca, facendo 
valere la propria esperienza bellica e quindi una maggiore competenza 
dei problemi difensivi. Ed è ancora lui che sceglie i soggetti destinati 
a decorare l ’edificio secondo criteri ispirati ai principi della convenienza, 
del decoro e della edificazione morale e politica. Filarete, a sua volta, 
discute con il signore la prima idea del progetto, integrandola con un 
disegno di grosso, per poi procedere alla fase della progettazione vera 
e propria con un disegno proporzionato e una definizione precisa delle 
misure e, infine, a quella della costruzione di un modello plastico e 
della esecuzione. Il signore segue tutte queste fasi della progettazione 
architettonica, esprimendo su ognuna il proprio giudizio e suggerendo, 
talvolta, delle modifiche. Si instaura così, tra architetto e committente, 
un rapporto più moderno, fondato sullo scambio di esperienze, sulla 
collaborazione e sul dialogo.

Filarete insiste in modo particolare sul rapporto architetto-commit
tente e giunge a paragonare il primo alla madre e il secondo al padre 
dell’edificio, che risulta generato dalla loro unione: l ’esperienza del 
costruire assume così nell’Averlino un particolare significato iniziatico, 
notevolmente distante dalla interpretazione tutta laica e immanente 
che ne aveva dato l ’Alberti. L ’immagine del Filarete non è quindi intro
dotta ad alleggerire il tono didascalico del discorso, ma risulta di una 
immediata evidenza esplicativa, accomunando l ’operazione creativa del
l ’architetto ai processi creativi della natura e introducendo, quindi, diret
tamente alla analogia tra edificio e corpo umano.

Certo questa analogia è un tema derivato da Vitruvio. Ma questi 
propone essenzialmente un canone proporzionale, che nel Quattrocento 
fu sviluppato dall’Alberti e da Francesco di Giorgio soprattutto in rela
zione ai concetti di simmetria e proporzione. Filarete, invece,, elabora 
in maniera eterodossa la similitudine vitruviana, evidenziando con una
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serie progressiva di metafore, l ’analogia tra processo formativo architet
tonico e divenire organico, tra struttura edilizia e forma biologica. Come 
l’organismo umano, l ’edificio presenta delle aperture che assolvono al 
compito di entrata e di uscita e pertanto, scrive lo stesso Filarete « vuol 
essere nutrito & ghovernato ... come Ihuomo proprio » 3. L ’analogia na
turale-artificiale deriva al Filarete dalle componenti alchemiche della sua 
formazione e della sua cultura4. Già il tema della unione dei due prin
cipi contrari, del maschile e del femminile, simboleggiati spesso dalle 
figure di un re e di una regina, rappresenta una delle operazioni capitali 
dell’opus, costituendone la fase preliminare. Inoltre, l ’analogia tra il 
parto e la fabbricazione della pietra filosofale è un motivo ricorrente 
in testi alchimistici5 e, viceversa, il ritorno alla materia prima, ossia 
alla massa indistinta delle origini, viene indicato come « regressus ad 
uterum » 6 7. Si spiega così la ragione che induce Filarete a prescrivere 
una gestazione di nove mesi alla progettazione architettonica, un periodo 
durante il quale l ’architetto deve « fantasticare, pensare, rivoltarselo per 
la memoria inpiu modi, fare varij disegni nella sua mente sopra il gene
ramelo » 1 . Il processo dell’edificare si apre così a una doppia analogia, 
rinviando da una parte alla gestazione della specie umana e dall’altra 
alla operazione alchemica: con l’una e con l ’altra esso condivide la pro
gressione da una fase di indistinzione e di caos alla fase della finitezza 
e chiarezza della forma. In definitiva, ciò che nel processo alchimistico 
è la trasformazione della materia in oro, in Filarete è la trasformazione 
della materia nello splendore della forma, del disordine in ordine, del 
caos in cosmos.

3. Per il testo di Filarete ho consultato lo Spencer (Filarete's treatise en 
Architecture, II  voi., New Haven and London, 1963) che riproduce in fac-simile 
il codice Magliabechiano. Lib. II , folio jv .

4. Questo ed altri aspetti della cultura magico-esoterica del Filarete saranno 
sviluppati in una più ampia trattazione, che sarà pubblicata tra breve.

5. L ’analogia tra il parto e la fabbricazione della pietra filosofale è sottoli
neata da M. E liade, Il mito dell’alchimia, trad. it., Roma 1968, p. 135 (ed. orig. 
Forgerons et Alchimistes, Paris 1936).

6. M. Eliade (Op. cit., p. 168) scrive testualmente: « Questa riduzione alchi
mistica alla materia prima è suscettibile di innumerevoli interpretazioni e omolo
gazioni: può essere valorizzata particolarmente con un ritorno allo stato prenatale, 
un regressus ad uterum ». Cfr. in proposito anche M. Ca lvesi, A  noir (Melancolia I), 
in « Storia dell’arte », n. 1-4, 1969, p. 47.

7. Lib. II , folio 7v.
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Il gioco dei riferimenti analogici non si arresta a questo punto: la 
nascita dell’organismo umano ha il proprio equivalente nella realizzazione 
da parte dell’architetto di un modello ligneo, che riproduce in scala 
ridotta le misure e le proporzioni che l ’opera avrà al termine del pro
cesso edificatorio. Ma il modello prescelto è solo uno dei tanti che 
l ’architetto si è portato dentro nel lungo periodo della creazione-gesta
zione: la scelta definitiva è compiuta, infatti, sulla base di una serie di 
fattori (la bellezza, la comodità), tra cui assume particolare rilievo la 
rispondenza alle intenzioni del committente. Come scrive esplicitamente 
Filarete, il modello sarà scelto « il più comodo & il più bello secondo la 
terminazione del generante » 8. Il processo architettonico si chiude così 
in un perfetto circolo: l ’opera è, sì, una creazione dell’architetto, ma 
è realizzata « secondo la terminazione del generante » e di conseguenza 
riunisce in sé i due principi contrari da cui aveva avuto inizio il pro
cesso. È appunto questo che Filarete intende sottolineare quando scrive: 
« ... siche io intendo adesso diprincipiare ildisegnio della sopradetta citta 
ilquale disegnio appellerò Averliano & la citta appelleremo Sforzinda » 9. 
Committente e architetto, padre e madre, maschile e femminile concor
rono quindi nella realizzazione dell’opera, che si presenta così come 
il risultato di un procedimento iniziatico. Tale significato, attribuito da 
Filarete all’esperienza architettonica, trova una conferma nel profilo che 
egli traccia dell’architetto, al quale si richiede « scienza didisegnio & di
lettere & dimisure » e non la semplice pratica di coloro che « come sanno 
mettere una pietra incalcina & imbrattarla dimalta pare loro essere opti
mi maestri d ’architattura » 10. Ma accanto alla scienzia, l ’architetto deve 
possedere anche le virtù teologali e cardinali. Soprattutto la fede, perché 
« senon a fede non a amore » 11 e l ’amore è per Filarete il fattore fon
damentale della operazione artistica, il fattore unificante le diverse fa
coltà, l ’elemento catalizzatore che le assomma nel processo creativo: 
« non e altro lo h edificar e senone un piacere volumptarìo chome quando 
Ihuomo e innamorato » 12. Nei confronti della tradizione, rappresentata 
da Vitruvio e dall’Alberti, al quale del resto lo stesso Filarete si richiama 
esplicitamente con un atteggiamento rispettoso, ma nello stesso tempo

8. Lib. II , folio 7v.
9. Lib. II , folio n v .
10. Lib. I, folio 2r.
1 1 .  Lib. XV, folio 113V.
12. Lib. II , folio 8r.
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orgogliosamente consapevole della propria diversità, il trattato del- 
l’Averlino propone non solo una nuova figura dell’architetto e nuovi 
procedimenti operativi, ma anche nuovi compiti e ambiti più vasti di 
intervento. Filarete non si limita, infatti, ad un esame di problemi pura
mente architettonici, ma investe l’intero spazio della città. Sicché il tema 
della definizione dell’ambiente urbano non è più uno degli argomenti 
affrontati, ma costituisce il fulcro del trattato e di conseguenza il rap
porto architettura-urbanistica si inverte rispetto all’impostazione alber- 
tiana, nel senso che con Filarete l ’urbanistica non è più una semplice 
voce dell’architettura, ma è questa che rientra nel discorso urbanistico: 
« Varrebbe forse meglio adalcuni adovere cominciare apiccholi hedificij 
avolere mostrare ilmodo & lordine delledificare & poi venire seguitando 
per bordine i maggiori. & Io o fatto unmio pensiero divolere h edificar e 
& principiare una città inelle quale hedificheremo tutti hedificij che inessa 
appartengono & tutti conordine & conmisure secondo che aciascheduno 
apparterrà & chesi converrà » 13.

Muovendo da queste premesse, Filarete comincia dalla definizione 
del perimetro della Sforzinda per passare, poi, alla organizzazione e 
distribuzione degli spazi interni (la rete viaria, il tracciato delle piazze) 
e infine alla progettazione degli edifici, studiati sin nei più piccoli det
tagli. La Sforzinda ha forma di stella ad otto punte. È attraversata da 
sedici strade rettilinee che partono dalle porte della città e dalle torri 
e convergono al centro, dove è collocata la piazza principale con il pa
lazzo del signore e la cattedrale. È la zona monumentale, con funzioni 
essenzialmente rappresentative. Accanto ad essa Filarete prevede altre 
due piazze, destinate al mercato alimentare e attrezzate per tutte le 
funzioni della vita cittadina: nella prima, sorgono il palazzo del pode
stà, il palazzo della Ragione, la prigione comunale e l ’erario; sull’altra, 
il palazzo del capitano del popolo, la dogana e, nelle immediate vici
nanze, luoghi venerei, alberghi pubblici e terme. Lungo una strada di 
circonvallazione, che taglia il tracciato viario principale alla metà circa 
del suo percorso, si aprono altre piazze minori, destinate al disimpegno 
ed ai servizi delle zone periferiche della città. Lungo le strade che con
ducono alle porte, ossia nella zona meglio rispondente al commercio 
ed ai rifornimenti, si aprono le piazze destinate alla vendita di generi

13. Lib. II, folio n r .
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alimentari; le piazze che si aprono, invece, sulle strade terminanti alle 
torri, ospitano chiese e monasteri di diversi ordini.

In questo schema pianimetrico trova piena applicazione quella idea 
di bellezza che nel Rinascimento si identifica con la simmetria vìtru- 
viana, intesa come rispondenza di tutte le parti tra di loro e di ogni sin
gola parte col tutto. Il tracciato stellare, a strade radiali, risponde alle 
esigenze di ordine razionale che aveva già trovato nella prospettiva lo 
strumento più efficace di espressione. L ’organizzazione globale dello spa
zio trasferisce, così, nella dimensione urbana quanto era già stato speri
mentato su scala ridotta, in pittura, scultura e in architettura. La ricerca 
formale non esclude, tuttavia, l ’impostazione funzionale, ma coincide 
con essa: sicché si può dire di Filarete ciò che Garin ha detto per la 
città del Rinascimento, e cioè che la bellezza è « un modo d ’intendere 
e di tradurre la funzionalità » 14.

Con la planimetria della Sforzinda Filarete realizza una organizza
zione cellulare della città: le piazze minori sono centri attrezzati per 
rispondere alle immediate necessità dei singoli quartieri; in esse sono 
concentrati, infatti, i servizi essenziali, tra cui le botteghe per la vendita 
dei generi elementari. La piazza centrale rimane il nucleo rappresenta
tivo, la cui posizione privilegiata è sottolineata da una maggiore emer
genza monumentale; intorno ad essa, però, si raccolgono anche le strut
ture urbane rispondenti a funzioni pubbliche oltre che un’attrezzatura 
più articolata e varia dei servizi cittadini15. La medesima saldatura tra 
funzionalità e bellezza si può riscontrare anche nell’integrazione del si
stema viario della città con una rete di canali navigabili: un’idea che 
sarà ripresa poi da Leonardo, che certamente conobbe il trattato di Fila- 
rete. Di questo doppio tracciato l’Averlino sottolinea soprattutto il va
lore funzionale: « ...p e r  piu comodità delle persone checiaranno abitare 
& anche delle acque & si del fiume Indo & anche perlo fiume Averlo 
che ancora nedara grande comodità io avevo pensato difare & hordinato 
che acque pertutte le strade principali andasse inmodo sipotesse navi
care & intorno alla piazza proprio sipotesse andare peracqua. Et cosi

14. E. G arin, Scienza e vita c iv ile  nel R inascim ento, Bari 1965, p. 35.
15. R. De Fusco, I l  codice d e ll’architettura, Napoli 1968, pp. 230-31. Questo 

schema urbanistico sarà poi ripreso nella fortezza di Palmanova, come ha già notato 
lo Schlosser (J. Schlosser-Magnino, L a letteratura artistica, Firenze 1964,- p. 131). 
Su Palmanova cfr. V. Cardarelli, Lettura storico-sem iologica d i Palmanova, in 
O p. cit., genn. 1970, pp. 42-67.
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compartire aciascheduna di queste otto piazze una certa partita fusse 
acqua » 16.

Il tracciato viario e le piazze appaiono, quindi, divise in tre se
zioni: i portici, sopraelevati rispetto alla strada e destinati ai pedoni, 
le strade destinate al traffico carrabile, e, infine, i canali navigabili. Il 
traffico risulta, così, ordinato in settori distinti per funzioni specifiche, 
che decongestionano il flusso, generale. Anche in questo caso, però, il 
criterio della comodità non va disgiunto da risultati estetici. La visione 
di una città sull’acqua, con tutti i suggestivi effetti che se ne potevano 
trarre, doveva riuscire particolarmente stimolante per la fantasia del 
.Filarete. I mutevoli giuochi di luci e di ombre riflessi dall’acqua sulle 
facciate delle case, i ponti che collegano le vie alle piazze, introducono 
un elemento di varietà nella rigida planimetria della Sforzinda. E forse 
nell’elaborazione di questo progetto non è estraneo il ricordo di Vene
zia, dove l’autore aveva sostato a lungo prima del soggiorno milanese.

Data l’abbondanza di acque di cui può disporre la Sforzinda, Fila- 
rete provvede all’approviggionamento idrico delle varie zone della città 
collocando un serbatoio al centro della piazza, che permetta di lavare 
contemporaneamente tutte le strade, sturando cento bocche17. Analo
ghe preoccupazioni igieniche guidano l’Averlino nel disporre le botte
ghe dei beccai e dei pescivendoli lungo il canale al fine di evitare cat
tivi odori e disperdere i rifiuti. A questo proposito si deve notare come 
nella trattazione dei vari palazzi, accanto alla minuta definizione archi- 
tettonica e alla cura dell’ornamentazione, sia dedicato grande spazio alle 
esigenze igieniche con un’attenta descrizione del sistema di fognature.

Filarete giunge, in tal modo, a tracciare un piano organico della 
città, per cui la definizione del singolo edificio, precisa sino al più mi
nuto dettaglio, non è mai fine a se stessa, ma è costantemente inserita 
in un più ampio disegno urbano comprendente anche l ’aspetto visuale 
dell’ambiente.

Egli, infatti, attribuisce grande importanza alla decorazione degli 
edifici, facendo intervenire direttamente il signore nella scelta dei sog
getti, conformemente ai principi enunciati nei primi libri del trattato 
sulla collaborazione tra committente ed architetto. I criteri della scelta

1 6. Lib. VI, folio 43V, 44L
17. Questa idea sarà ripresa da Ludovico Agostini, Repubblica immagi

naria, 1575.
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rispondono a finalità essenzialmente pedagogiche: lo dichiara esplicita
mente il signore, il quale suggerisce di dipingere « cose morali & anche 
appartenenti secondo eluoghi » 18. All’arte pittorica è, quindi, riservato 
un compito educativo strettamente connesso con le funzioni pubbliche 
dell’edificio: l ’immagine è assunta come exemplum, secondo una pratica 
già in uso nel Medio Evo, quando si preferiva affidare il contenuto 
edificante del messaggio non alla parola ma ad una forma figurativa 
di più immediata e generale intelligenza. Così, ad esempio, la punizione 
del reo è il tema dominante nella decorazione pittorica del palazzo del 
podestà, dove venivano giudicati i malfattori. Filarete, infatti, propone 
che vi siano raffigurati i tormenti che attendono i ladri e i traditori: « Et 
questo perche acchi enterra dara terrore & exempro acquegli cheglivor- 
ranno pigliare & chivisara condotto ancora vedrà presto lasua fine » 19. 
Ad analohe funzioni edificanti rispondono le immagini che adornano 
l ’atrio del palazzo del Capitano di Giustizia, dove sono dipinte la Seve
rità e la Giustizia e « altre cose chedavano terrore alle persone. Siccome 
stava quello del podestà e ancora piu orrende » 20. L ’ascendenza medievale 
dell’exemplum trova conferma nella iconografia delle decorazioni pitto
riche descritte dal Filarete: il tema della lotta tra i Vizi e le Virtù, uno 
dei motivi più frequenti nelle decorazioni medievali, rappresenta il ful
cro delle raffigurazioni previste per il palazzo del podestà della Sforzinda. 
Ma vi sono riscontri anche più puntuali, come il particolare della Verità 
in atto di strappare la lingua alla Bugia presente in un rilievo del por
tale del duomo di Modena, e come l’allegoria del « Comune pelato », 
che prevista dal Filarete per l ’atrio del palazzo del Comune, è individua
bile nella tomba Tarlati di Arezzo21.

Accanto ai cicli decorativi a contenuto edificante Filarete propone 
due altri gruppi di figurazioni aventi diverse finalità. Il primo, e più 
importante, risponde a una esigenza tipicamente rinascimentale questa 
volta, alla celebrazione dell’individuo creatore e protagonista della sto
ria: il ciclo è infatti dedicato agli inventori non solo delle diverse arti, 
ma anche delle più varie attività umane. Così nell’atrio della dogana sono 
ricordati coloro che per primi imposero tasse e gabelle, in quello della

18. Lib. X, folio 7^r.
19. Lib. X, folio 75r.
20. Lib. X, folio 76r.
2 1 .  J .  SCH LO SSER, O p .  CÌt., p . 1 3 3 .
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Zecca l ’inventore della moneta, mentre il portico della casa dei diverti
menti è decorato con le immagini dei primi maestri del canto, del suono 
e del ballo. Un altro gruppo di raffigurazioni è destinato agli edifici 
commerciali: statue, rappresentanti divinità pagane, sono collocate dinanzi 
ai luoghi di loro spettanza: così Bacco è posto dinanzi all’osteria, Venere 
e Priapo accanto ai postriboli, Cerere davanti alle rivendite di grano e 
di cereali, mentre un posto di particolare rilievo è riservato a Mercurio, 
collocato in mezzo alla piazza dei Mercanti come loro protettore. Anche 
queste immagini si riallacciano al tema dell’invenzione, in quanto gli dei 
sono presentati come i primi autori di alcune attività umane; ma la loro 
funzione non è puramente celebrativa: la loro collocazione dinanzi ai 
diversi edifici commerciali assolve a una funzione segnaletica, analoga 
a quella di un’insegna stradale.

Per questo largo impiego di cicli decorativi la Sforzinda ci appare 
come una città interamente coperta di immagini e popolata di statue, 
che integrano l ’architettura e commentano con la loro presenza ammo
nitrice e protettrice ogni atto della vita degli abitanti. In questo, la 
Sforzinda sembra precorrere la città del Sole di Campanella, dove le 
sette cinte murarie raccontano per immagini l ’intero scibile umano come 
un immenso libro del sapere squadernato dinanzi agli occhi degli abi
tanti. Sicché ci sembra di poter dire della Sforzinda quello che J. Servier 
ha scritto della Città del Sole nella sua Histoire de l ’Utopie: « La Cité 
du soleil de Campanella... consfruite sur une colline, jermée au monde 
extérieur par sept enceintes concentriques correspondant aux sept pla- 
nètes, elle est un monde intérieur orné de peintures, qui en font un 
Palais de la Découverte, d’ou il n’est pas besoin de sortir puisqu’il ré
sumé le Monde » 22.

La sotterranea linfa utopica che nutre il pensiero e l ’immaginazione 
di Filarete si rivela nella costante preoccupazione dell’Averlino di tra
sferire il modello armonico della struttura urbana sul piano delle isti
tuzioni sociali e del comportamento degli individui. La proposta di isti
tuire nella Sforzinda due collegi, maschile e femminile, per l ’istruzione 
gratuita dei cittadini e la struttura organizzativa dei due istituti, stu
diata da Filarete dalle questioni generali fino ai dettagli più minuti, 
possono essere considerate già come proposte di un modello utopico di 
vita comunitaria. Vi si afferma anzitutto una assoluta uguaglianza dei

22. J. Servier, Histoire de l ’utopie, Paris 1967, p. 326.

19
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cittadini di fronte alla propria istruzione e alle proprie possibilità di 
sviluppo intellettuale: « Sara cagione difare valentissimi huomini inpiu 
faculta, chequanti ingegni sono chesiperdono pernon avere comodità dim- 
parare, chi perpoverta, chi ancora pernon avere chi insegni » 23. Ritro
viamo inoltre non pochi elementi che caratterizzeranno poi le proposte 
utopistiche da Tommaso Moro a Campanella, quali la comunità dei beni, 
l ’eguaglianza dei cittadini, senza distinzioni di caste, la prestazione gra
tuita del lavoro, la pratica quotidiana della virtù. Come nei modelli uto
pici successivi, anche nella proposta di Filarete nulla è lasciato all’impre
visto ed al caso, ma ogni cosa è sottoposta ad una rigorosa programma
zione sulla base dei principi della razionalità e della funzionalità: la gior
nata è suddivisa scrupolosamente in ore dedicate allo studio, al gioco, 
alla preghiera, ai pasti, al riposo, con le opportune varianti di orario a 
seconda delle stagioni; gli abiti sono previsti tutti uguali per foggia e per 
colore, ad eccezione di quello del presidente dell’istituto: « uno habito 
degnio dicolore morello aguisa come fusse ilvescovo, mafusse minore, il 
quale fusse foderato dizendado verde scuro; incapo una berretta pure 
morella, masia maggiore chequella dapreti & poi disotto una veste pure 
deimedesimo colore, conuna stola biancha cinta disopra & sulpetto tanto 
nelmantello quanto disotto nella vesta sia uno segnio ». Tutti gli altri, 
invece: « habbino aportare uno medesimo segnio & duno medesimo co
lore diquello delpresidente, malabito sia allusanza cittadinescha & ho- 
nesta & cosi tutti quegli putti acquello medesimo modo & colore & 
segnio che detto e & checiascheduno abbia uno mantelletto conunavesta 
disotto & conuna berrettina incapo, secondo laloro grandezza & età & 
duno medesimo colore » 23 24.

Il compito dell’architetto consiste, quindi, per Filarete in una pro
gettazione totale dell’ambiente che tiene conto anzitutto della perfetta 
rispondenza della forma e della struttura urbana ai bisogni della collet
tività. Ma il livello funzionale non esaurisce l ’impegno dell’architetto, 
il quale si propone un compito più complesso e ambizioso, quello di 
realizzare il modello di uno stato ideale, dove la razionalità e l ’armonia

23. Lib. XV II, folio 133V. Cfr. L. G rassi, U n ’utopia sociologica e pedagogica 
d i A . A veriin o , detto il Filarete. Trascrizione integrale d e ll ’inedito  libro  X V I I  d e l 
trattato d ’architettura, in « Arte in Europa », Scritti di Storia dell’arte in onore 
di E. Arslan, Milano 1963, pp. 377-403. L ’autrice accenna al valore utopico di 
questo libro senza però approfondire l ’argomento.

24. Lib. XVII, folio i3Ór, 136V.
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della struttura urbana si riflettono nella struttura sociale e politica e 
condizionano persino la condotta individuale. La città ideale di Filarete 
si pone, dunque, non solo come schema urbanistico perfetto, ma come 
modello di comportamento e l ’operazione architettonica assume un si
gnificato iniziatico in quanto tende a realizzare un valore assoluto. Fila- 
rete, in definitiva, si propone di creare un’organizzazione urbana e so
ciale priva di disarmonia, così come l’alchimista vuole perfezionare la 
materia, depurandola di ogni scoria e trasformandola nella assoluta pu
rezza dell’oro. Per questo l’architetto dovrà possedere, accanto alle qua
lità tecniche, anche qualità spirituali particolari e dovrà essere capace, 
soprattutto, di quella profonda partecipazione interiore che Filarete de
finisce amore e che, insieme alla fede, permette di superare qualsiasi 
prova e difficoltà. L ’operazione architettonica si assimila, così, al processo 
alchimistico, in cui la trasmutazione si svolge contemporaneamente a 
livello fisico (la materia) e psichico (l’alchimista) e il risultato finale è, 
a un tempo, rinascita spirituale e conseguimento del Lapis.

Razionalità e immaginazione guidano, quindi, Filarete nella stesura 
del suo trattato, che, proprio per questa duplice ispirazione, si presenta 
come un esempio di concretezza progettuale e, nello stesso tempo, come 
vagheggiamento di uno stato immaginario, di una condizione perfetta, 
già molto vicina alle definizioni utopistiche successive. Questo accento 
visionario del trattato si rivela pienamente nell’atteggiamento assunto da 
Filarete nei confronti del modello classico, cui egli si richiama come 
aveva già fatto l ’Alberti, ma che, a differenza dell’Alberti, egli giudica 
un modello di perfezione insuperabile: « Come che nelle lettere e diffe- 
rentia dacquelle degli antichi aimoderni, cosi e proprio queste cose, che 
appartiene alledificare & discolture odaltro exercìtio, chesotto il disegnio 
sijacci. Dove sitruova alpresente un Tulio, uno Virgilio & daltri assai? 
Ben che alcuni sifforzino dicontrafargli; pure ancora non-possono aggiu- 
gnere acquella perfectione cosi e diquesti exercitij appartenenti all’edi- 
fcare » 25.

In Filarete l’antichità assume i caratteri del mito, è l ’epoca in cui 
certi valori si sono manifestati in forma assoluta, successivamente cor
rotta e smarrita. Diversamente dall’Alberti, per il quale il modello an
tico rappresenta uno stimolo per un impegno nel presente, per un ope
rare storico che può anche raggiungere e addirittura superare i risultati

25. Lib. V i l i ,  folio 57r.
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conseguiti dagli antichi (come è accaduto di fatto con la costruzione della 
cupola di S. Maria del Fiore), Filarete rivive l ’antico con la coscienza di 
una perduta purezza originaria, come qualcosa di assoluto e perfetto e 
quindi irraggiungibile e insuperabile. Questa concezione dell’antico rien
tra nella immaginazione visionaria e utopica del Filarete: l ’epoca clas
sica è il modello archetipo, incorruttibile perché fuori del tempo e 
della storia, è l ’epoca anteriore, l ’età dell’oro che ritroviamo in ogni 
schema utopistico come stadio originario, seguito dalla caduta, dalla 
perdita di quella perfezione. Questo secondo stadio si identifica per il 
Filarete con la calata dei barbari, corruttori del gusto e responsabili, a 
suo dire, del diffondersi di quella « praticacela » gotica, contro cui egli 
si scaglia con estrema violenza: « Nonvi lasciate consigliare acquesti mae
stri, cheusano questa tale praticacela che maladetto sia chilatrovo! Credo 
chenon fusse senon gente barbara, che lacondusse in Italia » 26. Né manca 
nel trattato del Filarete l ’ultimo stadio di ogni schema utopico, il supe
ramento della caduta mediante il riavvicinamento al modello originario: 
anche per Filarete il merito di questo recupero appartiene al Brunelleschi, 
indicato come colui che « resuscitò » l ’antico e definito « cittadino fioren
tino, famoso & degnissimo architetto & sottilissimo imitatore didedalo » 26 27, 
con una significativa insistenza sulla qualità dell’imitare, più che sulla 
invenzione delle tecniche che, secondo l ’Alberti, portarono Brunelleschi 
a superare gli stessi antichi.

Ma Filarete non si sente impegnato in una indagine archeologica e 
anche in questo si rivela profondamente diverso dall’Alberti, il quale si 
era impegnato in una analisi critica e in un recupero filologico delle 
fonti. Per Filarete, invece, l ’antichità non è un’epoca da ricostruire me
diante lo studio sistematico dei documenti, vale a dire mediante un 
processo di analisi storica, ma si presenta piuttosto come una remota 
condizione di esistenza, circondata dall’aura insondabile del mito. L ’asto
ricità che l ’antico assume nel trattato del Filarete è dimostrata anche dal 
fatto che esso non si identifica con un determinato momento storico o 
con una precisa collocazione geografica, ma può essere di volta in volta 
Tebe, Ninive, Babilonia, Cartagine, Roma o addirittura il Catai28: la 
stessa eterogeneità degli accostamenti, al di fuori di ogni logica spaziale

26. Lib. V i l i ,  folio 59r.
27. Lib. V i l i ,  folio _59r.
28. Lib. V i l i ,  folio 6iv.
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e temporale, appare particolarmente indicativa dell’atteggiamento acritico 
e astorico assunto dal Filarete di fronte al modello dell’antico.

C’è da aggiungere, inoltre, per completare questo sguardo parallelo 
sulle figure dell’Alberti e del Filarete, che questi scrive in volgare con 
un dichiarato intento divulgativo, tanto da rifiutare polemicamente l ’im
piego degli stessi termini vitruviani e da far ricorso esclusivo ai « nomi 
chesusano oggi di » 29. Del resto, egli non possiede la raffinata cultura 
albertiana e incorre frequentemente in errori piuttosto grossolani nelle 
sue citazioni di storia e di mitologia classiche. Anche la sua prosa, così 
faticosa e stentata, non regge al confronto con l’elaborato e fluente pe
riodo albertiano. D ’altra parte, è proprio la mancanza di elaborazione 
letteraria che dà al testo di Filarete quel suo accento artigianale, quasi 
di vernacolo, immediatamente aderente alla concreta esperienza tecnico
operativa.

In definitiva, prevale in Filarete un atteggiamento empirico che lo 
induce a rifarsi a una esperienza personale anche quando tratta pro
blemi di ordine generale. Ed è certamente quella esigenza di concre
tezza che lo spinge a trattare i materiali da costruzione con una ampiezza 
sconosciuta ai teorici precedenti29 30: di ogni pietra sa elencare le pro
prietà, il rendimento, il luogo di estrazione, o di reperimento, dimo
strando una conoscenza non manualistica, ma tutta calata nella pratica. 
Dei diversi materiali, però, egli non solo indica le qualità esterne e l’im
piego potenziale, ma giunge a scandagliarne gli elementi costitutivi, la 
struttura interna e gli stessi processi di formazione, mostrando come in 
lui l’atteggiamento empirico si fonda con la componente alchemica della 
sua cultura. Posto di fronte ad alcune colonne di marmo screziato nella 
chiesa romana dell’Aracoeli, Filarete cerca di conoscerne anzitutto la com
posizione materica: « ... io o ben veduto a Roma molti chepaiono proprio 
mistura & massime due colonne chesono in Aracoeli, che ce dentro 
molte & varie ragioni dicholori & pezzi assai grandi chepaiono proprio 
fatti manualmente. Manon e perciò, perche io no fatto pruova & messo
le alfuoco alquale sono molto dure & peraspro fuoco sivetrifichano. Si

29. Lib. V i l i ,  folio ^6r.
30. Questo aspetto è stato messo in luce dal T igler, Op. cit., p. 137, che ha 

trascritto integralmente l ’intero libro II I , dedicato, appunto, ai materiali da co
struzione.
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che sefusse mistura, non farebbe quella resistenza & non vetrifi
cherebbe » 31.

La diffidenza dell’Averlino verso una cultura esclusivamente teorica 
e l’esigenza di una concreta esperienza manuale, che risalgono entrambe 
alla componente artigianale della sua formazione, si rivelano appieno nel 
programma di studi proposto per gli allievi dei due collegi dello Sfor- 
zinda: l ’insegnamento non è limitato a discipline come la retorica, la 
legge, la medicina, la musica, appartenenti alle arti liberali, ma si estende 
anche ad attività richiedenti operazioni manuali. Lo stesso Filarete pre
cisa esplicitamente che il collegio non sarà solo una « Sapienza », e ag
giunge che « ben chenon abbino tanta dignità, io intendo chequi stia dipiu 
esercitij dimano & anche di persona » 32. Gli insegnamenti vengono per
tanto affidati a maestri di pittura, d’argento, d’intaglio in marmo, di le
gname, di tornio, ecc., oltre che —  particolare molto significativo —  a 
un alchimista.

La didattica proposta da Filarete tende quindi a favorire lo svi
luppo di una personalità completa, liberando le iniclinazioni naturali di 
ciascuno e potenziando contemporaneamente le facoltà intellettuali e 
quelle più strettamente tecnico-operative dell’individuo. Il che vuol dire 
che l ’Averlino rivaluta, nei confronti della erudizione umanistica, un 
sapere attivo, una conoscenza raggiunta anche attraverso l’esperienza sen
soriale e l ’operazione pratica. Le stesse testimonianze dell’antico non 
gli sembrano attendibili se affidate esclusivamente a fonti letterarie, ma 
lo diventano soprattutto se si traducono in una verifica affidata alla di
retta visione dei monumenti: « Senon fusse le ossa degli hedificij chinessa 
sivede non credo cheper scriptura chessi truovi dessa fusse creduto 
lameta di quella che era maquando solo sivede quelli sua conquassa
m e li  chi bene gliconsidera stima essere vero poi tutto quello chedessa 
sileggie » 33. L ’occhio ha per Filarete una importanza maggiore della pa
rola, tanto che egli sente continuamente la necessità di integrare il di
scorso verbale con un discorso per immagini, ricorrendo all’efficacia 
esplicativa e dimostrativa del disegno. Come più tardi Leonardo, Fila- 
rete attribuisce alla percezione visiva un ruolo dominante per le pos
sibilità che essa dimostra di ottenere una più immediata comunicazione.

31 .  Lib. I l i ,  folio 17V, i8r.
32. Lib. XVII, folio 132V.
33. Lib. V i l i ,  folio 6iv.
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Non a caso, del resto, il suo è il primo trattato, in cui il testo è accom
pagnato da un corredo illustrativo. Ma anche nella rivalutazione dei 
valori visivi nei confronti di quelli puramente teoretici, Filarete rivela 
la sua doppia natura razionale e fantastica nello stesso tempo: se da 
una parte assume, infatti, l ’immagine come uno strumento di verifica 
empirica, dall’altra tende a trasferire nei disegni le sue inclinazioni fan
tastiche, imprimendo all’immagine un carattere visionario, tanto da pre
correre le osservazioni leonardesche sulla macchia e sull’abbozzo, come 
in questo passo del libro III , in cui descrive le qualità di alcuni marmi 
variegati: « ... questi sono molto begli, perche molto variati & chiazzati 
dimacchie naturali & inmodo chemolti paiono quasi come carne salata 
mischiata, biancha & rossa & molti chome dire nugholi & altri ve nera 
inaltri modi variati & diquelli chediversi animali cipaiono dentro perna- 
tura fatti inistrano modo, lexempro senepuo vedere invinegia innella 
chiesa di san Marcho dove sono molte tavole innelle quali visono dentro 
varie cose fatte dalla natura, infralequali, semai tu civai, guarda aman 
diritta alentrata duna chapella duno doge & li vedrai proprio una fighura 
chedirai elle dipinta. Ede informa diromito colla barba & col cilicio & 
sta colle mani chepare che adori. Chome sisia fatta nonso, maquella 
dalla natura fu creata & quando quelle due tavole furo seghate, come 
che avviene duna tarsia fatta permano humana, cosi quella apparve: ap
pare ggiat e poi insieme ledue tavole dimostrano questa fighura... Et chosi 
o inteso che insanta Soffia digostantinopoli disimile ne assai & divariate 
forme duomini & dal tri animali... » 34. È qui manifesta la componente 
fantastica (anticlassica) del Filarete che, accanto alla concezione definita 
e regolare della forma rinascimentale, avverte l’immediatezza espressiva 
implicita nella sintesi realizzata dalla macchia. Come in Leonardo l’imma
ginazione dell’artista viene attivamente stimolata a recuperare al di là 
dell’indeterminatezza della macchia l ’immagine virtuale in essa conte
nuta. La visione da puramente contemplativa si trasforma in visione 
attiva, attraverso l ’intervento dello spettatore diretto ad individuare il 
nucleo interiore dell’immagine.

Filarete presuppone, qui, una vocazione formale inerente alla ma
teria e una concezione della natura (anche inorganica) sentita alchimisti
camente come vivente. La natura è simile ad un artefice che crea spon

34. Lib. I l i ,  folio i7r.
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taneamente mediante sorprendenti contaminazioni tra organico e inorga
nico: sicché anche dalle pietre affiorano, come attraverso un processo 
magico di metamorfosi, immagini provenienti dal mondo vivente o, 
come i « nugholi », dal regno dell’aria.

S il v a n a  S in i s i



DOCUMENTAZIONI M EDIOEVALI N ELL’AVELLINESE

Nel fervore delle ricerche rivolte a documentare le tracce della ci
viltà figurativa medioevale in quello che fu il territorio dell’antica Lon- 
gobardia del sud, ed in attesa di un riepilogo che esamini criticamente 
l’insieme degli sparsi frammenti, è d’uopo non trascurare i resti di pit
ture esistenti nell’avellinese, in quel territorio, cioè, che un giorno fece 
parte del Ducato di Benevento e che, per la sua posizione geografica ac
colse nel suo territorio echi provenienti dalle zone contermini, dalla 
prima capitale Benevento, come dalla nuova sede Salerno come anche 
dal vicino ducato napoletano permeato di influenza e cultura greche.

Le testimonianze delle quali intendo occuparmi vanno storicamente 
inserite in quel periodo di diffusione del monacheSimo eremitico che 
interessò tante zone dellTtalia meridionale. A questo proposito si è 
probabilmente esagerata l ’importanza della cosiddetta ondata di monaci 
provenienti dall’Oriente e l’influenza delle leggi iconoclaste b Ritengo 
invece di dover dare, almeno per quanto riguarda le zone della Campa
nia, la preminenza al fenomeno di ricerca del ritiro ascetico di uomini 
solitari o riuniti in piccolissime comunità « del mondo immemori, dal 
mondo dimenticati » 1 2.

Si trovano qui presenti almeno due forme di monacheSimo: quella 
dell’eremo ove colui che ha abbandonato il mondo vive solitario, gover
nandosi da se stesso, o quella della Xaupot nella quale gli anacoreti abi
tavano a qualche distanza l ’uno dall’altro in caverne o capanne, sotto la 
guida di un anziano, radunandosi per la veglia del sabato (seguita dal
l’eucaristia), consumando insieme un pasto e provvedendo in forma asso
ciata ai bisogni della comunità.

A questo proposito il Venditti si chiede quale sia stata l ’originaria 
destinazione o il primitivo carattere degli episodi presenti nella regione 
campana ove le poche grotte rozzamente modellate non manifestano la

1. B. Cappelli, Il monacheSimo basiliano ai confini calabro-lucani, Napoli 
1963, p. 16: « il monacheSimo bizantino non potè dirigersi alle regioni italiane sotto
poste al basileus, dove parimenti vigevano le leggi contro le immagini ».

2. Cit. in D. Knowles, Il monacheSimo cristiano, Milano 1969, p. 37.



298 ADRIANA ROATTI

precisa intenzione di configurare una vera e propria architettura rupe
stre come negli esempi pugliesi, lucani od anche calabresi 3.

Si pone cioè il problema se molti degli episodi campani debbano 
essere intesi come organismi eremitici o come località devozionali, se si 
tratti di lauree monastiche o di oratori rurali. Il Venditti propende per 
la seconda interpretazione « data la limitata ellenizzazione della regione 
nell’alto medioevo, specie se paragonata alle altre meridionali » 4, con 
ciò, a mio avviso, continuando a vedere il fenomeno monastico come 
ripercussione del movimento migratorio che ai confini del principato sa
lernitano giungeva oramai soltanto attraverso pochissimi monaci, mentre, 
invece, bisognerà ammettere che anche nella regione, e per effetto di 
alcuni punti fondamentali di diffusione quali Montecassino, la Trinità 
della Cava, S. Sofia di Benevento, per non citare che i più importanti, 
si ebbe la diffusione del fenomeno eremitico, accettando però la pre
senza di anacoreti o di comunità cenobitiche nella grotta di San Mi
chele di Avella non solo perché trattasi di un antro complesso, artico
lato in episodi minori, ma anche perché tracce di costruzioni sono pre
senti presso l’ingresso della cavità di Avella, come del resto presso quella 
di San Michele di Montoro.

Citerò, a conferma, quanto scrive Nicola Cilento: « L ’alta Campa
nia fu quasi interamente zona di penetrazione monastica dei cassinesi, 
così come per i vulturnesi lo furono prevalentemente le terre dalla Mar- 
sica al Molise; si può anzi parlare di ' colonizzazione ’ benedettina se 
con questo termine si vuole indicare l ’opera di redenzione che i monaci 
vi operarono, sollecitando le forze del lavoro e guadagnando nuove terre 
alle colture. Essi vi si irradiarono con numerose prepositure, celle, ob
bedienze, grande e dipendenze di svariata natura, ottenute attraverso 
donazioni innumerevoli: il segno della loro presenza, nei secoli dal IX  
al X, è tracciato in maniera evidente proprio in questi oratori e in alcune 
di queste chiese protoromaniche figurate di storie bibliche » 5.

I due episodi, di Montoro e di Avella, sono collegati dalla identica 
dedicazione al San Michele e da ripetute caratteristiche. Ecco perché 
ritengo utile uno studio che, aggiornandone la relativa letteratura possa,

3. A. V enditti, Architettura bizantina nell’Italia meridionale, Napoli 1967, 
p. 362.

4. A. V enditti, op. cit., p. 364.
3. N. C ilento, Sant’Angelo in forrnis nel suo significato storico, in « Studi 

medievali », 3a serie, IV , 2, Spoleto 1963, p. 809.
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nello stesso tempo, consentirne una completa documentazione prima che 
il tempo e la trascuratezza se non addirittura Pavversione degli uomini, 
abbiano completata l ’opera iniziata distruggendone le ultime vestigia.

San Michele di Montoro trovasi nel territorio di Preturo, frazione 
di Montoro, nei pressi delle sorgenti Laura, elemento che indubbiamente 
avrà contribuito, in una con le caratteristiche del luogo, alla scelta del 
romitaggio.

Nella divisione dell’849 che, arbitro Ludovico II imperatore e re, 
pose fine alla guerra tra Radelchi e Siconolfo, l ’antico gastaldato di 
Abellinum fu smembrato tra Salerno e Benevento. La linea del confine 
meridionale correva tra il territorio di S. Agata di sotto, Montoro « in 
montoro, rotense finibus » 6 e Serino da un lato e quello dei casali Bal- 
neolum e Selezanum dall’altro, sui quali sorsero di poi Bellizzi, Contrada 
e il Monte di Truppualdo o Atripalda con i suoi casali di Aiello, Cesi- 
nali e Tavernola6 7. Un articolo speciale del trattato di pace garantiva 
l’incolumità dei sudditi dello ‘ stato salernitano ’ per i pellegrinaggi al 
santuario del Gargano dedicato a S. Michele. Trattasi dell’antico itine
rario della Nuceria-Abellinum-Beneventum dalla quale si distaccava la 
* Sabae maioris ’, ora detta della * mezza costa ’ che, attraverso Montella 
e il ponte di Nusco proseguiva verso le Puglie.

Una località ‘ strada ’, o ‘ la strada ’ è ricordata in quel di Montoro 
in documenti conservati nell’Archivio Cavense e nell’Archivio di Mon
tevergine.

E oramai, completamente chiarita la confusione che faceva attri
buire al S. Angelo di Montoro molti dei documenti che erano invece 
da riferire alla crypta eati Michaelis Archangeli in Monte Aureo8. Si 
può riandare sino al Ventimiglia9 per ritrovare poi sempre ripetute le 
erronee attribuzioni nel Di Meo 10 11, nel Paesano H, nel Colombo 12, nel

6. Codex Diplomalicus Cavensis a. 962, II , p. 8.
7. F. Scandone, Storia di Avellino, v. I, p. u ,  Abellinum longobardicum, 

Napoli 1948, p. 30.
8. G. K alby, La cripta di San Michele Arcangelo in Olevano s. Tlisciano, in 

« Rassegna Storica Salernitana », a. XXIV, 1963, p. 84.
9. F. A. V entimiglia, Delle memorie del principato di Salerno, Napoli 1788, 

P- 5 7 -
10. A. Dt Meo, Annali critico diplomatici del Regno di Napoli della mezzana 

età, Napoli 1798; IV, 178; V II, 18.
1 1 .  G. Paesano, Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana, 

Napoli 1846, I, p. 48.
12. A. Colombo, Memorie di Montoro in Principato Ultra, Napoli 1884.
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R ivelli13. In una recensione all’opera del Galiani14 già il Balducci15 
esaminando criticamente i documenti, era dell’opinione che essi costrin
gessero ad abbandonare la tesi di un vescovado a Montoro, poggiato sulla 
denominazione Montis aurei dei documenti medioevali. E del resto il 
Kalby 16 osservava che nessun dubbio deve restare sulla attribuzione so
prattutto perché, quando si accenna a Montoro, lo si fa in modo preciso 
ed inequivocabile: ‘ in Montoro apud Rotam (C.D.C. a. 962) ’, ‘ in loco 
Montorio apud Rotam (C.D.C. a. 9 7 1 ) ’, ‘ Muntoru ubi Preturu dicitur 
(C.D.C. a. 980) ’, ‘ Montoru apud Rotam (C.D.C. a. 988) ’, ‘ loco Mun- 
torio apud Rotam (C.D.C. a. 994) ’, ed in modo altrettanto inequivoca
bile si hanno le indicazioni relative ad Olevano.

Meraviglia quindi, ove non lo si voglia dettato da eccesso di cam
panilismo, che su alcune testimonianze si siano avute tesi contrastanti 
prima di poter giungere alla esatta attribuzione. È il caso della impor
tante testimonianza fornita da un tal monaco Bernardo a proposito del 
suo pellegrinaggio nell’Italia meridionale e in Terra Santa 17. Bernardo, 
monaco di un monastero il cui titolo non menziona, in compagnia di altri 
due monaci: Teodomundo, del monastero beneventano di San Vincenzo 
(forse San Vincenzo alle fonti del Volturno, in territorio beneventano) 
e Stefano, spagnolo, si reca in pellegrinaggio al monte Gargano ove 
visita la grotta dedicata all’Arcangelo Michele e di lì a Bari e Taranto 
ove si imbarca per Alessandria.

Insieme giungono, per via di terra e attraverso il deserto a Geru
salemme ove visitano i principali santuari. Rientrati in Italia visitano la 
grotta del Monte Aureo e quindi si recano a Roma dove si dividono.

Il viaggio dura dall’anno 867 (vivente il papa Nicola I) all’870 18.

13. A. R ivelli, Memorie storiche della città di Campagna, Salerno 1894, 
voi. I, p. 124.

14. A. G aliani, Montoro nella storia e nel folklore, Montoro 1947.
15. A. Balducci, recensione in « Rassegna Storica Salernitana », a. X, 1949, 

p. 229.
16. G. K alby, op. cit., p. 38, n. 39.
17. J . Mabillon, Itinerarium Bernardi monachi, in Acta Sanctorum ordinis

S. Benedicti. Saec. I l i ,  (Pars secunda), Paris 1672. In fol. pp. 523-6). v. anche 
A. D ’A mato-A. G alliani, Montoro nella storia e nella tradizione, in « Irpinia », 
v. I, f. I, 1929, p. 45.

18. F. A uril-J. R, G aborit, L ’Itinerarium Bernardi monachi et les pélegrinage 
d’Italie du sud pendant le Haut-Moyen-Age, in Mélauges d’Archéologie et d ’Histoire, 
publiés par d'Ecole Frangaise de Rome, t. 79, Paris 1967.
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Il Di Meo, nel riportare all’anno 865 la cronaca del viaggio scrive: 
« Avendo poi descritto il rimanente del viaggio, da Gerusalemme ‘ vene- 
runt ad montem Aureum, ubi est Crypta, habens ibi septem alt aria. 
Habet etiam supra se sylvam magnam, in qua Crypta nemo potest prae 
obscuritatae intrare, nisi cum accensis luminibus. Ibidem fuit Abbas 
Valentinus ’ ;  e di là passarono a Roma.

Il Bollandista Giovanni Stiltingo francamente scrive, che questa 
grotta di Monte Aureo è lo stesso Oratorio, edificato da San Catello nel 
monte che è sopra Stabia, nell’820. Ma erra. Quell’oratorio, edificato 
non già nell’820, ma prima del 600, non ha grotta tenebrosa, non ha 
sopra di sé alcuna selva, né ha mai potuto contenere piu di un solo 
altare: né vero è che dicevasi Monte Aureo. Meglio si dice esser dessa 
la Grotta di San Michele di Monte Aureo, ora detto Montuoro, e in 
latino Mons Aureus ».

A questo proposito, nota il Kalby: « riesce facile osservare che le 
stesse ragioni che egli adduce per contrastare la errata attribuzione d'elio 
Stilting possono valere per rifiutare le sue stesse spiegazioni. Infatti 
nella grotta di San Michele sita nella frazione Rreturo di Montoro non 
vi è grotta tenebrosa, non vi è sopra una selva, non vi è lo spazio per 
i sette altari. Le poche indicazioni di questo passo sono invece perfet
tamente rispondenti ai luoghi di Olevano » 19.

Alla grotta di Montoro sembra invece debba essere riferita la no
tizia del Chronicon Cavense che riporta la fuga di Landolfo di Capua 
dopo la sua sconfitta ad opera di Radelchi di Salerno, nell’841: « Radel- 
chisius Saracenorum turmas contra rebellantem comitem, Landulfum mi
sti, qui Capua urbe potiti illam funditum devastarunt. Deinde in se- 
quenti anno Salernum aggreditur; sed Siconolfus cum Comitibus et Senio- 
ribus suis, de urbe egrediens fortiter eum prosternit et persecutus est 
usque ad Angelum in Montauro » 20, come anche, ammessa la veridicità

19. G. K alby, La cripta eremitica di Olevano sul Tusciano, in Napoli Nobi
lissima, voi. IV, fase. I-II, 1964, p. 38.

20. Chronicon Cavense o Annales Cavenses 569-1318, in P ratilli, Historia 
Principum Longobardorum, Napoli 1750, t. IV , p. 392; invece il Muraeori, Rerum 
Italicarum Scriptores, V I, 195 reca: ...usque ad Angelum in monte qui dicitur aureus. 
A questo proposito ricorderò che B. Capasso, Le fonti della storia delle provincie 
napoletane dal 568 al 1500, in « Archivio Storico per le Province Napoletane », I 
{1876), p. 4 giudica apocrifo e falso il Chronicon Cavense. Ma soprattutto v. il 
cap.: Il falsario della storia dei Longobardi meridionali: F. M. Pratilli, in N. C i
lento, Italia Meridionale Longobarda, Milano-Napoli 1966, p. 24 sgg.
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della notizia, il riferimento a Pietro, figlio di Ademario, nominato Ve
scovo e costretto a rifugiarsi in Sant’Angelo di Montoro21. Riportata 
la documentazione storica riferiamoci ora allo speco: trattasi di una 
naturale cavità formatasi nella roccia e che, con molta probabilità fu 
ampliata e adattata sino a divenire sede di un romitaggio. La confor
mazione appare piuttosto irregolare e potrebbe nel complesso essere 
raffigurata in una pianta irregolarmente trapezia: lo spazio è distinto 
in due ambienti: il primo, più proporzionato, largo circa dodici metri 
e profondo dieci e al quale si accede per un’ampia scala, evidentemente 
posteriore al momento medioevale, di dieci gradini costituisce la zona 
principale del complesso, il vero e proprio luogo di riunione della pic
cola comunità ed anche l ’ambiente probabilmente aperto ai fedeli. Qui 
nell’interno sono i pochi affreschi ancor oggi visibili. Un frammento 
sulla parete a sinistra subito dopo l’ingresso, davanti alla quale è realizzata 
una vasca rettangolare di raccolta delle acque; è quanto resta, sinopia 
appena leggibile di un busto di santo, di una teoria di santi che doveva 
essere dipinta lungo tutta la parete, lunga metri 4,20. È certamente 
l ’affresco più antico che ritengo si possa far risalire alla prima metà del 
XII secolo anche se la datazione è resa difficile da un lato dalla fram
mentarietà e dall’altra da motivi rinvenibili in molti cicli campani e qui 
riecheggiati con monotona e piatta ripetizione di forme.

Sulla vicina parete, è dipinto un San Michele dalle ali spiegate che 
ha ai suoi piedi il dragone infernale; questi è dipinto col capo ancora 
minacciosamente eretto quasi a comporre, in ritmico equilibrio con le 
volute della coda, un elemento decorativo ai piedi dell’Arcangelo. Sulla 
sinistra una piccola figuretta di monaco in ginocchio, non proporzionato 
alla intera composizione, completa la scena. Trattasi di un affresco indub
biamente più tardo e che con ogni probabilità può essere datato al 
XIV secolo per quanto sia sempre difficile classificare questi documenti 
di pietà religiosa più che di arte, tanto le loro caratteristiche provinciali 
restano al di fuori di un discorso criticamente accettabile.

Ancora una edicola con un altro affresco è realizzata, quasi al 
centro di questo ambiente, proprio di fronte all’apertura di ingresso. Vi 
appare dipinta, 'con colori ancor oggi caldi nei toni di rosso e di mar
rone una Madonna della Misericordia tra S. Michele e San Sebastiano.

2 i. Chronicon Salernitanum, ed. U. Westerbcrgh, Stckolm 1956, p. 103.



DOCUM ENTAZIONI M ED IO EVA LI N E L L 'A V E L L IN E S E 303

Anche qui, e sul lato interno del piccolo arcosolio che protegge la lu
netta, è raffigurato un monaco, probabilmente l’offerente, in atto di 
adorazione. L ’affresco presenta caratteristiche rinascimentali che lo pos
sono far ascrivere alla diffusione di quella cultura latamente riferi
bile all’opera di Andrea Sabatini e dei suoi scolari, che si ritrova fre
quentemente nel salernitano, ma sempre con un fare provinciale e da 
mestierante. Nessun altro elemento ove non si voglia ricordare lo sgra
ziato San Michele conservato in un’edicola di marmo che appare docu
mentazione recente di fede e che indubbiamente non contribuisce a dare 
maggiore decoro allo speco che avrebbe dovuto essere conservato nelle 
sue originarie caratteristiche.

Da questo ambiente si può passare nel successivo o dall’esterno o 
salendo una decina di gradini che conducono ad un restringimento della 
parete rocciosa e quindi ad una specie di corridoio. Nella seconda zona 
la parete rocciosa è stata lasciata nelle sue caratteristiche naturali e la 
cavità si addentra, restringendosi progressivamente, per ventuno metri.

Innanzi alla cavità della grotta esiste una spaziosa terrazza alla quale 
si accede da una gradinata lastricata in pietra che parte da una sotto
stante terrazza. Agli estremi della terrazza di arrivo, e quindi ai lati del
la caverna, sono realizzati in muratura alcuni ambienti disposti su due 
piani. È difficile discernere a prima vista quali potranno essere stati 
quelli originari e quali siano stati aggiunti nel corso dei secoli, ma ri
tengo di poter affermare che il complesso più antico appare quello sulla 
destra. Sono alcuni ambienti per abitazione, deposito e il forno per la 
cottura del pane. Sulla sinistra sono due stanze, una a livello della ter
razza, l ’altra al di sopra. Quel che più importa ricordare sono però 
alcuni frammenti di scultura che sono stati riutilizzati nella pavimenta
zione dei gradini.

La seconda cripta descritta in questo studio è quella pure denomi
nata di San Michele, sulla costa del Monte Ciesco Alto a nord di Avella. 
La posizione è pressocché la medesima della grotta di Montoro: si 
giunge sul luogo percorrendo la carrozzabile nel Vallone delle Fontanelle 
e di qui, per un sentiero breve ma erto, alla cripta. All’esterno restano 
pochi ruderi delle costruzioni che dovevano ospitare gli eremiti. La ca
vità è molto ampia poiché presenta una profondità di metri 23, in cor
rispondenza dell’ingresso e si dilunga, parallelamente alla parete esterna 
per m. 63, divisa in tre ambienti, denominati cappelle: la prima detta 
di San Michele, la seconda del Salvatore e la terza dell’Immacolata.
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Gli affreschi sono qui più numerosi ma purtroppo in pessime con- 
dizioni: ad alcuni è stato asportato o danneggiato gravemente il viso, 
altri sono stati pressocché cancellati dall’azione dell’umido e delle muffe 
e dai fuochi che sono stati accesi da contadini e pastori.

Mentre le notizie della grotta di Montoro, praticamente inedita, 
sono di età medioevale, quelle del San Michele di Avella sono di età 
moderna.

La più antica citazione sembra essere quella del Remondini22. Ben 
poco illuminante sulla cripta e sugli affreschi che verosimilmente due
cento anni or sono dovevano essere completamente leggibili, il Remon
dini riporta il testo della lapide che fu marmo sepolcrale, di Comiziolo, 
arciprete di Santa Marina martire, marmo prima conservato nella chiesa 
di San Pietro e che fu poi adibito nella grotta a mensa di altare 23 ma 
che attualmente giace in terra a disposizione del primo vandalo.

Il Remondini integra la lapide nella parte mancante ma v ’è da 
chiarire, sulla scorta delle sue notizie, una errata interpretazione del 
Pescione fatta propria, senza controllo, dal Venditti. Afferma infatti il 
Pescione: « che questi dipinti, con l ’eremitaggio, rimontino appunto al
l ’epoca della prima dinastia dei conti di Avella risulta evidente dal breve 
cenno del Remondini che afferma aver visto lo scudo rosso fasciato 
d’argento di quei conti dipinto all’esterno della grotta » 24. E il Venditti 
ripete: « L ’eremitaggio rimonta, secondo il Pescione all’epoca della prima 
dinastia dei conti di Avella, estintasi verso il 1356  (e ciò per il fatto che 
il Remondini ne vide lo scudo vermiglio fasciato d ’argento dipinto al
l ’esterno della grotta) » 25.

Ma rileggendo il passo del Remondini si troverà ch’egli, dopo aver 
accennate} alla grotta, così si esprime: « Sono in sul superiore suo monte 
alcune torri, ed abitavi de’ Romiti, in un de’ quali, sebben’è nel luogo 
più alpestre, e presocché inaccessibile pinte si veggono al di fuori le 
insegne gentilizie delle nobilissime famiglie, che anno in varj tempi signo
reggiato in questa Città... » 26.

22. G. R emondini, D ella nolana ecclesiastica storia, Napoli 1747, T. I, libro I, 
cap. 46.

23. A. V enditti, A rchitettura bizantina n ell’Ita lia  m eridionale, Napoli 1967, 
p. 431, n. 403.

24. R. Pescione, L a grotta d i San M ich ele ad A v ella , in N apo li N obilissim a, 
n. s. I (1920), p. 174.

25. A. V enditti, Architettura... cit., p. 451, n. 403.
26. G. Remondini, D ella  N olana... cit., p. 276.



i . Grotta di san Michele a Preturo. Frammenti di transenne.

2. Grotta di san Michele a Preturo. Frammento di lapide.



3. Grotta di san Michele ad Avella. Teoria di santi.



5. Preturo. Grotta di san Michele.



6 . A v e l l a .  G r o t t a  d i sa n  M ic h e le .
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Il testo della lapide è riportato dal Remondini e ripetuto dal 
Pescione:

+  ET SEDIT . AN . XXX . ET BIXIT .
A N . X X X X X X X X X  D ET DIE

Confrontate sull’originale le trascrizioni ho potuto notare che il 
Remondini commette un errore riportando come AHC la ANC del 
sesto rigo; il Pescione invece, forse correggendo il Remondini, ne com
mette tre: al primo rigo HIC al posto di IHC, al secondo ARHC al 
posto di ARCH e infine al sesto riportando AHC al posto di ANC. 
Bisogna notare che questi scambi sono del tutto normali e si ritrovano, 
nella stessa Campania nell’ipogeo di Castellamare di Stabia e nella cripta 
di San Michele ad Olevano 21.

Ciò che non appare per nulla convincente è la datazione proposta 
per la lapide: V secolo. Per quanto anche qui si dovrebbe osservare 
che il Remondini non datò la lapide al V secolo ma affermò che fiorisse 
Comiziolo nel V 27 28.

Furono il Gervasio 29 e poi il Pescione a spostare la datazione dal 
Comiziolo alla lapide.

Su questa cripta esistono molti riferimenti bibliografici ma la lettura 
di tutti questi numeri aggiunge ben poco alle conoscenze dell’argomento, 
limitandosi tutti ad un accenno od alla descrizione dell’eremo senza 
utili indicazioni per una migliore lettura degli affreschi; ne riporteremo 
comunque le relative indicazioni, dal D ’Anna30 che accenna all’eremi
taggio « dentro una cava di montagna di duro sasso dalla natura formata »,

27. G. K alby, La cripta... cit., p. 224.
28. G. Remondini, D ella Nolana... cit., p. 280.
29. G ervasio, M em orie della R egia Accadem ia d i Archeologia.
30. I. D ’Anna, A vella  illustrata, Napoli I782, p. II , p. 19 1.

+  IHC REQUIESCIT IN PA 
IE  COMITIOLUS ARCH 
BEATE M ARINE MART 
PORIBU SUIS OMNIA 
OMNIA CONFORTABI 
LESIA  . ANC . BEATI PET 
IE  . POST . ANNOS C ED IFIC

QUI . TEM 
FECIT . ET 
ECC
ET . MAR 
ATA

C E 
IPR

20



al Breislak31, al Giustiniani32, al Guerriero33, allo Jannacchini34 che, 
ancora una volta, riferisce a questo eremo il diploma del principe Guai- 
maro che invece sappiamo dover essere riferito al San Michele di 
Ole vano.

A d r ia n a  R o a t t i

306 ADRIANA ROATTI

31. S. Breislak , Voyages ph iliqu es et lythologiques dans la C om pagnie, Paris 
1802, t. I, p. 22.

32. L. G iustiniani, D izionario geografico ragionato d e l R egno d i N apoli, 
Napoli 1803, p. 133.

33. F. G uerriero, A vella , Napoli 1888, p. 194.
34. A. M. J annacchini, T opografia storica d e ll’Irp in ia , Napoli 1889, voi. II, 

p. 19.



S. ALFONSO DOTTORE DELLA CHIESA

(1871-197 1)

L ’indomani della presa di Roma, già sospeso il Concilio Vaticano I, 
Pio IX il 7 luglio 18 7 1 emanò la Bolla « Qui Ecclesiae suae » per pro
clamare Dottore della Chiesa universale Alfonso M. de Liguori. Con 
quel documento auspicato dai Padri conciliari il Papa approvava autore
volmente la dottrina teologica morale e ascetica esposta in un centinaio 
di libri dall’insigne Santo nato nel 1696 a Marianella di Napoli e spen
tosi nel 1787 a Pagani (Salerno), dove aveva trascorso quasi un quarto 
della sua lunga esistenza, rendendo celebre in Europa quell’oscuro « ca
sale » dell’Agro Nocerino.

La provincia di Salerno, testimone più che altre zone dello zelo 
apostolico e dell’attività letteraria del Liguori, si apparecchia a rievocare 
con iniziative diverse il primo centenario del dottorato di lui. E ’ possibile 
che durante tale commemorazione alimentata dai Missionari Redentori- 
sti, che risiedono sin dal '700 a Ciorani di Mercato S. Severino e a Pagani 
e da alcuni decenni a Scala presso Amalfi, alcuni si pongano sotto l’aspetto 
storico la domanda intorno al numero attuale dei Dottori della Chiesa, 
intorno alla nazionalità a cui appartennero e alla epoca del loro inse
gnamento, e bramino sapere quando la Sede Apostolica ne promulgò 
ufficialmente la elezione.

Nella comunicazione rispondiamo ai quesiti con la massima conci
sione, omettendo le questioni annesse alle dottrine sostenute dai singoli 
e ai processi canonici sviluppatisi nell’arco dei secoli, dal 1567 al 1970. 
Nella informazione strettamente legata agl’interrogativi ma basata su 
ineccepibile documentazione intendiamo offrire un semplice riassunto L 
Il significato del lavoro è riposto nel fatto che sant’Alfonso, il Dottore 
dei tempi moderni, avendo attinto nelle opere degli scrittori che l ’hanno 
preceduto, è diventato la voce della tradizione ecclesiastica più sana. Forse 1

1. Ciascun Dottore della Chiesa ha una speciale bibliografia, a cui rimandiamo 
chi desidera notizie esaurienti sull'argomento qui appena sfiorato. Indichiamo quali 
fonti utili: J. D e G hellinck, Les prem ieres listes des Docteurs de l ’Eg lise en Occi- 
dent, in Bulletin  d’ancienne littérature et d ’archeologie chrétienne, 2 (1912), 132-34; 
G. Lòw, I  D ottori della Chiesa nella liturgia, in En ciclopedia Cattolica, IV  (Città 
del Vaticano, 1930), col. 1903 ss.
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non c’è alcun settore della vita religiosa del Settecento che non abbia 
illustrato con i suoi contributi, particolarmente dal lato pastorale allora 
abbastanza deficiente. Il suo pensiero, che destò tante resistenze, restò 
sempre ancorato ai Dottori del passato, propagandone il meglio nel con
testo sociale. Nei suoi scritti maggiori s’incontrano le testimonianze del
l’antichità cristiana in un tessuto compatto, immune da ogni errore, come 
rilevano gli studiosi. Il senatore Alfredo Baccelli (1863-1955) che fu 
Ministro della Pubblica Istruzione, scrisse in un profilo: « S. Alfonso 
de Liguori, tra i Santi, fu uno dei più mistici. Ma oltre che uomo di 
preghiera, di macerazione, di pietà, di beneficenza, egli fu pure uomo 
di pensiero e di dottrina. Molte le opere... Altezza di scienza e ardor di 
amore di rado vanno congiunti, e pure in lui si ritrovarono. Purezza di 
vita, dedizione a chi patisce, fervore di fede, pensosa fecondità di dottrina, 
perfetta umiltà, sforzo continuo di ascesa verso la perfezione, consuma
zione di sé nel pensiero e nella passione del divino meritano il culto 
della umanità » 2.

k  k  k

Scorrendo le pagine del Martirologio o dei Bollandisti, irte di nomi 
e di azioni, c’imbattiamo in numerosissimi Martiri ed in copiosi Vescovi, 
Confessori e Vergini. Nel vasto panorama appaiono relativamente pochi 
i Dottori, che oltre le fatiche apostoliche e l’eroismo quotidiano si segna
larono per i loro scritti teologici o pastorali. La categoria è senza dubbio 
ristretta: l ’aureola del dottorato splende appena sul capo di trentadue in
dividui, riconosciuti o proclamati con Bolle dal Magistero supremo della 
fede quali maestri universali. In mezzo ad un imponente esercito di 
scrittori ecclesiastici si distingue subito la loro fisionomia. Ne diamo 
un elenco nominale secondo le fonti della storia religiosa, includendo 
nella lista i Dottori della Chiesa latina e greca, menzionati nel Messale e 
nel Breviario. Notiamo intanto che nel giro di un paio di millenni, se si 
eccettui san Beda con qualche altro, fiorirono quasi tutti nel bacino medi- 
terraneo, cioè nelle regioni dell’Asia minore, dell’Africa settentrionale 
e dell’Europa.

Riferiamo i dati essenziali, attenendoci alla sistemazione recente 
del Calendario romano generale, che ne celebra la memoria.

2. A. B accelli, Curiosità di una raccolta di autografi, in Giornale d ’Italia 
(Roma, 24 luglio 1937, p. 3).
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GENNAIO: i.  S. Basilio Magno, vescovo; 2. S. Gregorio Nazian- 
zeno, vescovo; 3. S. Ilario, vescovo; 4. S. Francesco di Sales, vescovo; 
3. S. Tommaso d’Aquino, confessore.

FEBBRAIO: 6. S. Pier Damiani, vescovo.
MARZO: 7. S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo.
APRILE: 8. S. Isidoro, vescovo; 9. S. Anseimo, vescovo; io. S. 

Caterina da Siena, vergine.
MAGGIO: 1 1 .  S. Atanasio, vescovo; 12 . S. Beda venerabile, con

fessore.

GIUGNO: 13 . S. Efrem siro, diacono; 14. S. Antonio da Padova, 
confessore; 15 . S. Cirillo di Alessandria, vescovo.

LUGLIO: 16. S. Bonaventura, vescovo; 17. S. Lorenzo da Brindisi, 
confessore; 18. S. Pier Crisologo, vescovo.

AGOSTO: 19. S. Alfonso de Liguori, vescovo, fondatore dei Mis
sionari Redentoristi e Patrono celeste dei Moralisti; 20. S. Bernardo 
abate, confessore; 2 1. S. Agostino, vescovo.

SETTEMBRE: 22. S. Gregorio Magno, vescovo; 23. S. Giovanni 
Crisostomo, vescovo; 24. S. Roberto Bellarmino, vescovo; 25. S. Giro
lamo, confessore.

OTTOBRE: 26. S. Teresa d’Avila, vergine.
NOVEMBRE: 27. S. Leone Magno, vescovo; 28. S. Alberto Magno, 

vescovo.
DICEMBRE: 29. S. Giovanni Damasceno, confessore; 30. S. Am

brogio, vescovo; 3 1. S. Giovanni della Croce, confessore; 32. S. Pietro 
Canisio, confessore.

Per determinare il periodo, nel quale svolsero la loro attività lette
raria i 32 Dottori elencati, soggiungiamo la data, probabile per alcuni, 
del transito e la nazione che loro diede i natali, seguendo le indicazioni 
geografiche odierne per conoscere la sfera d’influenza almeno appros
simativamente.

1. S. Ilario (m. 367), Francia; 2. S. Atanasio (m. 373), Egitto; 
3. S. Efrem (m. 378), Siria; 4. S. Basilio (m. 379), Cappadocia in Turchia; 
7. S. Ambrogio (m. 397), Italia; 8. S. Giovanni Crisostomo (m. 407), 
Antiochia in Turchia; 9. S. Girolamo (m. 420), Dalmazia in Iugoslavia; 
io. S. Agostino (m. 430), Algeria; 1 1 .  S. Cirillo di Alessandria (m. 444), 
Egitto; 12. S. Pier Crisologo (m. 430), Italia; 13 . S. Leone Magno 
(m. 461), Italia; 14. S. Gregorio Magno (m. 604), Italia; 15 . S. Isidoro 
(m. 636), Spagna; 16. S. Beda venerabile (m. 735), Inghilterra; 17 . S. Gio
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vanni Damasceno (m. 749), Siria; 18. S. Pier Damiani (m. 1072), Italia;
19. S. Anseimo (m. 1109), Italia; 20. S. Bernardo (m. 115 3 ) , Francia; 
2 1. S. Antonio da Padova (m. 12 3 1) , Portogallo, dove nacque; 22. S. 
Tommaso d’Aquino (m. 1274), Italia; 23. S. Bonaventura (m. 1274), 
Italia; 24. S. Alberto Magno (m. 1280), Germania; 23. S. Caterina da 
Siena (m. 1380), Italia; 26. S. Teresa d’Avila (m. 1382), Spagna; 
27. S. Giovanni della Croce (m. 139 1), Spagna; 28. S. Pietro Canisio 
(m. 1397), nato a Nimega dell’Olanda; 29. S. Lorenzo da Brindisi 
(m. 1619), Italia; 30. S. Roberto Bellarmino (m. 1621), Italia; 3 1. S. Fran
cesco di Sales (m. 1622), Francia; 32. S. Alfonso de Liguori (m. 1787), 
Italia.

Tra i Dottori 8 vengono considerati più illustri: sin dall’antichità 
in Occidente si ritennero grandi S. Ambrogio, S. Girolamo, S. Agostino 
e S. Gregorio Magno; in Oriente S. Basilio, S. Gregorio Naz., S. Gio
vanni Crisostomo e S. Atanasio3. Gli altri 24 vennero proclamati dalla 
Sede Apostolica nel corso dei secoli, in genere dietro la domanda degli 
ordini religiosi4. Via via prevalsero criteri nuovi: dal 1829 al 1970 il 
titolo di Dottore è stato conferito a 18 personaggi, che divulgarono il 
messaggio del Vangelo o difesero con ardore l ’ortodossia.

1. S. Tommaso d’Aquino fu dichiarato Dottore nel 1367 da 
S. Pio V 5;

2. S. Bonaventura nel 1388 da Sisto V;
3. S. Anseimo nel 1720 da Clemente XI;
4. S. Isidoro nel 1722 da Innocenzo X III;
3. S. Pier Crisologo nel 1729 da Benedetto X III;

3. Lo scultore Bernini per incarico di Alessandro V II nel 1667 pose a sorreg
gere la cattedra di S. Pietro nella Basilica Vaticana 4 Dottori: S. Atanasio e S. Gio
vanni Crisostomo della Chiesa orientale e S. Agostino e S. Ambrogio della Chiesa 
occidentale. Nella medesima abside, a sinistra di chi entra, è stata collocata la statua 
marmorea di S. Alfonso del Tenerani (cfr. O. G regorio, M elodie , folclorism o e statue 
d i sant’A lfon so , in Spicilegium  historicum  C .S S .R ., 17 (Roma 1969), 180).

4. Una metà dei Dottori proviene da Istituti religiosi: difatti 4 sono Bene
dettini, 3 Domenicani, 3 Francescani, 2 Carmelitani, 2 Gesuiti, 1 Cisterciense, 1 Re- 
dentorista.

5. Il carmelitano p. Simone osserva nella Fam iglia Cristina, an. XL (Alba 1970, 
27 settembre), 69: « I primi (Dottori) furono proclamati sette secoli fa, nel 1293 ». 
Non dice però chi furono eletti nel secolo X III né da quale Papa. La cronologia se
gnata nel testo risulta dagli atti pontifici autentici, per cui si ritiene avvenuta nel 
1367 la prima proclamazione.
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6. S. Leone Magno nel 1754 da Benedetto XIV;
7. S. Pier Damiani nel 1829 da Leone XII;
8. S. Bernardo nel 1830 da Pio V i l i ;
9. S. Ilario nel 18 3 1 da Pio IX;

10. S. Alfonso nel 1871 da Pio IX;
1 1 .  S. Francesco di Sales nel 1877 da Pio IX;
12. S. Cirillo di Gerusalemme nel 1882 da Leone X III;
13. S. Cirillo di Alessandria nel 1882 da Leone X III;
14. S. Giovanni Damasceno nel 1890 da Leone X III;
13. S. Beda venerabile nel 1899 da Leone X III;
16. S. Efrem nel 1920 da Benedetto XV;
17. S. Pietro Canisio nel 1923 da Pio XI;
18. S. Giovanni della Croce nel 1926 da Pio XI;
19. S. Roberto Bellarmino nel 19 31 da Pio XI;
20. S. Alberto Magno nel 19 31 da Pio XI;
21. S. Antonio da Padova nel 1946 da Pio XII;
22. S. Lorenzo da Brindisi nel 1939 da Giovanni XXIII;
23. S. Teresa d’Avila il 27 settembre 1970 da Paolo VI;
24. S. Caterina da Siena il 4 ottobre 1970 da Paolo VI.

Ad alcuni di questi Dottori venne presto aggiunta una qualifica per 
segnalare il carattere predominante degli scritti: S. Anseimo fu detto 
« mariano », S. Bernardo « mellifluo », S. Antonio « evangelico », S. 
Tommaso « angelico », S. Bonaventura « serafico », S. Alberto « univer
sale », S. Alfonso « zelantissimo ».

Facendo un bilancio più dettagliato osserviamo che più di due terzi 
dei Dottori risultano del mondo occidentale latino: difatti 3 sono del
l’Africa settentrionale, 6 dell’Asia minore e 23 dell’Europa, di cui, ri
spettivamente alla nazione, 1 è jugoslavo, 1 inglese, 1 portoghese, 1 
tedesco, 1 olandese, 3 spagnuoli, 3 francesi e 12 italiani. Distinguiamo 
nel gruppo: 1 diacono, 2 sante vergini, 9 confessori e 20 vescovi. La 
tavola sinottica addita i vescovi in netta maggioranza, che veri succes
sori degli Apostoli, fedeli alla loro missione, sono stati in ogni tempo 
e sotto ogni clima autentici maestri del popolo di Dio. Con le loro inda
gini speculative hanno tracciato le linee genuine della teologia ed ese
gesi biblica: la cultura successiva ispirandosi a tali fonti ne ha ampliato 
gli orizzonti, arricchendoli di nuove nozioni.

Cronologicamente il più antico Dottore è S. Ilario vescovo di Poi- 
tiers, morto nel 367; il più vicino a noi è S. Alfonso anch’egli vescovo
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della diocesi di S. Agata dei Goti, che governò dal 1762 al 1775, ed 
uno dei pochissimi Dottori del quale ci sono pervenute le opere al 
completo, stese in gran parte in provincia di Salerno tra Ciorani e 
Pagani. Nessuno però si è chiesto sinora come e quanto l ’ambiente e 
lo spirito salernitano abbiano influito sul Liguori, così aperto alle istanze 
coeve del popolo; né si è tentato d’investigare ciò che del patrimonio 
dottrinale di lui sopravviva nelle consuetudini devote delle famiglie 
meridionali, specialmente salernitane. Crediamo che non possa escludersi 
una simbiosi spirituale.

Egli compose in latino la « Theologia moralis », suo indiscusso ca
polavoro, con svariate dissertazioni per chiarire il proprio equiprobabi- 
lismo, ed in italiano le opere ascetiche, le canzoncine e le lettere, ristam
pate globalmente 21.000 volte in una settantina di lingue. Due libri, 
che hanno impresso un’orma indelebile nella storia della pietà cristiana, 
uscirono da Ciorani, le « Visite al SS. Sacramento » (1745) e le « Glorie 
di Maria» (1750). Gli anni di Pagani costituirono il periodo più fertile 
del santo Dottore: sono tuttora note per la loro divulgazione « Operette 
spirituali» (1754), la «Uniformità alla volontà di D io» (1755), «A p
parecchio alla morte » (1758), « Del gran mezzo della preghiera » (1759), 
«Selva di materie predicabili e istruttive» (1760), « L a  monaca santa» 
(1760), ecc.

Come ammettono critici spassionati, sant’Alfonso ebbe non poche 
intuizioni felici che attuò con prudenza e compì ardite anticipazioni, 
che lasciarono perplesso quel secolo dei lumi: anzi i soliti reazionari con
siderarono inaccettabili alcune sue innovazioni, trionfate più tardi. Non 
sfuggì a B. Croce l’importanza « mondiale » di sant’Alfonso: « compose 
un gran numero di opere ascetiche, apologetiche, teologiche e morali, 
ancora assai studiate tra i cattolici di tutti i paesi, e rimò canzonette 
spirituali anch’esse cantate dappertutto, tra le quali notissima quella del 
Natale: Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo. Fu il nuovo Dottore della 
Chiesa, nato nell’Italia meridionale, dopo Tommaso d’Aquino » 6.

Negli scritti di lui riecheggiano tutte le voci dei Dottori precedenti: 
non è un freddo citatore sistematico, ma sa scegliere il fiore dottrinale 
con un fiuto che ci stupisce. Le acque più limpide e più grandi della 
tradizione vi affluiscono guidate da interiori ragioni della mente, anche

6. B. Croce, Uomini e cose della vecchia Italia, serie II , Bari 1927; voi. XXI, 
p. 122 ss.
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se nascoste. Non rimane passivo mutuando dai medesimi concetti ed 
esperienze: vagliato il contenuto con attento esame, lo esplica e applica 
al proprio ambiente con lo scopo d’istruire per salvare. Ed è questo il 
motto che meglio lo caratterizza. Nella « Theologia moralis » s’incon
trano squarci di 26 Dottori: non vi abbiamo scoperto testi di san Pier 
Crisologo, S. Isidoro, S. Beda, S. Antonio da Padova e S. Lorenzo da 
Brindisi. Nelle opere dommatiche appaiono invece insieme con altri il 
Crisologo ed Isidoro; in quelle ascetiche sono allegati brani di 30 Dottori.

Nell’analisi esplorativa una sola eccezione: mai abbiamo rintracciato 
un riferimento delle opere di S. Lorenzo da Brindisi, le cui composi
zioni, in genere oratorie, erano nel secolo XVIII pressoché ignorate 
persino tra gli eruditi7. Sant’Alfonso ebbe carissimi alcuni Dottori, dei 
quali riporta assai spesso il pensiero: le sue predilezioni furono per
S. Giovanni Crisostomo tra i greci e per S. Agostino, S. Gregorio Magno, 
S. Bernardo, S. Tommaso, S. Teresa e S. Lrancesco di Sales tra i latini.

Sfruttò abbastanza gli scritti di S. Caterina da Siena e molto più 
di S. Teresa recentemente coronate da Paolo VI col nimbo del dottorato. 
Appellò la riformatrice di Avila sua« seconda mamma » dal lato spiri
tuale. Al termine del ’6oo la mentalità spagnuola aveva pervaso la società 
napoletana: nella cultura devota affiorano con chiarezza gli elementi 
carmelitani. A lei il Dottore zelantissimo dedicò una delle primizie let
terarie, dal titolo « Considerazioni sopra le virtù e i pregi di S. Teresa 
di Gesù tratte dagli ammirabili suoi detti e fatti » (Napoli 1743). L ’opu
scolo di pp. 104, in-12 riepiloga la dottrina della sua « maestra e avvo
cata ». Riteniamo che esso sia in certa maniera fondamentale per chi 
intende approfondire la sostanza della spiritualità alfonsiana, la quale, 
abbattuto il rigore giansenista, riuscì ad imporsi nei conventi e a nutrire 
la pietà popolare non solo dell’Italia ma dell’Europa con i temi cristo
logici e mariani 8.

O . G reg o rio

7. G. Cacciatore, L e  fo n ti e i m odi d i docum entazione, in Introduzione ge
nerale delle opere ascetiche di S. Alfonso, Roma, Edizioni di Storia e Lettera
tura i960, 203-204: il chiaro autore non senza motivo inclina a credere che san- 
t’Alfonso non condivise l ’esposizione a volte brillante di san Lorenzo da Brindisi 
sulla Passione di Cristo, perché ricorreva ad espedienti diretti più a colpire l ’imma
ginazione che a svegliare raccoglimento e preghiera nei fedeli.

8. Il citato P. Simone in S. Teresa dottore tra i D ottori della Chiesa, nell’Or- 
servatore Rom ano (Città del Vaticano, 26 settembre 1970, p. 3) sottolinea l ’ispira
zione di sant’Alfonso agli scritti teresiani, dai quali ha ricavato una ricchezza di temi.
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IDEOLOGIA E SOCIETÀ’ : A PROPOSITO DI UNA RECENTE 

RACCOLTA DI SAGGI

È l’uomo che fa la storia o egli è il centro di forze che sfuggono 
alla sua presa di coscienza? Bisogna dare fiducia all’impresa umana, 
l’uomo si produce da se stesso, è padrone e responsabile del proprio de
stino o è soffocato da processi inconsci1 e dalle determinazioni di una 
struttura (natura, archetipo) che fissa la sua libertà per sempre e la 
utilizza per modificazioni sulle quali non ha alcuna presa? Queste 
domande implicano già certe risposte in quanto sono una posizione verso 
il mondo, un modo di assumerlo: sono già gettate nel mondo. Si può 
rispondere, infatti, prendendo parte per la libertà: il « giudizio di valore » 
o per la necessità: il « giudizio di fatto ». Si può ridurre l ’uomo, la 
storia e cioè la società alla Cultura: Sartre per il quale, in ultima analisi, 
lo statuto filosofico della natura è l’esteriorità1 2; o alla Natura: Levi- 
Strauss per il quale è scientifico « studiare gli uomini come fossero 
formiche » 3.

Ma gli uomini, la storia, la natura, la società insomma (all’interno 
della quale soltanto appaiono gli altri parametri!) è analizzabile solo 
ponendo il suo problema attraverso una Verneinung reciproca delle due 
posizioni? Del resto ogni compromesso è impossibile; la frattura tra 
Sartre e gli strutturalisti ne è la prova. Tentiamo, nondimeno, di son
dare il problema, non certo per risolverlo con una nota, ma per almeno 
fare affiorare una direzione.

Ce ne dà l ’occasione la recente pubblicazione di Lucio Colletti: 
Ideologia e Società 4, raccolta di saggi già noti al pubblico ad eccezione 
di quello su Mandeville, Rousseau e Smith. La prima parte della raccolta

1. I fattori economici che agiscono alle spalle degli individui con leggi già 
date naturali indipendenti dagli uomini. Cfr. Sartre, in Critica della Ragione D ia
lettica: Critica d el materialismo trascendentale, Milano, Il Saggiatore, 1963, p. 153 e ss.

2. M arxism o ed esistenzialismo, Parigi, Plon 1962, p. 16.
3. C. Levi-Strauss, I l  pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1965, pp. 26S- 

269. Sulla teoria della natura e funzione della cultura cfr. T. T entori, M ito, signi
ficato e lim iti d el funzionalism o m alinoivskiano, in « De Homine », n. 29-30, Roma, 
giugno 1969.

4. L. Colletti, Ideologia e Società, Bari, Laterza 1969.
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comprende II marxismo come sociologia 5 e Bernstein e il marxismo della 
seconda internazionale 3 * * 6. La seconda analizza la relazione Hegel-Marcuse 7, 
la terza Rousseau come critico della « società civile » 8. Il libro si con
clude con un’appendice di due articoli: uno su Lenin, l ’altro sul pro
blema scienza o rivoluzione9. Nell’avvertenza l ’autore accenna anche ad 
una chiave di lettura dell’opera marxiana nella quale convivono sia il 
carattere scientifico sia la teoria dell’alienazione. In queste note si terrà 
conto soprattutto del primo saggio per la svolta radicale che rappresenta 
intorno al rapporto marxismo-sociologia (scienze sociali).

Nella controversia Sartre— Levi-Strauss, il rapporto si presenta così 
strutturato: l ’oggetto è la società che è guardata da due punti di vista, 
uno filosofico e uno scientifico.

Per Sartre, come è noto, solo una ideologia premarxista può pre
tendere di cogliere la natura in sé e l ’uomo come prodotto passivo di 
questa natura. La società non è un prodotto naturale. La natura agisce 
nella società attraverso la società. Non l’assenza di proteine spiega certe 
condizioni sociali, ma al contrario è il tipo di società costituita che per
mette di comprendere l ’assenza di proteine. Per un verso la natura appare 
in una cultura in quanto essa è conosciuta in un ruolo che le è dato 
dalle istituzioni culturali; d’altra parte la natura è esteriorità non perché 
noi siamo fuori dalla natura ma perché il processo naturale si dà a noi 
dal di fuori10.

Per lo strutturalismo invece la cultura, la società è contingenza. 
Come ha scritto Jean Pouillon, l ’universo delle regole 11 non si sa da 
dove sorge, esso potrebbe non essere e per essere deve essere posto. 
Certo non nel senso che la cultura (l’universo delle regole) è al di fuori 
della natura, ma nel senso che è una organizzazione dei condizionamenti 
naturali. La natura è necessità e in quanto tale coinvolge la cultura che 
diviene un suo momento. « Il mondo —  scrive esplicitamente Levi-

3. Apparso su « Società », Milano, luglio 1959.
6. Apparso come introduzione a Socialism o e Socialdem ocrazia, Bari, La-

terza 1968.
7. Pubblicato in « De Homine », giugno 1968.
8. Pubblicato in « De Homine », marzo 1968.
9. Pubblicati rispettivamente su « Problemi del Socialismo », agosto 1967 e 

sul « Manifesto » nel luglio 1969. Sull’insieme di tutti questi saggi cfr. A. I llum inati,
in « Problemi del Socialismo », nn. 30 e 43.

10. M arxism o ed esistenzialism o, cit., p. 9.
1 1 .  J . Pouillon, Sartre et Levi-Strauss, in L ’A rc , n. 26.
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Strauss —  è cominciato senza l ’uomo e finirà senza di lui. Le istituzioni, 
gli usi, i costumi... sono una efflorescenza passeggera di una creazione 
rispetto alla quale non hanno senso alcuno, se non forse quello di per
mettere all’umanità di sostenervi il suo ruolo » 12.

Da una parte, cioè, si assume il marxismo come « l ’insuperabile filo
sofia del nostro tempo » 13 e la si relaziona alle scienze umane; dall’altra 
si rifiuta il marxismo —  considerato come filosofia —  e si analizza la 
società con i metodi autonomi delle scienze umane.

La questione però può pretendere anche altre risoluzioni se si intende 
il marxismo non come filosofia, come dialektische Materialismus, (di cui 
Marx non ha mai parlato), come visione generale del mondo, ma come 
astrazione determinata di un oggetto: una società specifica e storicamente 
determinata.

L ’angolazione di Colletti, che non si pone come scelta, come « giu
dizio di valore » ma come l ’unica alternativa reale e corretta tra diamat 
e débauché della teoria marxiana è la terza e costituisce il filo rosso di 
tutti i saggi, raccolti nel volume 14: sia « teorici » che « d’occasione »; 
forse in questi ultimi, da Hegel a Marcuse, con più evidenza, per un 
primo approccio, in quanto (per la polemica contro autori, per certi 
aspetti, indiscussi: Marcuse appunto)15 16 17 il problema della dialettica e 
quindi del metodo scientifico, con la dimostrazione del contrasto radicale 
tra Hegel e Marx, è affrontato nei suoi termini più stretti.

Per Colletti la radice di questo contrasto si trova nella accettazione 
o rifiuto del principio idealistico così ben enunciato da Hegel, che « il 
finito è ideale » 16. La critica a Ragione e rivoluzione 17 è in questa pro
posizione. Marcuse assume la ragione hegeliana come ragione dei soggetti 
empirici che realizza se stessa nella rivoluzione ovvero nella... distruzione

12. C. L evi-Strauss, T risti T ropici, traduzione B. Garufi, Milano, Il Saggia
tore, i960, p. 402. Per Sartre il ruolo della natura è dato dalla cultura; per Levi- 
Strauss il ruolo della cultura è dato dalla natura.

13. J .  P. Sartre, Critica della ragione dialettica, Milano, Il Saggiatore, 
1963, p. 12.

14. Ideologia  e società, cit.
13. Sembra indiscusso infatti che la critica alla riduzione positivistica del 

marxismo debba passare attraverso una presa di posizione hegeliana. Cfr. T. P erlini, 
A proposito d i Korsch, in « La Critica Sociologica », n. 15, 1970.

16. G. W. F. Hegel, La scienza della  logica, voi. I, Bari 1924, pp. 169-170, 
cit., p. 13 1 .

17. H. Marcuse, Ragione e rivoluzione, Bologna, Il Mulino, 1966.
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del finito, del fatto, in opposizione —  essa « Ragione Dialettica » — 
alla ragione scientifica che è ragione della chose.

Cioè la filosofia è il valore, la scienza il fatto. Il valore sta da una 
parte, il fatto dall’altra. Per realizzare il valore, l ’uomo, si deve negare 
il fatto; e se avviene l ’inverso, già lo diceva Pascal... l ’uomo è più 
nobile perché sa di morire! Di qui le conseguenze dell’« immaginazione 
al potere », formula attraverso la quale gruppi della sinistra extraparla
mentare pensano di fare la rivoluzione non contro il Capitale ma contro 
la Scienza tout court.

Marx, dice Colletti, non ha mai sostenuto che la Rivoluzione fosse 
un ideale della ragione da realizzare, ma il termine di una contraddi
zione oggettiva analizzata scientificamente. Ed è un punto esplicito negli 
scritti marxiani.

La funzione storica della borghesia scrive Marx nel Capitale è stata 
quella di trasformare « i mezzi di produzione individuali e dispersi, in 
mezzi di produzione socialmente concentrati »; ciò è avvenuto con 
« l ’espropriazione della gran massa della popolazione, che viene privata 
della terra, dei mezzi di sussistenza e degli strumenti di lavoro ». In ciò 
consiste l ’accumulazione originaria del Capitale che nel trasformare la 
società feudale cioè concentrando i mezzi di produzione ha trasformato 
l ’artigiano in lavoratore produttivo e le condizioni di lavoro in Capitale.

Il modo di produzione capitalistico nell’assumere una forma distinta 
da quella feudale implica unan uova forma di espropriazione dei proprie
tari privati che « si compie attraverso il giuoco delle leggi immanenti della 
stessa produzione capitalistica » 18 (il corsivo è mio). Ben lontana dall’es
sere un ideale la rivoluzione si svela attraverso lo sviluppo delle forze 
produttive senza le quali si generalizzerebbe solo la miseria 18 19 o si ca
drebbe in un comuniSmo rozzo e primitivo 20 (il che si è esperimentato 
in Unione Sovietica), e non istaura il regno dello Spirito. Vi è una neces
sità naturale che unisce il selvaggio e l ’uomo civile: il lavoro per sod

18. I l  Capitale, Tendenza dell’accumulazione capitalistica, 1. I 3, cap. 24, Roma, 
Editori Riuniti, 1956, p. 221 e ss.

19. Cf. L ’ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1966, p. 25.
20. Cf. M anoscritti econom ico-plosopci, Torino, Einaudi 1968, p. 107 e ss. 

La Rivoluzione però pur essendo paragonata da Marx ad un processo naturale non 
deve essere intesa nel senso di una teoeria del crollo, come sembra credere l ’ultimo 
Colletti, poiché la sua ineluttabilità diventa tale attraverso l ’esposizione della teoria 
scientifica e quindi attraverso la coscienza della classe. Cfr. l ’introduzione di L. Col 
letti a II  futuro d e l capitalism o - crollo o sv ilu p p o ?, Bari, Laterza 1970, p. 71 ss.
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disfare i bisogni, conservare e riprodurre la vita. Tuttavia nella misura 
che la società si sviluppa, l ’uomo socializzato può liberarsi da questa 
necessità regolando razionalmente il suo ricambio organico con la natura 
o fondando su queste basi il vero regno della libertà, nel quale lo svi
luppo delle capacità umane sono fine a se stesse21. La rivoluzione, lungi 
dall’annientare il fatto, la realtà sociale, pone il problema di una meto
dologia corretta nelle scienze sociali in quanto per compiersi abbisogna 
anzitutto di un’analisi scientifica della società.

La questione è affrontata dal Nostro nel primo saggio della raccolta 
il cui approccio è ex abrupto marxista: Prefazione alla pirma edizione del 
Capitale, dove Marx nel fare l ’analogia tra scienze naturali e il proprio 
metodo scrive:

« All’analisi delle forme economiche non possono servire né il 
microscopio, né i reagenti chimici; gli uni e gli altri debbono essere 
sostituiti dalla forza d’astrazione (...). In quest’opera debbo indagare 
il modo capitalistico di produzione e i rapporti di produzione e di scambio 
che gli corrispondono (...) non si tratta del grado maggiore o minore di 
sviluppo degli antagonismi sociali derivanti dalle leggi naturali della 
produzione capitalistica, ma proprio di tali leggi, di tali tendenze che ope
rano e si fanno valere con bronzea necessità (...), fine ultimo al quale 
mira quest’opera è di svelare la legge economica del movimento della 
società moderna » 22.

La lunga citazione è necessaria per comprendere la proposta del 
marxismo come sociologia. Non a caso infatti Colletti dà l’avvio al suo 
discorso attraverso questo riferimento.

« Modo capitalistico di produzione », « movimento della società 
moderna »! Marx non si chiede, scrive Colletti, che cos’è la « società in 
generale », ma analizza una società con un determinato modo di produ
zione, con un determinato movimento. Ed è un’indicazione preziosa. 
Infatti, si può parlare scientificamente di « società in generale » oppure 
il discorso scientifico è formulabile se e solo se si analizza una società 
specifica? Scienze sociali: intorno ad esse al loro oggetto si deve restare 
all’interno di un circolo vizioso di opinioni generico-indeterminate, 
di specificità polverizzate oppure è possibile formulare un discorso 
—  Àoyoc —  determinato e storicamente determinato?

21. Cfr. Il Capitale, Roma, Editori Riuniti, 1956, 1. I l i  3, cap. 48, p. 231.
22. Prefazione alla prima edizione del Capitale, in II Capitale, voi. I, Roma, 

Editori Riuniti, 1964, pp. 31-32-33, trad. Delio Cantimori.
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Chi parla di « società in generale » e, qui, Colletti continua il re 
cupero storico di Lenin cominciato con l ’introduzione ai Quaderni filo
sofici 23, crede che le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche ecc. 
cioè le forme ideologiche, sono prodotti di una idea di società: la « so
cietà in generale », e analizza la società « solo al livello dei rapporti 
sociali ideologici ». I rapporti non ideologici vengono post festum e sono 
modellati secondo l ’incarnazione dell’idea di « società in generale ».

E di fatti deve ricorrere all’idea di « società in generale » chi non 
riesce a giustificare scientificamente le idee che trova nella società. Tali 
idee, tale ideologia, tale struttura politica, come affiorano se non per 
riferimento ad un archetipo di società, ad una struttura dello spirito 
umano, ad un rivelarsi dell’essere? Ma, allora, chi parla di « società in 
generale » non fa scienza, forse un’eidetica, in quanto non parla di come 
è realmente una società, per esempio quella determinata « formazione 
economica sociale » che è la Gemeinschaft medievale, ma della sua idea, 
della sua struttura ideale. Colletti ha ragione: per fare scienze sociali 
bisogna togliere le ipostasi —  del resto obsolete —  di « società in gene
rale », di struttura generale dello spirito umano, e analizzare una società 
come un insieme strutturato secondo particolari relazioni che richiedono 
una metodologia specifica, determinata, che non vale per ogni tempo e 
per ogni spazio.

Se l ’oggetto delle scienze sociali (o umane) indagato solo al livello 
ideologico, di produzione cioè delle idee, del rapporto, per così dire, 
uomo-uomo, contrae l ’analisi in un « ragionamento aprioristico », « il 
solo modo —  continua Colletti —  di garantire la possibilità di una ana
lisi scientifica non potrà essere che quello di sondare la società al suo 
livello materiale », al livello cioè del rapporto, per così dire, uomo-natura 
il cui spessore dovrebbe impedire il dissolversi di una società nell’idea 
di « società in generale ». L ’analisi scientifica verte su una società spe
cifica e la specificità di una società è la sua realtà materiale.

Tuttavia « la materia come tale —  osserva Colletti —  è essa stessa 
un’idea ». Perfino Engels, s’accorge che « la materia come tale è una 
pura creazione del pensiero, è un’astrazione. Noi non teniamo conto

23. L enin, Quaderni filosofici, Introduzione di L. Colletti, Milano, Feltrinelli 
1958. Ristampato in II Marxismo ed Hegel, Bari, Laterza 1969. Nell’avvertenza a 
questa ristampa l ’autore scrive che « il saggio del '58 a dire il vero, avrebbe tratto 
gran giovamento se fosse stato sfrondato in alcune parti (e specialmente nel suo capi
tolo V II (Lenin ed Hegel) che, oggi, ci soddisfa assai poco) ».
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delle differenze qualitative delle cose, nel raccoglierle insieme come cor
poralmente esistenti sotto il concetto di materia. La materia come tale, 
a differenza delle materie determinate esistenti non ha perciò alcuna 
esistenza sensibile » 24.

Il materialismo volgare è un idealismo, e questa non è una compli
cata enunciazione « filosofica ». Il suo rovescio nelle scienze sociali è 
evidente. Il materialista volgare che sonda la società al livello di quella 
astrazione indeterminata che è la materia non può svolgere un discorso 
scientifico che spiega un oggetto nella sua specificità; tant’è vero che 
risolverà il Movimento della Società-Materia secondo le famose « leggi », 
(valide per ogni tempo e per ogni spazio) della trasformazione della quan
tità in qualità e viceversa, della compenetrazione degli opposti, della 
negazione della negazione.

Lo squallido atout del « marxismo » sovietico è la verità vivente di 
queste « leggi ».

La genericità della « società in generale » non acquista alcunché 
di specifico quando ci si arresta alla definizione della società come realtà 
materiale, in quanto la materia a sua volta deve essere specificata perché 
sia possibile una analisi scientifica che tolga ogni astratta indetermina
zione. E per cominciare occorre abbandonare la separazione ideologica 
del rapporto uomo-uomo dal rapporto uomo-natura ripensando critica- 
mente le due direzioni di analisi della società, attraverso le quali l ’idea 
appare da una parte e la natura dall’altra, la produzione delle idee da 
una parte e la produzione delle cose dall’altra; e perciò la società, secondo 
le direzioni, ora è idea ora cosa, ora natura ora cultura.

Questa separazione, proprio perché ideologica, impedisce di cogliere 
una società nel suo intiero.

« Nell’uomo —  scrive Colletti —  si divide anima e corpo, conside
rando solo come corpo il lavoratore, l ’uomo che è in rapporto con la 
natura (e quindi l ’intero processo produttivo come un processo regolato 
da leggi « naturali » eterne) e, inversamente, solo come anima, solo come 
coscienza, l ’uomo che è in rapporto con gli altri uomini (e quindi l ’intero 
processo storico come processo esclusivamente spirituale o ideale) » 25.

24. F. E ngels, D ialettica della natura, Roma, Editori Riuniti, 1955, pp. 247-248.
25. Op. cit., p. 9. Per il problema del metodo scientifico nelle scienze umane 

{della scienza della cultura), cfr. L. A. White, L a scienza della cultura, Firenze, San
soni 1969, parte prima.

2 1
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Questo dissolversi di una società in altro da sé: natura o cultura, 
non è certo un errore individuale, ma un arresto di pensiero storico — 
Sartre l ’ha descritto molto bene in Questioni di metodo 26 —  che impe
disce l ’analisi di una società nella sua specificità in quanto isola i suoi 
livelli.

La condizione perché l ’analisi proceda è la loro ricomposizione. 
Il pensiero fa parte dell’essere-, il livello « materiale » deve essere spe
cificato con quello « ideale ». Per usare il linguaggio marxiano: Einleitung 
del ’_5 7 —  una società deve essere analizzata nella sua totalità concreta, 
nel suo totum di rapporti materiali di produzione e rapporti sociali di 
produzione.

Se si imposta l ’analisi secondo questa prospettiva non solo una so
cietà è colta nel suo intiero ma si evitano anche gli inconvenienti degli 
altri due metodi.

La riduzione di una società alle idee, alla Cultura, infatti, cade in un 
impasse. Si pensi al modello culturale della Benedict 27. Come si scopre 
che il modello apollineo ispira la vita degli Zuni e quello dionisiaco 
gli indiani della prateria? Con l ’intuizione artistica! E perché gli Zuni 
o gli indiani della prateria seguono quel modello e non un altro? Perché 
gli Zuni ad esempio annullano l ’individualità nel gruppo mentre gli in
diani della prateria lo esaltano 28. Ma perché gli Zuni annullano l’indi
vidualità mentre gli indiani della prateria la esaltano? Perché gli Zuni

Questa separazione è finemente descritta da Sartre, a livello fenomenologico, 
nella Critica della  R agione D ialettica  (Dell’esperienza dialettica come totalizzazione, 
ed. cit., voi. II , p. 423): mentre la N atura  conferisce privilegi all’aristocratico, nel 
mondo capitalistico, scrive Sartre a proposito della borghesia del secondo ’8oo, essa 
rappresenta l’universalità; l ’operaio è uomo come il borghese, per natura. Ciò che 
distingue il borghese è il fatto d’aver soppresso i bisogni « egli esercita una certa dit
tatura sul corpo in nome del non-bisogno; o in altri termini una dittatura della cul
tura sulla Natura », si veste con « costrizione » (busti, colli duri e cravatte, cilin
dri ecc.) esibisce sobrietà (le ragazze quando sono invitate a cena, mangiano prima 
per digiunare in pubblico) » nega nel suo corpo l ’oppresso, è « cultura senza na
tura », « se ha messo a tacere la carne e i bisogni del proprio corpo ha il diritto di 
richiedere e d’imporre le stesse pratiche ai lavoratori », « quando sottomette a cento 
costrizioni l ’universalità del proprio corpo è l’operaio che opprime... è la repressione 
della rivolta operaia contro la fame, il freddo, la fatica ecc. che s’opera qui contro 
la fatica, il freddo, e la fame come ribelli di questo corpo  ».

26. Q uestioni d i m etodo, in Critica della R agione D ialettica, ed. cit.
27. R. Benedict, Patterns o f culture, Londra 1965.
28. Cfr. T. Tentori, M odello  apollinico e m odello  dionisiaco, in Antropo

logia culturale, Roma, Universale Studium, p. 52, cap. II.
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seguono il modello apollineo e gli indiani della prateria quello dionisiaco. 
I patterns of Culture sono così perché sono così! A meno che non si 
faccia l ’ipotesi di un modello di modelli (idea generale)29.

D’altra parte la riduzione della società alla natura, il trattare la 
società attraverso « reagenti chimici » e gli uomini « come formiche » 
fa perdere, evidentemente, ogni possibilità di cogliere una società nella 
sua specificità culturale, nella sua concretezza storica. Non a caso Levi- 
Strauss riduce l ’etnologia ad una esplicitazione dell’inconscio (naturale)30.

Sia l’una che l ’altra direzione fa della società il supporto di una 
idea che non spiega una società, non la vede nella sua unità di Cultura 
e Natura, di Storia e Natura, di Uomo e Natura, di Teoria o Prassi.

Per contro la società, come questa unità di cui con ossessione cer
chiamo di parlare, è oggetto de « Il Capitale ». E di qui Lire le Capital31 
per recuperare quelle categorie metodologiche che danno la società nella 
sua unità. Che, si badi bene non è addizionale: Natura +  Idea (Ple- 
chanov), non è la somma di due astrazioni, né tanto meno una bassa 
progenie parmenidea.

Non è l ’astratta identità pafmenidea poiché l ’analisi scientifica mar
xiana ricompone l’oggetto —  Gegenstand —  nella sua intierezza, ma non 
dissolve le distinzioni (al contrario della totalità filosofica dell’Objekt).

Per Marx è nel rapporto uomo-uomo che il rapporto uomo-natura 
diventa sociale ed è nel rapporto uomo-natura che il rapporto uomo-

29. L ’approccio metodologico della Benedict ha una sua validità in un campo 
ideologico dominato daH’etnocentrismo. Il modello culturale della Benedict infatti 
sanziona la fine della pretesa della cultura occidentale a porsi come unica cultura. Ma 
non va oltre. Levi-Strauss invece si pone il problema di fondare questa molteplicità 
di modelli attraverso un’unica strutturale. Ogni modello di società è manifestazione 
della struttura del pensiero e quindi « probabilmente » della struttura del cervello. 
Per la critica al concetto di modello culturale della Benedict, cfr. A. K ardiner, Im 
plicazioni sociali e culturali della psicanalisi, in Psicanalisi e m etodo scientifico, Einau
di, Torino 1967. « Ruth Benedict adottò un’idea di Nietzsche molto popolarizzata da 
Osvaldo Spengler, quella del modello culturale. La sua fu un’elaborazione dal punto 
di vista funzionalista; le istituzioni erano in effetti in relazione reciproca, non, tut
tavia, come un sistema di ingranaggi, ma in rapporto analogo con i tipi caratterolo
gici umani. Vi erano così culture dionisiache apollinee, faustiane ecc. Oggi il valore 
di queste analogie è nullo ed è difficile credere che tutto ciò sia stato preso sul 
serio » (p. 68).

30. C. L eivi-Strau ss, Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1966, 
PP- 3 1 '3 4 - « E  suo (dell’etnologia) scopo è di raggiungere al di là dell’immagine co
sciente e sempre diversa che gli uomini formano del loro divenire, un inventario 
delle possibilità inconscie il cui numero non è illimitato» (p. 31).

31. L. A lthusser, L ire  le  Capital, Paris, Maspero 1968.
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uomo si oggettiva. Il suo metodo considera l ’oggetto nella sua totalità 
con categorie totalizzanti. Ed è perciò che una società non è né arche
tipo, né natura, né struttura —  foss’anche una struttura « a dominan
te » —  né cultura +  natura.

L ’operazione cultura +  natura, del resto, non può riuscire poiché 
come si è accennato ogni momento nega l’altro. Tutt’al più si possono 
mantenere parallelamente entrambi ma a prezzo di una contraddizione 
di fondo che non può unirli mai.

Con il metodo marxiano, invece, il rapporto uomo-natura è un de
terminato rapporto storico dell’uomo con una natura (modo di produzione 
medievale, modo di produzione borghese) in quanto presuppone un de
terminato rapporto dell’uomo con l ’uomo (la servitù della gleba, il rap
porto « libero » )32. E viceversa, un certo rapporto dell’uomo con l ’uomo 
presuppone un certo rapporto dell’uomo con la natura.

Il segreto di questo rapporto sta nella formula marxiana D-M-D 
(Denaro-Merce-Denaro).

« Il rapporto D-M, scrive Colletti, non solo è anche subito rap
porto di classi sociali ma è un rapporto che implica già tutta una serie 
di condizioni politiche e sovrastrutturali. Ad esempio il rapporto della 
forza-lavoro con gli altri strumenti di produzione, cioè col capitale, è 
inconcepibile se già non si includono le forme giuridico-politiche che 
fanno del lavoratore moderno un lavoratore ” libero” , cioè capace di 
disporre della propria persona, di stipulare un contratto » 33.

L ’analisi scientifica deve partire da questa unità, nelle misure in 
cui questa unità è ignorata, ecco affacciarsi il problema teorico del rap
porto filosofia-scienze umane (o sociali).

Questo rapporto (che ovviamente non può essere svolto qui) non 
è un altro problema ma fa tutt’uno con una qualsiasi proposta di metodo 
scientifico. Infatti la validità o meno della proposta del marxismo come 
sociologia sta nella dimostrazione del superamento di questo rapporto.

La metodologia marxiana supera il problema che oppone (e unisce) 
Sartre e Levi-Strauss: « totalità » filosofica o « parte » scientifica, (parti
colarità analitica)? E lo supera non in un’astratta valorizzazione del par

32. Il materialismo trascendentale o strutturalismo non vede che la natura non 
è data ab eterno, ma è stata prodotta dalle condizioni sociali, è un fatto sociale nel 
senso che il fatto sociale è prodotto dagli uomini e si reiscrive nella natura.

33. Ideologia e società, cit., p. 23.
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ticolare —  separando lo specifico dal generale —  ma nel momento in 
cui analizza una società specifica: la società capitalistica, la comprende 
differenziandola dalle altre società, finché non affiora quella determina
zione specifica che la oppone ad altri fenomeni del suo genere: le so
cietà del passato 34.

Una società concreta non è dedotta dall’idea generale di società. Il 
genere è funzione dello specifico e non viceversa (capovolgimento della 
dialettica hegeliana). È a partire da questa società presente dove « pre
vale l’elemento sociale prodotto storicamente » che questa società è data 
nella sua realtà determinata, differente dalle altre società dove « il rap
porto con la natura è ancora predominante ». Grosso modo: mentre nei 
processi precapitalistici la società è funzione della natura (genere), nel 
processo capitalistico avviene il contrario (specifico).

All’inizio di queste note abbiamo detto che l ’analisi scientifica è 
propedeutica alla « rivoluzione ». Colletti, nell’ultimo dei suoi saggi, tenta 
di descrivere il nesso per cui la metodologia scientifica marxiana è anche 
ideologia rivoluzionaria. Tentativo del quale, qualsiasi critica venga fatta, 
non si può non riconoscere la validità. E, almeno per noi, costituisce su 
Marx oggi, un problema chiave, estremamente delicato, che se non ' è 
impostato nei suoi termini corretti e secondo una lettura rigorosa dei 
testi marxiani conduce a delle vere e proprie bevuses.

Come quando si ritiene, ed è uri opinione largamente condivisa, che 
l’opera marxiana sia una spiegazione economicistica della società e la 
ideologia, per Marx, una pura e semplice mistificazione.

La svista è evidente già alla luce di queste note. Se l ’analisi di 
Marx è un’analisi di una società presa nella sua totalità —  ma non 
hegeliana come abbiamo detto — , lo sviluppo storico di questa totalità 
non può essere economicistico. È vero invece che è economicistica la 
lettura dell’opera marxiana degradata a studio del fattore economico-. 
cioè è economicistica la volgarizzazione di Engels, padre del revisioni
smo della seconda internazionale che ebbe come segretari Kautsky e 
Bernstein35!

A questo riguardo la proposta di Colletti si mostra di nuovo nella 
sua fecondità. Il marxismo in quanto descrizione di rapporti oggettivi,

34. G. Della V olpe, Logica come scienza storica, Roma, Editori Riuniti, 1969.
33. L. Colletti, Ideologia e società, cit., « Bernstein e il marxismo della 

II Internazionale », in op. cit., p. 97 e ss.
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in quanto scoperta del movimento della società moderna è scienza, è 
« giudizio di fatto »: la legge del valore.

Ma questo « giudizio di fatto » mette in luce una realtà storico-natu
rale specifica: il carattere feticistico o alienato della merce.

Quando Marx critica questo carattere feticistico non critica solo 
l ’idea (l’ideologia) che gli economisti hanno dei rapporti di produzione, 
in nome di un’altra idea; la sua critica investe anche i rapporti di cui il 
« misticismo logico » è espressione.

L ’ideologia non è un ukase delle classi dominanti come pretende 
l ’interpretazione positivistica del metodo marxiano, ma è il riflesso ideale 
di una realtà: rapporti di produzione borghesi dal punto di vista della 
borghesia.

Se ci si consente una comparazione: come l’economia politica è 
un metodo scientifico ma è anche l’ideologia della borghesia: la classe 
operaia è parte del capitale (la natura è separata dalla cultura); così la 
teoria marxiana è la critica scientifica dell’economia politica (quindi della 
separazione tra natura e cultura) ed è l ’ideologia della classe operaia: 
il capitale è parte della classe operaia.

Il nocciolo degli scritti di Colletti sta nel fare scienza sociale ricom
ponendo tutte le scissioni dell’Ideologia dominante: c’è una unità di 
giudizio di valore e giudizio di fatto, di natura e cultura, teoria e prassi 
che per essere ricomposta esige il tradimento della filosofia.

Questa proposta di estremo interesse permette una reimpostazione 
dei rapporti tra marxismo e sociologia, in termini appropriati: di rifiuto, 
per cominciare, della riduzione del marxismo a « fattore economico » o 
a sociologia del conflitto, e della metodologia sociologica a mera tecnica 
quantificante e descrittiva. Specialmente il saggio II Marxismo come so
ciologia (su Scienza o Rivoluzione si dovrà ritornare) è ricco di indica
zioni, e può avviare un lavoro per una teoria delle classi senza che 
questa naufraghi sull’ormai ridicolo problema: se il fattore economico 
è determinante rispetto agli altri fattori; e rispolveri il vecchio bagaglio 
metafisico del materialismo volgare, necessario per la giustificazione di 
quel privilegio, con le discussioni, interminabili e fantasiose intorno al 
rapporto filosofia e scienza nel pensiero di Marx; così come può essere 
anche una premessa per una comparazione tra teoria marxista delle classi
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e teoria di origine funzionalistica della stratificazione sociale36 (ma non 
per ridurle Luna all’altra).

Questo avvio fissa da una parte l ’ambito della grandezza di Max 
Weber e della sua critica al marxismo della seconda internazionale (del 
fattore economico); e dall’altra ridefinisce il concetto di totalità non in 
termini lukaciani né sartriani, con un rimando esplicito alla lettura 
Hegel-Marx con buona pace di tutti gli scientisti che non capiscono, 
assetati di una provinciale modernità, tardo-positivista, come in sociologia 
c’entri Hegel!

La discussione su questi rapporti con l’insieme delle relazioni nodali 
che implica non può essere sempre condotta con serenità, né può essere, 
con questa nota, esauriente. Tuttavia il riconoscimento dei termini reali 
della questione è la condizione per un confronto proficuo. Dovrebbe 
essere scontato che la ricerca dello scienziato sociale non si situa nella 
difesa di un vuoto ideologismo, ma nella tensione e nell’impegno a sco
prire ed emarginare l ’ideologia che vela la verità della scienza. La quale, 
ed anche questo dovrebbe essere ovvio, non è una pratica igienica con 
cui guardare i volgari eventi umani.

N e s t o r e  P ir il l o

36. Cfr. T. B. Bottimore, Sociology, a guide to problem s en d literature, Lon
dra 1964, p. 196 e la critica di G. Della V olpe, in Critica d e ll’ideologia contem
poranea, Roma, Editori Riuniti, 1968, p. 53.





SARTRE TRA « CLASSE E PARTITO »

Nel giugno del 1847 la « Lega dei giusti », società segreta a carat
tere filantropico fondata in Germania dal socialista utopista Weitling, 
si trasforma, ad opera di Marx ed Engels nella « Lega dei comunisti »: 
è questo l ’atto di nascita del partito, nel senso moderno della parola L 
Ma il 1847 segna anche l’inizio di un discorso, quello tra classe e par
tito, portato avanti e risolto da Marx ed Engels 1 2 e destinato a trovare 
i suoi più vivaci continuatori nella Luxemburg, in Lenin, in Gramsci. 
Discorso però non ancora esaurito, né tantomeno risolto. Esso si ripro
pone invece attualissimo e necessitante quanto meno di una possibile 
soluzione, oggi che gli avvenimenti storico-politici hanno portato alla 
ribalta nuove forze rivoluzionarie agenti quasi tutte al di fuori di una 
linea partitica vera e propria. Una nuova « spontaneità », quanto mai 
prorompente e sconcertante, ha rischiato e rischia di distruggere il par
tito, non solo nel suo ruolo politico, ma anche nella sua più intima 
essenza. Occorre dunque affrettare la morte di « un’istituzione » che 
si sta già autodistruggendo o proporre la necessità di un partito nuovo, 
sia nella strutura che nelle funzioni, capace di assumere e sostenere le 
nuove forze rivoluzionarie in marcia? È questo il discorso che Sartre 
cerca di portare avanti nell’intervista concessa al « Manifesto » 3: discorso 
ancora più valido e determinante in Francia, dove il « maggio francese » 
e l’espulsione di Roger Garaudy dal P.C.F. sono le testimonianze da

1. Prima di questa data non è possibile parlare di partito vero e proprio. Esi
stevano in realtà già moltissime società segrete in Inghilterra, in Francia, in Ger
mania, in Italia, ma il loro statuto di segretezza e il loro programma a carattere uma
nitario-filantropico non andava al di là di rivendicazioni immediate. Al contrario, la 
«Lega dei Comunisti» perse il suo carattere di società segreta: il «M anifesto del 
partito comunista » redatto da Marx fu il documento ufficiale di un’associazione che 
voleva essere non soltanto pubblica, ma che presentava un programma rivoluzionario 
a lunga scadenza. (Si veda: F. E ngels, Per la storia della Lega dei comunisti, in 
Manifesto del partito comunista, Torino 1964, Appendice).

2. « Oggi il proletariato tedesco non ha più bisogno di alcuna organizzazione 
né ufficiale, né pubblica né segreta; il semplice naturale legame fra compagni di una 
stessa classe basta, senza statuti, organi direttivi, deliberazioni di nessun genere, senza 
altre forme tangibili, per scuotere tutto l ’impero tedesco » (F. E ngeils, Per la storia 
della Lega dei comunisti, cit., p. 268): ecco in che modo si conclude per Marx ed 
Engels il discorso tra classe e partito.

3. Classe e Partito. Una conversazione con J .  P. Sartre, in « Il Manifesto », 
n. 4, settembre 1969.
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una parte della coscienza rivoluzionaria e delle possibilità autentiche 
delle nuove forze e dall’altra dell’incapadtà dell’« istituzione » di « pen
sare » la nuova realtà sociale.

Il problema in questione ha una sua particolare storia: quella che 
investe le scelte politico-ideologiche di Sartre e che trova le sue tappe 
fondamentali in « Les communistes et la paix » del 1952 4, le « Fantóme 
de Stalin » del 1956 5, la « Critique de la raison dialectique » del i9606. 
Una storia invero non senza svolte e continui ripensamenti, se si passa 
dalla perfetta identificazione di classe e partiti come autentica espres
sione degli interessi del proletariato all’aperta sconfessione dell’istitu
zione, quale unica responsabile dello stalinismo, per poi giungere alla 
« Critique de la raison dialectique » in cui il discorso si mantiene in 
termini puramente « formali ». Incocrenza politica dunque o forse imma
turità? È lo stesso Sartre a rispondere: « Nel 1952, quando ho scritto 
Les communistes et la paix, la scelta politica essenziale era la difesa del 
partito comunista francese e soprattutto dell’U.R.S.S., accusata di impe
rialismo di guerra. Era essenziale respingere questa accusa se non si voleva 
trovarsi dalla parte degli americani. Più tardi si è venuto rivelando che 
l’Unione Sovietica, agendo a Budapest come Stalin per intelligenza po
litica o per altre ragioni non aveva agito nel 1948 con la Jugoslavia, 
e ripetendo poi questo intervento in Cecoslovacchia, agisce secondo lo 
schema di una potenza imperialista... Da questa constatazione è deri
vata la mia posizione del '56 » 7. Non si tratta dunque per Sartre di im
maturità politica, ma di perfetta adesione alle contingenze storiche: 
« uomo in situazione », il suo pensiero si dialettizza col dialettizzarsi 
della situazione.

La « Critique de la raison dialectique » è lo sbocco di tutte le sue 
precedenti esperienze: ma l’analisi, sempre a proposito dei rapporti tra 
classe e partito, viene condotta in termini puramente « formali » e non 
va al di là della semplice « descrizione » delle linee generali della storia. 
Si può dire un trattato nonostante la sua mole, destinato ad avere la 
sua applicazione sul piano concretamente storico in un secondo volume,

4. J .  P. Sartre, I comunisti e la pace, in II filosofo e la politica, Roma 1965.
3. J. P. Sartre, Il fantasma di Stalin, in op. cit.
6. J . P. Sartre, Critica della ragione dialettica, voli. 2, trad. it. di Paolo Ca

ruso, Milano 1963.
7. Classe e partito, cit., p. 47.
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che però, Sartre stesso afferma, « probabilmente non uscirà mai » 8. In 
mancanza di questo si può ritenere l’intervista concessa al « Manife
sto » come la continuazione del discorso aperto nel 1952, e come una 
prima applicazione della « metodologia » della « Critique ».

Ma aprire un discorso con Sartre richiede delle precisazioni seman
tiche in quanto « ... il problema dei metalinguaggi, è certamente uno 
degli scogli che maggiormente fanno ostacolo all’incontro tra i marxisti 
e Sartre9. Se Sartre scrive che « il dilemma spontaneità-partito è un 
falso dilemma » 10 11, esaminiamo per prima che cosa egli intenda per 
«classe». La posizione è la stessa della «Critique»: la classe è essen
zialmente « massa »; come tale, i suoi membri sono legati da rapporti 
di alterità; cioè « In sé la massa resta seriale » u . Ciò che fa sì che degli 
uomini assumano la dimensione di classe proletaria è solo la loro condi
zione comune di sfruttati. Trattandosi di rapporto seriale, lo sfruttamen
to non comporta come sua conseguenza la « coscienza di classe ». La 
coscienza dello sfruttamento richiede una effettiva unità, cosa che Sartre 
nega possa esistere nella classe. Notiamo qui una profonda divergenza 
dalle posizioni assunte da Marx nel « Manifesto del partito comunista » 
quando affermava che « ... con lo sviluppo dell’industria il proletariato 
non cresce soltanto di numero; esso si addensa in grandi masse, la sua 
forza va crescendo, e con la forza la coscienza [il corsivo è nostro] di 
essa » 12. Ecco perché di contro a « Proletari di tutti i paesi unitevi » 
di Marx Sartre affermerà che si può parlare solo di « gruppi » rivolu
zionari, e non di classe interamente rivoluzionaria. Ma anche nel caso 
del «gruppo», Sartre nega vi sia una particolare «coscienza di sé»: 
la coscienza « nasce soltanto nella lotta » 13. Il pensiero cioè, il pensiero 
di sé, è contemporaneo alla lotta, anzi è creato dall’azione stessa. Qui il 
momento pratico ha effettivamente il sopravvento su quello teoretico.

8. Op. cit., p. 46.
9. G iuseppe Prestipino, Sortre è Marxista?, in « Critica marxista », anno 4, 

n. 3, x966, p. 221.
10. Classe e partito, cit., p. 47.

11 . Op. cit., p. 47.
Per rapporto « seriale » Sartre intende un rapporto in esteriorità, in quanto ciò 

che tiene uniti gli uomini è un fattore esterno. Tipico esempio di rapporto seriale è 
quello di un gruppo di uomini alla fermata dell’autobus. (Si veda per maggiori chia
rimenti la « Critique de la raison dialectique », ed. cit.).

12. Marx-Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 300.
13. Classe e partito, cit., p. 48.
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Ma negare una presa di coscienza da parte del proletariato avrà le sue 
conseguenze sul piano propriamente politico. Sartre sarà portato ad af
fermare che « ... la classe operaia non può esprimersi mai interamente 
come soggetto politico attivo » 14. Qui c’è l ’effettivo superamento delle 
posizioni classiche del marxismo che parlavano di un’imminente crisi 
del capitalismo e della definitiva vittoria del proletariato. Sartre si pone 
dunque su un piano di più autentico « realismo » quando scrive: « Per 
questo io non sono d’accordo con ogni visione ottimistica, suscitata sia 
dai partiti comunisti che dai movimenti di sinistra, come se il capita
lismo fosse ormai alle strette. Le sue capacità di controllo sulle classi 
sono ancora forti; esso è tutt’altro che sulla difensiva » 15. Ma non è 
capace, come vedremo in seguito, di trarne le sue estreme conseguenze

Abbiamo esaminato fino a questo punto solo un termine del pro
blema in questione: la classe. Occorre ora passare all’analisi del secondo, 
per poi esaminare quale rapporto Sartre instauri fra i due termini.

Si può già dire fin da ora che il partito ha un ruolo determinante, 
anzi « necessario », visto che non è possibile per Sartre concepire un 
movimento « totale » rivoluzionario e visto che la classe è incapace di 
assumere coscienza di sé. Il partito è prima di tutto strumento di uni
ficazione e di collegamento fra i vari gruppi rivoluzionari. Ha inoltre una 
funzione di propaganda politica in quanto facilita la formazione di altri 
gruppi. Ma oltre a una funzione puramente strumentale, esso possiede, 
nei confronti della classe, quella « coscienza » di cui essa manca. Il 
« pensiero di sé », il momento della riflessione, l ’aspetto teoretico di 
una rivoluzione spetta al partito. Praticamente questi è il riflesso « ideo
logico » di una determinata situazione storica. Ora, quale valore o quale 
funzione ha questa « cultura » nei confronti del movimento attivo rivo
luzionario? si può dire che la posizione di Sartre è piuttosto ambigua, 
oscillante tra una tendenza luxemburghiana e una leninista. In questo 
primo momento infatti la « cultura » rappresenta « l ’alternativa » poli
tica della rivoluzione, propriamente la seconda fase di essa: quella cioè 
della ricostruzione e dell’organizzazione politica della società, in quanto 
« l’immediatezza » delle masse potrà sì fare la rivoluzione, ma non sarà 
capace di « pensare » la « ricostruzione » politica. Il partito è cioè la 
« mente » che, assumendo il movimento attivo scaturente dal basso, lo

14. Op. cit., p. 48.
15. Op. cit., p. 49.
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incanala in una vera organizzazione politica. Fin qui la « spontaneità » 
delle masse ha il sopravvento sulla « coscienza del partito, in quanto il 
primo momento, quello veramente attivo, spetta alle masse » 15: notiamo 
qui una profonda analogia con il pensiero della Luxemburg che, pur 
avendo esaminato quale importanza e funzione determinante ha il partito 
nei confronti delle masse, scriveva: « Se pure è vero che la socialdemo
crazia, come nucleo organizzato della casse operaia, costituisce l’avan
guardia e la guida di tutto il popolo lavoratore; se pure è vero che la 
chiarezza politica, la forza, l ’unità del movimento operaio derivano ap
punto da questa organizzazione..., ogni vera grande lotta di classe deve 
poggiare sul sostegno e la collaborazione delle masse più vaste...16.

In un secondo momento però Sartre parla del partito come « me
diazione culturale » delle masse: qui la sua funzione non è solo di 
organizzatore politico, ma anche di guida culturale del movimento rivo
luzionario vero e proprio. Sembra dire con Lenin che « senza teoria rivo
luzionaria non vi può essere movimento rivoluzionario » 17. Sartre cioè 
non riesce a trovare un giusto equilibrio tra partito e classe, momento 
teoretico e momento pratico, dando ora maggiore ora minore impor
tanza a uno dei due termini. Nella posizione del nostro si ha cioè quel 
continuo dualismo che fu il dibattito più acceso tra la Luxemburg e 
Lenin, tra le due « tendenze » che si crearono all’interno della socialde
mocrazia tedesca. Dualismo d’altronde presente nella stessa vita di Sartre, 
come riconoscimento della necessaria presenza del partito e non iscri
zione ad esso, presente inoltre nella stessa filosofia di Sartre mirante 
da una parte a un ripensamento della cultura marxista 18 e dall’altra ad 
un’attività più propriamente politica che non sempre però è rispondente 
alle premesse teoretiche dell’autore. Ora certamente entrambi i momenti, 
quello teoretico e quello pratico, hanno un ruolo determinante in campo 
rivoluzionario; ma l ’intellettualismo, dietro il cui opportunismo molti 15 16 17 18

15. Notiamo qui una stridente contraddizione nel pensiero stesso di Sartre; 
se egli ha affermato che la massa manca di coscienza, non si comprende da dove essa 
attingerà gli strumenti per la lotta.

16. Rosa L uxemburg, Scritti politici, a cura di Lelio Basso, Editori Riuniti, 
Roma 1967, p. 345.

17. V ladimir J lic L enin, Opere scelte. « Che fare? », Editori Riuniti, Roma 
1963, p. 100.

18. A partire da « Matérialisme et revolution » del 1936 è nota la critica a 
cui Sartre ha sempre sottoposto il marxismo odierno come cultura ormai « sclero- 
tizzata » e incapace di pensare più l ’uomo nella sua esistenzialità.
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« scrittori di sinistra » si nascondono, compromette quasi sempre l’attua
zione di qualsiasi movimento politico. Occorre cioè stare sempre in 
guardia contro chi pretende di fare la rivoluzione con i libri e pensare, 
quando un Sartre scrive che il proletariato manca di « coscienza », a 
creare, a costruire delle « situazioni » specifiche, che saranno nuove strut
ture sociali, perché esso sia in grado anche di « pensare ».

Queste le posizioni di Sartre. Quali le prospettive per il futuro? 
Quali i moventi di una prossima rivoluzione nella situazione attuale di 
capitalismo avanzato? L ’analisi sartriana si muove grosso modo sulla 
linea marcusiana de « L ’uomo a una dimensione »: « ... il capitalismo 
avanzato, pur negli enormi squilibri del reddito riesce a soddisfare i 
bisogni elementari di sussistenza della maggioranza della classe operaia... 
nel senso che soddisfa certi bisogni primari e, di più, soddisfa un certo 
tipo di bisogni che artificialmente esso crea... per esempio, il bisogno 
dell’automobile, o di andare a cinema o di certi modelli altrettanto arti
ficiali » 19. Il capitalismo avanzato20 cioè, essendo diventato uno stru
mento di integrazione sempre più forte, determina un’alienazione profon
damente più complessa: è l’alienazione di chi sente dei bisogni artificiali 
come i propri bisogni e nel soddisfarli non si accorge del meccanismo 
di cui fa parte. Perciò in una tale situazione ogni rivendicazione contro 
il « sistema » dovrà essere non più solamente economica o politica, ma 
prima di tutto esistenziale, fondata sulla coscienza che « questa vita 
non ha senso e non merita di essere vissuta, che questo meccanismo è 
un meccanismo ingannevole, che questi bisogni sono creati artificial
mente, sono falsi bisogni, che logorano l’esistenza e servono al profitto » 21. 
Ecco perché quanto più complessa è la forma di alienazione, tanto più 
per Sartre occorre un partito fortemente organizzato capace di lottare 
contro un sistema, quello capitalistico, i cui poteri di integrazione e di 
organizzazione sono molto forti 22. Qui Sartre accetta in pieno la teoria

19. Classe e partito, cit., p. 49.
20. Il termine « capitalismo avanzato », che Sartre, accetta nel pieno linguaggio 

marcusiano, è però piuttosto unilaterale, perché è vero che la tecnica soddisfa i bi
sogni elementari, ma questo è vero per certi popoli, per certi strati sociali e non 
per tutti. Sartre invece non sembra preoccuparsene molto se li chiama solo « zone 
marginali » e se scrive: « ... è una situazione che mi ha condotto a rivedere la mia 
teoria dei bisogni, questi non essendo più, in una situazione di capitalismo avanzato, 
naturalmente contrapposti al sistema » (op. cit., p. 49).

2 1. Op. cit., p. 49.
22. Se l ’analisi dell’alienazione tecnologica di Sartre si muove sul filone mar-



SA R TR E TRA «  C L A S S E  E PARTITO  » 335

leninista del partito, quando lo stesso Lenin nel « Che fare? » scriveva: 
« Quanto più grande è la spinta delle masse, quanto più il movimento 
si estende, tanto più aumenta, in modo incomparabilmente più rapido, 
il bisogno di coscienza dell’attività teorica, politica e organizzativa della 
socialdemocrazia » 23. Ma in Sartre il leninismo assume una coloritura 
pessimistica: « Nel momento in cui possiamo concordare neH’affermare 
la necessità dell’organizzazione politica della classe, dobbiamo però render
ci conto della totale inadeguatezza delle sue istituzioni storiche, per rap
porto ai compiti che pretendiamo loro di assegnare. Si diceva poco fa 
che senza un momento di unificazione della lotta, una mediazione cultu
rale e un progetto alternativo non si va oltre la rivolta, e la rivolta è 
politicamente sempre battuta. D ’accordo. Questo però non muta il fatto 
che un partito istituzionalizzato non è in grado di fungere da mediatore 
fra cultura e lotta, perché quel che è pensiero ancora confuso, non siste
mato, ma vero in quanto riflesso dell’esperienza, nelle masse una volta 
che sia tradotto nei meccanismi ideologici del partito diventa totalmente 
diverso con quel che chiamiamo cultura » 24. Sartre cioè, pur avendo 
ammesso la necessità del partito, si rende però conto dell’insufficienza 
dei partiti odierni di assumere pienamente coscienza delle nuove forze 
rivoluzionarie: « ... occorrerebbe, egli scrive, che il partito fosse un’or
ganizzazione perpetuamente in grado di lottare contro la propria istitu
zionali tà » 25. Ma questo non è possibile: «Mentre riconosco la necessità 
di un’organizzazione, confesso di non vedere come possano risolversi i 
problemi che qualsiasi struttura statalizzata porta con sè » 26. Ora Sar
tre non conclude, nè risolve il dilemma classe-partito. Tre potrebbero 
esserne le cause:

1) l ’aver riproposto una teoria leninista del partito;
2) l ’aver affermato, allo stesso modo di Marx, che « ... solo il pro

letariato è una classe veramente rivoluzionaria » 27 ;
3) essersi, infine, ancorato ad un mito, quello della rivoluzione, che 

nel discorso sartriano prende il significato di rivoluzione permanente.

cusiano, diversa ne è però la soluzione: Sartre si rifugerà nel partito, Marcuse invece 
non soltanto nella « spontaneità » delle nuove forze rivoluzionarie.

2 3 - V. J. L enin, Che fare?, cit., p. 124.
24. Classe e partito, cit., p. 52.
2 5 - Op. cit., p. 32.
26. Op. cit., p. 32.
2 7 - Karl Marx, op. cit., p. 302.
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Riguardo al primo punto, il leninismo, una volta assorbito dal « pro
blematicismo » e « pessimismo » sartriani, diventa un discorso privo di 
significato: Sartre non è nuovo a queste « contaminazioni », ma resta 
ancora una volta nell’ineffabile, nell’indeterminato, nell’insolubile. Quel 
partito, che egli scrive ancora con la P maiuscola, si risolve soltanto in 
un mito o in un puro nome (e si può dire che anche in questo caso Sartre 
pecchi di « ultrabolscevismo », come ebbe a dire M.M. Ponty in « Le 
avventure della dialettica »), se si afferma, come egli fa, che le condi
zioni storiche sono incapaci di dare un’organizzazione partitica nel vero 
senso della parola e se si ammette poi nello stesso tempo che la massa 
manca di « coscienza di sè ». Purtroppo Sartre non riesce a districarsi 
dal dilemma che egli stesso ha posto, e lo ha posto proprio perché 
ancora una volta una struttura « necessitante » è alla base della società. 
Questa « necessità », che rispunta in tutta la filosofìa sartriana anche 
quando sembra parlare di tutt’altra cosa 28 e che in questo particolare con
testo si chiama Partito, impedisce al nostro di aprire un discorso più 
elastico, che per quanto problematico, sarebbe stato suscettibile di pos
sibile soluzione.

Il secondo punto poi trova la sua smentita nella società attuale e 
negli avvenimenti più recenti che mettono allo scoperto la complessità 
e la dialettica di un mondo che non si può chiamare solo « proletariato 
rivoluzionario ». Sartre a volte schematizza al massimo, quasi taglia il 
mondo in piccoli scompartimenti che però mal si adattano alla ricca arti- 
colazione della realtà concreta. E ’ pur sempre una filosofia, quella sartria
na, che nasce dall’hegelismo e che non sempre riesce a liberarsene com
pletamente.

Il terzo motivo poi, quello della rivoluzione, anche se non discutibile 
nella sua essenza, lo è però per due ragioni, una riguardante la filosofia 
sartriana, l ’altra il modo in cui Sartre conduce avanti il discorso rivolu
zionario. Ora la sua filosofia non è certo una filosofia rivoluzionaria: 
tutta l ’attività di mediazioni politiche svolte nel dopoguerra che molte 
volte gli è valsa l’accusa di opportunismo da parte dei comunisti; le 
« Questions de méthode », che vogliono in fondo, col connubio tra esi
stenzialismo e marxismo, trovare una via di mezzo agli eccessi sia di 
una parte che dell’altra; la politica di distensione o meglio « la coesi-

28. Si veda a tale proposito quale valore assuma la « libertà » ne L ’Essere e 
il nulla.
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stenza pacifica » tra la cultura dell’est e quella dell’ovest29, sono tutti 
elementi che stridono notevolmente con un mito, quello della rivolu
zione, a cui Sartre rimane pur sempre ancorato 30. Riguardo poi al modo 
di condurre avanti il discorso rivoluzionario, ci si trova effettivamente 
di fronte a un mito che non riesce a fondarsi sul concreto terreno storico. 
Sartre non ha mai parlato né di moventi né di condizionamenti storici. 
Come già nella « Critique de la raison dialectique », l ’azione rivoluziona
ria appare come un atto puro o solo e semplicemente un atto violento. 
Come tale, egli non parla né di situazioni economiche, nè di situazioni 
politiche, né di situazioni sociali. Sartre elimina tutti questi moventi, 
dandoli già per scontati, puntando tutta la carta sull’esistenziale, sul meta
storico. Ed eccoci al punto essenziale. Abbiamo detto che potrebbero 
essere tre le ragioni per cui il discorso sartriano classe-partito rimane 
insoluto e non suscettibile di una possibile soluzione; ma ce n’è una che 
è forse il filo conduttore di tutte e tre la: tematica esistenziale, che ap
pare anche qui da sottofondo e non soltanto. Quell’esistenzialismo, che, 
ne « L ’Essere e il nulla » affermava pur sempre che « l ’uomo è una 
passione inutile, ritorna qui a dare una coloritura « pessimistica » e di 
« scacco finale » ad un problema che andrebbe fondato su tematiche 
tutt’altro che esistenzialiste. L ’esistenzialismo trova, in questo preciso 
contesto, il suo limite nel suo carattere problematico da una parte e nel 
suo carattere assolutistico dall’altra; elementi questi tra di loro inconci
liabili se Sartre, pur nel suo problematicismo radicale, diventa la voce 
dell’Assoluto: un partito perfetto che non si può però mai realizzare, 
da una parte; « necessità » di questo partito dall’altra; « mancanza di 
coscienza » nella massa, « necessità » di una rivoluzione permanente. 
Ecco perché il discorso resta sempre insoluto, ma non aperto: è il di
scorso hegeliano, chiuso nelle sue strutture « necessitanti », e incapace di 
essere continuato, su cui nacque e si fondò l’esistenzialismo, ma di cui 
non sempre, è il caso di Sartre per certi aspetti, riesce a liberarsi.

Ma vediamo infine in che modo Sartre chiude l’intervista: « In que
sto latto [cioè nella tensione insanabile tra classe e partito] può essere

29. J. P. Sartre, Coesistenza pacifica e cultura; Coesistenza pacifica e con
fronto delle idee, in 11 filosofo e la politica, cit.

30. Sartre ha parlato a più riprese di rivoluzione, a partire da « Matérialisme 
et revolution » fino ai giorni nostri, quando, in un’intervista concessa alla televisione 
italiana, egli ha addirittura « previsto » un’imminente rivoluzione.

22



338 CONCETTA DIAVOLETTO

forse l ’inizio, o la garanzia, di una trasformazione reciproca, il cui senso 
però non può non andare, —  se vogliamo che sia rivoluzionario — in 
direzione d ’una progressiva dissoluzione del movimento politico, in una 
società che tende a unificarsi ma ad autogovernarsi, a compiere cioè quella 
rivoluzione sociale che abolisce con lo stato, anche gli altri momenti spe
cificamente politici. Insomma una dialettica orientata in maniera da ripor
tarci allo schema di sviluppo di Marx » 31. Parole che sanno ancora una 
volta di « profetismo », smentite poi a sua volta da quanto Sartre affer
mava in « Questions de méthode », in cui c’era tanto più marxismo e 
tanto più « realismo » che non qui: « Non appena esisterà per tutti un 
margine di libertà reale oltre la produzione della vita, il marxismo avrà 
fatto il suo tempo; una filosofia della libertà ne prenderà il posto. Ma 
non abbiamo alcuna maniera, alcuno strumento intellettuale, àlcuna espe
rienza concreta che ci permetta di concepire questa libertà né questa 
filosofia » 32.

C o n c e t t a  D ia v o let to

31. Classe e partito, cit., p. 54.
32. J. P. Sartre, O uestions de m éthode, in Critica della  ragione dialettica, 

ed. cit., p. 34 (il corsivo è nostro).



FILOSOFIA E ANTIFILOSOFIA

A proposito di Ragione e antiragione del nostro tempo di K. Jaspers

« Preferisco dare alla filosofia il nome della ragione, poiché sembra 
urgente sottolineare questa antichissima natura della filosofia. Se la 
ragione va perduta, con essa va perduta anche la filosofia » L

Ma che cos’è la ragione? Essa è « volontà di unità », « essa vuole 
l’Uno che è tutto ». « Perciò essa non può tralasciare nulla di ciò che 
esiste, nulla trascurare, nulla escludere. Essa è in se stessa apertura illi
mitata » 1 2. « La ragione fa sì che ciò che è e può essere debba dispiegarsi: 
essa è il tutto dischiudente » 3. L ’unità —  a sua volta —  ha sempre fuo
ri di sé qualcosa d’altro; essa è veramente se stessa in quanto non 
ancora raggiunta; in ogni prematura e parziale comprensione l’unità 
si disperde 4.

Dunque « la filosofia è ragione » nel senso che, tra le esistenze 
possibili, è da scegliere, con libera decisione5, quella razionale6: in
fatti la ragione è possibilità di esistenza aperta, sia verso l’oggetto sia 
verso il soggetto, nella misura in cui essa tende a unificare la molteplicità 
e la dispersione della esperienza oggettiva e soggettiva7. Nell’un caso

1. K. J aspers, Ragione e antiragione del nostro tempo, trad. di P. Chiodi, 
Firenze 1970, p. 80. Questa pagina va letta tenendo presenti le pp. 29-30 e le 
pp. 37-60. Cfr. anche Id., La filosofia dell’esistenza, trad. di O. Abate, Milano 1964: 
«La filosofia attraverso i millenni è come un inno alla ragione» (p. 87).

2. K. J aspers, Ragione e antiragione del nostro tempo, cit., p. 58.
3. Id. Ibid., p. 61.
4. Cfr. I d., La filosofia dell’esistenza, cit., p. 80.
3. Cfr. Id., Ragione e antiragione del nostro tempo, cit.: « La ragione non 

deriva dalla natura, ma si costituisce solo mediante la decisione (...). Essa sorge 
dalla libertà » (corsivo nostro) p. 68.

6. Cfr. Id., La filosofia dell’esistenza, cit.: « La ragione, congiunta all’esistenza, 
dalla quale è sorretta e senza la quale perirebbe, rende possibile da parte sua la 
verità dell’esistenza, affinché questa si realizzi e divenga palese a se stessa » (p. 84). 
Cfr. anche Id., Ragione e antiragione del nostro tempo, cit.: « La ragione (...) 
ha nell’esistenza il medium portante, mentre l ’esistenza giunge alla piena realtà 
solo mediante la ragione. Ragione ed esistenza sono inscindibili » (p. 76).

7. Cfr. Id., La filosofia dell’esistenza, cit.: « La comprensività infinita ci si 
presenta in due modi: la comprensività in cui si rivela “ l’Essere stesso” e si
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e nell’altro, la ragione è tensione verso l ’Unità, da porsi come irrag
giungibile (a meno che non si voglia ammettere « come principio del 
filosofare il salto dalla totalità dell’Immanenza alla Trascendenza »)8. 
Infatti l ’incessante attività razionale di unificazione ha di fronte a sé 
l ’invalicabile limite illimitabile della inesauribile esperienza sia oggettiva, 
sia soggettiva.

Entro quali limiti, allora, è possibile raggiungere il Sapere, che 
è verità?9. Per Jaspers, bisogna abbandonare il mito della totalità 
del sapere. La scienza autenticamente umana sa che « ogni sapere nel 
mondo si riferisce ad oggetti particolari e viene conquistato, con deter
minati metodi, da punti di vista determinati. E ’ perciò errato assolutizza- 
re in un sapere totale un qualsiasi sapere » 10. Il sapere totale abban
dona il rigore della scienza o —  meglio —  è scienza fondata sulla fede u.

chiama mondo, la comprensività che “ sono io” e che “ siamo noi” , e si chiama co
scienza in generale » (p. 39); riguardo alla « comprensività che siamo noi », Jaspers 
dice significativamente: « Noi come indagatori di noi stessi ci muoviamo nella
comprensività infinita che noi siamo, in modo da farci oggetto il nostro stesso essere 
determinato, operiamo su di esso, trattiamo con esso, ma al tempo stesso questo 
ci fa capire che noi non ce ne impadroniamo mai, fuori del caso in cui, come 
incomprensibile, lo dissolviamo totalmente» (p. 43).

8. Id., Ibid., p. 45; Jaspers ritiene che « il farsi presente della comprensi
vità infinita [come « tensione verso la Totalità »] è il primo passo — tuttavia 
ancora negativo — per rompere l’orizzonte limitato della nostra vita » (p. 50). 
Entrati nello spazio della comprensività infinita, ci si offre una duplice possibilità: 
la perdita sostanziale di se stessi nel Nulla o la pienezza di se stessi nella infinita 
comprensività dell’Essere (cfr. p. 50).

9. Cfr. Id., Ibid.: « La questione (...) che ci attrae con tanta forza, è, che cosa 
sia, non una verità particolare, bensì la verità come tale » (p. 5 3 ) . Jaspers, pur 
ammettendo che — nel campo dell’indagine scientifica — « c’è un regno della 
verità valida, angusto a dire il vero ma nettamente determinato », ritiene che la 
Verità, che è essenziale a noi, s’inizia proprio là dove cessa « lo spazio delle 
scienze » (cfr. p. 56). La Verità che, a Jaspers ,interessa è quella dello spirito: 
essa « si afferma mediante l ’appartenenza ad una totalità che si chiarisce a se stessa 
e si circoscrive; (...) essa è comprensibile solo in questo movimento di compren
sione, per cui l ’essere determinato e la conoscibilità vengano a contatto. (...) Il 
vero è ciò che genera totalità » (p. 38).

10. Id., Ragione e antiragione del nostro tempo, cit., p. 47. Cfr. la pene
trante meditazione critica sul marxismo e sulla psicanalisi (pp. 36-56), che è sulla 
linea coerente della già rifiutata filosofia della totalità positivistica: « concezioni 
che non esprimevano nulla e che, nonostante la loro sistematicità, apparivano meri 
giochi concettuali; (...) dimostrazioni che, malgrado un grande sforzo, non riusci
vano a dimostrare nulla » (Id., La filosofia dell’esistenza, cit., p. 23).

1 1 .  Cfr. Id., Ragione e antiragione del nostro tempo, cit.: la forza del sapere 
totale risiede nel presentare « una fede facendola passare per scienza. Dalla fede 
proviene il fanatismo della certezza, il nome di scienza fornisce la copertura » (p. 37).
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Il sapere è perciò sempre un sapere del Sapere 12. La ragione non può 
offrire la metodologia della scienza totale: può solo dare una metodologia 
della metodologia: « nell’impulso della conoscenza intellettuale, (...)
si nasconde l ’impulso della ragione verso una unità più profonda per 
la quale questa unità intellettuale è solamente un mezzo (...). La ragione 
cerca l ’unità, non però qualsiasi unità, solo per giungere ad una unità 
nella quale sta ogni verità. Questa unità, come da una irraggiungibile 
lontananza, diviene presente mediante la ragione; è come una forza 
magnetica, vince ogni scissione. (...) La forza unificante della ragione 
già agisce nelle scienze, come impulso che va oltre il limite di ogni scien
za (...) come idea dell’unità di tutte le scienze » 13.

La dignità che la ragione assicura all’uomo è quella che gli deriva 
dall’essere in perpetuo cammino. L ’unica fede veramente umana nasce 
da questa continua faticosa rischiosa ascesa verso la verità 14. L ’ebbrezza 
della vetta conquistata è una gioia che lo scienziato-filosofo non può pro
mettere all’uomo.

La filosofia jaspersiana, che pure è così convinta e decisa nel re
spingere le filosofie della totalità1S, sembra essere ancora ad esse tri
butaria: se è vero che il sistema totale della scienza è irraggiungibile, è 
anche vero che la tensione della ragione all’Uno, all’unità è accettabile 
solo per fede I6. Infatti la salvezza dalla molteplicità e dalla dispersione 
può essere garantita solo dalla tensione all’unità della ragione e senza 
tale impulso la ragione non potrebbe assolvere che a compiti partico
lari, i quali —  da un punto di vista filosofico —  secondo Jaspers

12. Cfr. Id., Ibid.: «L a  scienza, quando è pura, non incontra l’essere stesso, 
la verità totale, ma solo oggetti del mondo in progresso infinito. Noi vogliamo in 
origine più della scienza » (p. 52) (corsivo nostro).

13. I d., La filosofia dell’esistenza, cit., p. 81.
14. Cfr. Id., Ragione e antiragione del nostro tempo, cit.: « La verità non 

risiede che nell’esame continuo e nell’appropriazione critica. Seguire questa via 
è di per sé decidersi a voler vivere in base alla ragione, (...) non sapendo che 
cosa ne possa derivare, è decidersi a vivere nella ricerca incessante, tentando e ri
schiando, e nel non sapere » (p. 70).

15. Cfr. Id., La filosofia dell’esistenza, cit.: « La filosofia non è più in grado di 
esporre un sistema della totalità dell’Essere in forma di obiettiva unità » (p. 33).

16. Cfr. Id., Ibid.: « Se nel filosofare esigo un contenuto al quale attenermi, 
se voglio sapere invece di credere, se voglio ricette tecniche in tutto, invece di 
essere portato dalla totalità dei modi della comprensività infinita, se voglio istru
zioni psicoterapeutiche invece della libertà del vero essere, la filosofia mi abbandona. 
Essa indica ma non dà. Essa si muove coi raggi luminosi della luce ma non 
produce » (p. 88) (corsivo nostro). I d., Ragione e antiragione del nostro tempo.
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rappresentano una negazione della ragione stessa 17. Sembra, perciò, che 
il discorso jaspersiano, pur scaltrito, non sfugga al pericolo di ricadere 
nella totalità, sia pure intesa come limite mobile e inattingibile, sul 
piano immanente18. La ragione raggiunge verità parziali « organiche » 
nella misura in cui la verità totale (la comprensività infinita)19 è pre
supposto, sostegno di esse. La ragione jaspersiana, kantianamente, « non 
produce niente da se stessa » 20: essa è necessariamente formale. Ma se 
è la forma delle cose, essa necessariamente è teleologicamente orientata 
verso una Forma totale: la ragione, pur limitandosi a garantire razional
mente parziali verità, acquista senso solo in quanto è tensione a orga
nizzare il reale in una unità totale21. Se si ammettesse un pluralismo

cit.: è necessario convincersi che « la verità non è davvero tale che nella connes
sione e nel complesso totale di tutte le connessioni e di tutti i gradi, ossia che 
nella finitezza e nella temporalità, in ogni prospettiva determinata essa è sempre 
in qualche modo ancora legata alla non-verità, e che questo può venire in chiaro 
solo in una accurata sistematica filosofica — solo allora possiamo acquistare, in 
luogo di un precipitoso ottimismo, una fiducia nella verità, per la quale non si 
possono addurre pro ve e che ha già il carattere della  decisione e della  fed e  » (corsivo 
nostro) (p. 69).

17. Cfr. I d., La filosofìa d e ll ’esistenza, cit.: « La scienza rappresenta dal punto 
di vista filosofico, proprio per mezzo del sapere, il sapere più radicale del “non 
sapere”, cioè il non sapere ciò che è l ’essere stesso » (p. 27-28).

18. Cfr. I d., I b id .: «Se  la complessità con cui l ’Essere ci si presenta concede 
da una parte al conoscere un progresso infinito (...), d’altra parte però pone al 
conoscere stesso, nella comprensività infinita, un limite insormontabile, dal quale 
tuttavia il significato della conoscenza è pur sempre rinvigorito » (p. 42).

19. Cfr. I d., Ib id .: « La comprensività infinita mi mantiene libero dalla pretesa 
del sapere (...). Ogni possibile vera organizzazione che abbia la sua base nel sapere 
si riferisce a quella invisibile infinita comprensività (...). Ogni vera organizzazione 
è guidata da questa comprensività infinita che tuttavia non esclude mai totalmente 
la conoscenza. Poiché il sapere a noi possibile non viene in nessun caso eliminato 
dalla coscienza della infinita comprensività; anzi spesso questo sapere con il suo 
carattere relativo viene afferrato da una nuova profondità, poiché il suo infinito 
movimento viene introdotto in uno spazio, in uno spazio che in verità non è mai 
conosciuto, ma che diviene presente come ciò che illumina dall’interno ogni conte
nuto del sapere» (pp. 44-47).

20. I d., Ib id .: « Sebbene la ragione non produca niente da se stessa, solo 
essa, essendo presente nell’intimo cuore di tutta la comprensività infinita, può 
destare il tutto, può effettuarne la realizzazione e la verità » (p. 84). I d., Ragione 
e antiragione d e l nostro tem po, cit.: « La ragione rischiara l’incondizionato, ma non 
apporta essa stessa il contenuto. Essa dà le forme che poi necessitano di essere 
riempite per essere effettivamente reali nel tempo. Essa comprende la storicità 
ma è di per sé essenzialmente non storica » (p. 76) ma cfr. anche p. 60.

21. Id., L a  filosofia d e ll’esistenza, cit.: la ragione, come impulso che va 
oltre la molteplicità, tende alla verità nella forma dell’unica, universale totalità 
(cfr. p. 80).
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di « ragioni », la molteplicità del reale sarebbe privata della tensione 
ad una unità razionale organica, entro cui si legittimano le verità par
ziali 22.

Se Jaspers vede bene che la scienza non può più assolvere al com
pito di sistema totale del sapere, non ritiene però che alla scienza
sia vietata anche la tensione verso l ’unità del sapere. E ’ necessario —  a 
noi sembra —  che la scienza rispecchi, pur razionalizzando, l ’inesauri
bile, cangiante realtà, non catturabile da una ragione unitaria. Una
scienza, che non si rassegni a riconoscere la fragile sfumata mutevolezza 
delle cose si vota ad una fatica —  sia pure eroica e meritoria —  che 
quanto più diventa « comprensiva » tanto più anemizza la vitalità del 
reale.

E ’ necessario, perciò, andare oltre Jaspers, attribuendo alla scienza 
le possibilità e i limiti che veramente le appartengono. La ragione, quan
to più accetta di ascoltare la « voce » delle cose, di rispettarle nella 
loro microscopia, tanto più ha la possibilità di comprendere, di pene
trare tranches de réalité. E ’ negato al sapere umano non solo l’acquisto
della totalità ma anche l ’anelito ad essa 23. La scienza umana, pur nella 
speranza dell’ascesa faticosa, deve coraggiosamente accettare di cammi
nare nel pallido chiarore, nascente dalla sua quotidiana ricerca; ogni 
ipotetica luce, che sembra illuminare dall’alto il cammino dell’umano 
sapere, è un illusorio miraggio, una abdicazione della ragione a vantaggio 
della fede.

C o sim o  C a m p a n e l l i

22. Cfr. Id., Ibid.: « Mettersi a cogliere questa nostra unica verità (...), come un 
conoscere esatto e una giusta condotta, è porsi su una via impraticabile. In tale 
conoscere, in quanto io mi limito ad esso, la verità che è alla base della mia vita 
va perduta» (pp. 80-81).

23. Cfr. I d., Ragione e antiragione del nostro tempo, cit.: « La ragione si 
nutre (...) nella costante consapevolezza di non possedere la verità ma di trovarsi in 
cammino verso di essa » (p. 96).
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P. W o l f f , Storia e cultura del medioevo dal secolo IX  al X I I ,  Bari,
Laterza, 1969, pp. 3 19 , L. 1.300 .

Pubblicato per la prima volta nel 1968 col titolo The Awakening of 
Europe, questo libro di Philippe Wolff, un allievo di Lot e Bloch, 
« non è una storia della letteratura né una storia delle idee e neppure 
una storia della cultura europea fra il IX secolo e il XII » (p. 3). Esso 
vuole esaminare, infatti, i rapporti tra « storia generale » e sviluppo del
la cultura per « sottolineare l ’evoluzione delle condizioni economiche e 
sociali, mostrare il progressivo formarsi di quella che potremmo chia
mare l’attrezzatura culturale dell’Europa, e vedere al tempo stesso come 
questo sviluppo generale abbia potuto favorire e perfino provocare un 
parallelo sviluppo della cultura, orientandolo in una determinata dire
zione » (p. 5). Per altri versi, precisa il Wolff, «bisognerà chiarire in 
quale momento e in quali modi questo movimento intellettuale abbia 
cessato di essere prevalentemente scolastico e in certo senso astratto, 
per inserirsi nella realtà, riflettere sui problemi posti da essa, tentare di 
risolverli e influire così sul cammino della storia » (p. 5).

Per quanto l ’A. tenga a porre in rilievo la propria consapevolezza 
che il libro è « cosparso di lacune » ed è soltanto un « modesto contri
buto », rimane legittima la perplessità che spontaneamente insorge di 
fronte all’ampiezza del disegno. Il Wolff, infatti, non teme di cimentarsi 
nello studio di ben quattro secoli di storia europea, con tutti i nume
rosissimi e complessi problemi che ciò comporta; ed è evidente che sotto 
questo profilo le « lacune », alle quali si è accennato, non sono costi
tuite esclusivamente da una maggiore o minore informazione sui singoli 
aspetti d’un determinato momento della civiltà medioevale, ma anche 
e soprattutto da una certa superficialità della trattazione nel suo insieme. 
Ed è questa, com’è ovvio, la carenza più grave.

Ciò nondimeno, la lettura del volume risulta complessivamente utile 
e stimolante, per gli spunti d’indagine che suggerisce e le frequenti osser
vazioni d’innegabile intelligenza. Pur muovendo dalla concezione tradi
zionale che vede nel Medioevo « il destino della cultura (...) strettamente 
legato alle sorti del monacheSimo » (p. 163), il Wolff non trascura di 
soffermarsi su d’una molteplicità di elementi —  dagli interessi culturali 
delle famiglie reali al ruolo delle donne nell’àmbito della vita intellet
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tuale, dall’analisi degli usi e costumi più disparati alla valutazione del
l ’influenza di fenomeni più macroscopici (come i rapporti con gli Arabi, 
gli sconvolgimenti di vario tipo provocati dalle Crociate, le relazioni tra 
le corti dell’Impero occidentale e di quello orientale e così via). E di 
qui vien componendosi un disegno convincente dello sviluppo organico 
della « cultura » medioevale, là dove quest’ultima è costantemente ana
lizzata nell’àmbito del contesto socio-economico e dei suoi molteplici 
aspetti. Per quanto concerne il IX secolo, per esempio, il Wolff esa
mina accuratamente i dati economici per i quali esiste una ricca docu
mentazione; e dedica una giustificata attenzione ai vari tipi di terreni, 
alPallevamento del bestiame, all’attrezzatura agricola, all’impiego della 
manodopera e a molti altri aspetti di non trascurabile rilievo.

Se il metodo del Wolff si ricollega esplicitamente alla fondamen
tale e non dimenticata lezione del Bloch per questa costante preoccupa
zione di evitare i rischi d’una storia della cultura che resti « disincar
nata », un’altra componente che affiora nel libro appare assai più discu
tibile, ed è una certa corrività nel ricorrere a paragoni di dubbia vali
dità e talvolta grossolanamente anacronistici. Da questo punto di vista 
si pensi, tanto per limitarsi ad un solo esempio, alla disinvoltura con 
la quale l ’A. osserva che, « prescindendo da qualche particolare sulle 
frontiere orientali », la carta dell’impero carolingio richiama « un’imma
gine che ci è estremamente familiare, quella della cosiddetta ‘ Europa 
dei sei ’, con la quale appunto la Gran Bretagna allaccia legami sempre 
più stretti e la Spagna discute i propri rapporti » (p. 16). E « certa
mente non è per un semplice caso », aggiunge il Wolff con involontario 
umorismo, « se le vecchie strutture edificate dai tempi del Medioevo 
su basi carolingie si sono dimostrate ancora in pieno secolo XX fonda- 
menta utilizzabili per la ricostruzione di una unità europea » (p. 16).

Altre osservazioni sarebbero poi possibili a proposito della scelta, 
operata dall’A., di Alcuino, Gerberto ed Abelardo come le figure più 
significative nell’àmbito delle rispettive epoche. Questo tipo di « sele
zioni » ha sempre un valore storiografico assai limitato e non può fare 
a meno di suscitare legittime perplessità. Distinguere con esattezza l ’im
portanza maggiore o minore di Alcuino o di Paolo Diacono, di S. Ber
nardo o di Abelardo, è già di per sé un falso problema, perché la sua 
soluzione dipende dal tipo di ottica che si adotta e non può essere, 
pertanto, univoca. Si tratta di figure le quali hanno esercitato, tutte, un 
ruolo non indifferente, ciascuna apportando al suo tempo ben determi
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nati contributi, non interscambiabili tra di loro e proprio per questo 
motivo non astrattamente gerarchizzabili.

Tant’è per accennare soltanto ad alcuni dei limiti del volume del 
Wolff, al quale, tuttavia, non s’intende qui negare qualsiasi utilità. Esso 
costituisce una buona introduzione al Medioevo per chi voglia « ini
ziarsi » a questo tipo di studi ed abbia ancora bisogno di acquisire le 
prime informazioni e una panoramica d’insieme. Sotto questo profilo, 
Storia e cultura del medioevo può esser letto con un discreto profitto, 
ma sarebbe un’illusione cercarvi di più.

C a r l a  d i L eo

A. P r o s p e r i , Tra evangelismo e Controriforma. G . M. G iberti
{14 9 5 -15 4 3 ) ,  Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1969, pp. 339.

Su Giov. Matteo Giberti {1493-1543) mancava uno studio appro
fondito, condotto con rigore scientifico e soprattutto non limitato a par
ticolari aspetti della sua vita e della sua attività. Grazie alla monografia 
di Adriano Prosperi sul Giberti —  pubblicata dalle « Edizioni di Sto
ria e Letteratura » con il titolo: Tra evangelismo e Controriforma - G. 
M. Giberti {14 9 5-1543) —  tale lacuna può dirsi ora colmata. L ’esigenza 
di una biografia del Giberti come studio criticamente accertato è stata 
spesso avvertita ma mai soddisfatta. Soprattutto perché, secondo il 
Prosperi, si è preferito più lasciarsi influenzare dal tradizionale cliché 
del « vescovo esemplare », del « tipo ideale di vescovo » che preoccu
parsi di mettere a fuoco il più possibile, con studio attento e critico 
delle fonti, il personaggio nel suo tempo e nel suo ambiente; si è 
preferito cioè più « tipizzare » la posizione e l ’importanza del vescovo 
di Verona, teorizzare sul valore delle riforme gibertine rispetto al con
cilio di Trento che studiare, considerare, al di fuori di schemi conven
zionali, ogni elemento valido a farci capire gli atteggiamenti assunti e 
le scelte fatte da un sì illustre personaggio durante l ’intero arco della 
sua vita. Onde è che si è finito col fare astrazione da ampi settori della 
vita e dell’attività del Giberti —  come per esempio il periodo del suo 
impegno e della sua attività politica e curiale —  per considerarne solo 
alcuni ritenuti più rispondenti a soddisfare un certo tipo di imposta
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zione storiografica sulla riforma cattolica, senza mai costruire una bio
grafia completa e critica. La necessità di uscire da una astratta tipologia 
e di rivedere sulle fonti accuratamente vagliate la storia del Giberti, 
senza con ciò voler per forza innovare, è dunque l ’intento che ha gui
dato il Prosperi nel suo lavoro. E  non si può dire che in ciò egli non 
sia riuscito; che non sia riuscito cioè a darci in primo luogo un ritratto 
realistico dell’uomo e a mostrarci poi, su basi sempre documentarie, 
l ’intensa e complessa opera del vescovo. Nei primi due capitoli, ad 
esempio, in cui viene ricostruita senza alcuna presupposizione idealiz
zante la personalità curiale e l ’attività politica del Giberti, noi scopriamo 
quanto il futuro vescovo riformatore sia stato psicologicamente legato 
all’ambiente e al tempo nei quali visse; come possedesse doti e pregi, 
soprattutto politico-diplomatici, rilevanti, ma come non fosse altresì 
privo di altre caratteristiche, imbarazzanti, se vogliamo, per la storio
grafia di tipo apologetico. Quest’uomo energico, collerico, facile alle 
improvvise irritazioni e alle scelte passionali —  anche se riusciva a si
mularle « dietro una facciata di precoce gravità ed autocontrollo » 
(p. 38) —  diplomatico abilissimo, nel periodo che precede la sua atti
vità pastorale e il suo distacco dai costumi curiali, influentissimo in 
Curia ed ancor più influente al tempo di Clemente V II, dal quale ebbe 
l ’ambito ufficio di Datario, che equivale a dire la massima autorità in 
materia di benefici ecclesiastici (si pensi al fatto che, come afferma lo 
Jedin (Storia del Concilio di Trento, I, p. 342 e p. 360, nota 16), le 
« composizioni » usate dall’ultimo terzo del XV secolo, cioè la conces
sione di benefici e la distribuzione di dispense venivano fatte dietro 
versamento di una tassa da concordare con il datario o colla peniten- 
zieria), non disdegnando la prassi, così largamente diffusa, del beneficio, 
riuscì a cumulare nelle sue mani una quantità tale di uffici curiali e 
di benefici ecclesiastici, con o senza cura d’anime, da suscitare — dice 
il Prosperi —  invidia ed ostilità talvolta violenta da parte di personaggi 
della curia stessa meno fortunati o meno interessati (p. io. Sulla Da
taria il Prosperi, a p. 33, in nota, ci dà opportune notizie bibliografi
che). Si dimostrò cioè così « tirato al pigliare », come disse di lui nel 
13 18  lo Schònberg, suo collega nella cancelleria del card. Medici, da 
accrescere con grande abilità le sue fortune. « L ’avidità e la mercan
tesca accortezza con cui sembra sollecitasse ed ottenesse la traduzione 
in ricompense tangibili dei suoi servigi », richiesti frequentemente da 
letterati e politici in cerca di una sinecura, è un punto su cui, afferma il
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Prosperi, « le attestazioni dei contemporanei sono concordi e che ha 
creato un certo imbarazzo fra gli apologisti in chiave post-tridentina del 
vescovo di Verona» (p. n ) . In realtà questo aspetto della personalità 
del Giberti sorprende o sconcerta solamente se noi facciamo astrazione 
dal mondo curiale del tempo e da un certo costume (o malcostume) assai 
diffuso allora nella società ecclesiastica. Sorprende cioè se noi ci met
tiamo a giudicare aprioristicamente il Giberti, pensando in lui il rifor
matore e dimenticandone l ’evoluzione della personalità, le circostanze, 
gli incontri che lo allontanarono da quel mondo e da quell’ambiente 
nel quale per anni visse. Il Giberti si era fatto strada, al seguito del
l’abile genitore, proprio nell’ambiente curiale, e di quell’ambiente egli, 
che pur era di austeri costumi (vedi p. 17), aveva assorbito la mentalità, lo 
« stile », tanto che neanche in seguito si può dire riuscirà del tutto a 
liberarsene. Fu, dunque, quella mentalità e quella prassi, « che voci iso
late di riformatori avevano già fatto oggetto di aspre critiche e che 
più tardi egli stesso doveva combattere » (p. 23), che condizionarono 
per diversi anni i suoi atteggiamenti e le sue prospettive sia politiche 
che religiose. Non fu alieno, ad esempio, dal proporre la vendita dei 
cappelli cardinalizi pur di reperire danaro per la politica della Santa 
Sede. Non ebbe tra i suoi obbiettivi (fatto mai sottolineato da altri, 
dice il Prosperi) la convocazione del concilio, che nei suoi maneggi poli
tici ebbe sempre un valore strumentale. Questo fatto, ad esempio, po
trebbe anche sorprenderci se non tenessimo conto della sua « educa
zione » curiale. Del resto, la soluzione del concilio non suscitava sol
tanto le diffidenze (antiche diffidenze) del pontefice e dell’ambiente 
curiale, ma anche quelle delle correnti riformatrici italiane, le quali, 
come afferma l ’Alberigo, erano poco convinte del fatto che questa « po
tesse essere l ’unica via storicamente possibile per realizzare la riforma 
della Chiesa » (cfr. I  vescovi italiani al Concilio di 'Trento, pp. 31-34). 
Tuttavia, anche se gli scarsi accenni che sul problema si ritrovano nella 
corrispondenza prò tempore del Giberti non aiutano a chiarire i motivi 
della sua diffidenza —  ammesso che si voglia pensare ad una diversa 
influenza che non derivi dall’ambiente curiale e dai timori pontifìci — 
resta il fatto che, per dirla con il Prosperi, « colui che doveva essere 
invocato a Trento e in età post-tridentina come il precursore per eccel
lenza del concilio e della sua opera di riforma non presenta, in tutto il 
corso della sua attività, nessun appiglio che permetta di porre il con
cilio stesso fra gli obbiettivi fondamentali del suo programma » (p. 45).
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Anche la prospettiva politica del Giberti fu ispirata, naturalmente, dalla 
visuale della curia romana, come risulta chiaro dalle ben costruite pa
gine che vi dedica il Prosperi. Difatti, l ’ascesa politica, la grandissima 
influenza esercitata sul debole Clemente V II (che lo amò come un figlio 
più che come un dipendente, per ripetere un giudizio del Paschini), la 
tenacia con cui si adoperò, soprattutto dopo la battaglia di Pavia, per la 
salute d’Italia contro la preponderanza imperiale, sono aspetti dell’atti
vità del Giberti trattati dal Prosperi con dottrina. La difesa della libertà 
d’Italia —  che sostanzialmente stava a significare per il Giberti la di
fesa della libertà e del prestigio della Sede Apostolica in un’Italia sgom
bra da forze straniere —  era da anni, « fin dalle prime invasioni fran
cesi del secolo precedente », scrive uno storico di Carlo V, una parola 
d’ordine per molti italiani e per Roma « di una sempre rinnovata attrat
tiva ». Il grido di « fuori i Barbari » ancora risuonava nelle corti ita
liane ed in quella pontificia. Il Giberti lo fece suo e si adoprò « con 
zelo » per dar vita ad una coalizione anti-imperiale (cfr. B r a n d i, Carlo V, 
Torino, 196 1, p. 216), sollecitato sempre dal Guicciardini che lo spro
nava a « non si straccare né abandonare l ’impresa » (sull’unità d ’intenti 
con il Guicciardini v. nel P r o s p e r i  p. 62 sgg.), tanto da riuscire a su
perare ogni ostacolo, non ultimo le perplessità dell’indeciso Clemen
te V II, e a realizzare la « sua » coalizione anti-imperiale. La lega fra 
Roma e Venezia, con l ’adesione della Francia e dell’Inghilterra, rappre
sentava per lui « la bona strada » per risollevare il prestigio della Sede 
Apostolica in una Italia libera dal predominio imperiale, nella quale 
—  come scrisse agli inviati in Francia ed in Inghilterra —  per l ’evento 
della lega « li popoli sono tutti sollevati in speranza » (v. p. 67). Ond’è 
che la tenacia con cui il Giberti lavorò a tale disegno induce ad attri
buire a lui, come fa il Prosperi, « la massima responsabilità » di ciò che 
avvenne (p. 80). La lega « santa », voluta da questo « acceso patriota 
italiano con testa e cuore francesi » (così lo ha definito lo Jedin) si 
concluse, come sappiamo, con un completo fallimento e con il tragico 
sacco di Roma nel quale anche il Giberti pagò di persona.

Volendo ora concludere queste pagine sulla personalità e sull’at
tività romana del Giberti non si può dire che il ritratto, che di lui ci 
dà l’autore del saggio in questione, sia quello di un ecclesiastico nato 
con la vocazione del riformatore (anche l ’adolescenziale vocazione reli
giosa va ridotta, secondo il Prosperi, a ben più modeste proporzioni). 
Tuttavia a me sembra che il « ridimensionamento » operato dall’Autore
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di questa monografia non solo rende più « vero », più storicamente 
comprensibile il personaggio, ma permette anche, attraverso la figura 
del Giberti, di cogliere certe caratteristiche psicologiche ed anche spiri
tuali di un certo tipo di ecclesiastico, vissuto nei primi decenni del 
’jjoo, prodotto di un dato ambiente e legato per molti aspetti alla con
cezione curiale della vita ecclesiastica, nel cui animo però gli aneliti di 
riforma della « Respublica christiana » vanno facendosi sempre più stra
da, anche se non maturano di colpo, ed avviano qualche volta, attra
verso il processo di una crisi interiore, anche ad una forma di vita reli
giosa che ha per centro la cura d’anime e l’ispirazione evangelica. Anche 
questo dunque a me sembra che indichi la vita del Giberti. Il quale 
se divenne riformatore (e di quale tempra!) non fu per immediata con
versione, accompagnata da una rottura improvvisa con la curia, « quasi 
un improvviso capovolgimento di valori» (p. 95); né fu la tragedia del 
sacco di Roma a mutargli di colpo l’animo, come vede giustamente 
il Prosperi, anche se gli orrori ai quali direttamente fu sottoposto nella 
seconda metà del 1527 alimentarono il disgusto che già da qualche 
anno si era fatto strada in lui per il mondo curiale e per quel tipo di 
vita ecclesiastica nella quale aveva vissuto ed operato. La sua « conver
sione » fu conseguenza di una scelta alla quale approdò dopo che 
maturarono in lui alcune spinte, individuabili sia negli ideali della 
«nuova» teologia a fondamento biblico e patristico, verso cui egli, 
colto prelato, in rapporto con la società letteraria del suo tempo, grande 
estimatore di Erasmo, andò volgendosi ancor prima della sua residenza 
a Verona della quale era vescovo dal 1524; sia nell’influenza che sul 
suo animo esercitò la rigida concezione della vita sacerdotale di Giam
pietro Carafa e dei Teatini, verso i quali, anche se non ne sposò subito 
le istanze di riforma personale, andò sempre la sua ammirazione, il suo 
rispetto, la sua amicizia (significativa mi sembra al riguardo una lettera 
(non citata dal Prosperi) del 5 gennaio 1527 scritta da un prete, Gian Ma
ria Cortesi, residente in quel tempo a Roma presso la comunità dei chierici 
regolari, inviata a Venezia, che il Pasohini, riprendendola dal Sanuto, ripor
to nel suo saggio su S. Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le origini dei 
chierici regolari teatini a p. 59: « Il Datario tutto il giorno è qui dal padre 
[Carafa]; si può dire che lui è papa e maneggia gli stati del mondo, 
eppure trema al cospetto del padre vescovo e sta alla refazione con 
noi e mangia quello che mangiano gli altri... »); sia nella sfiducia che 
egli sente (soprattutto dopo l ’accordo ispano pontificio) di poter ope-
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rare alcunché di buono per le « cose ecclesiastiche » (in P r o s p e r i , p. 94 
sgg.). Sono questi elementi che spingono il Giberti a decidere per la 
residenza in diocesi, anziché continuare a dirigerla da Roma, e ne im
pegnano la volontà in una energica lotta per la riforma del clero, la 
rivitalizzazione della parrocchia e la restaurazione dell’autorità episco
pale, supporto e centro della sua azione di rinnovamento. Ma se il 
suo impegno pastorale fu intenso, spesso duramente contrastato, ma 
sempre tenacemente perseguito, non venne mai meno in lui la coscienza 
dell’alta funzione della Sede Apostolica e dei pericoli che ne minaccia
vano la « già tanto diminuita autorità ». Si può dire che fu questa 
attenzione rivolta in modo preminente al prestigio politico del papato 
e l ’impossibilità, come afferma il Prosperi, di concepire una riforma 
« se non promossa dal centro della stessa chiesa » che differenziarono, 
in un primo tempo, la sua posizione da coloro che, come i Teatini, 
avevano optato per una « reformatio in membris ». Si trattò cioè di 
una linea diversa che il vescovo di Verona perseguì con coerenza fino 
a quando il suo completo fallimento non lo spinse su di un’altra strada’ 
più vicina a quella del Carafa (senza però le accese preoccupazioni 
controriformistiche di quest’ultimo). Ma l’autorità pontificia, sempre 
viva nella sua concezione ecclesiale, rimase l’arma, lo strumento di 
cui egli costantemente si servì nella residenza veronese per sostenere 
ed attuare il suo eccezionale programma. Del resto, come avrebbe po
tuto lottare contro un diffuso malcostume, contro un clero ignorante, 
incapace di capire il valore dell’ispirazione evangelica (elemento per
sistente del programma gibertino), indifferente alla cura d’anime, ab
barbicato ai privilegi, insofferente ad ogni freno, restio ai cambiamenti? 
Come avrebbe potuto far fronte ai molteplici ostacoli che da ogni parte 
certamente sarebbero sorti contro la sua opera di rinnovamento, con
tro le « novità » che egli avrebbe tentato di introdurre? Non si era 
ancora abituati in quegli anni ad un vescovo residente che tutto vuole 
sapere, controllare, dirigere, che si preoccupa di come si predica, di 
come si vive nei monasteri femminili, di cosa leggono preti e laici 
della diocesi, di quali cose s’interessano le confraternite laicali (le quali 
non credo incontrassero « lo scarso favore » del Giberti, come invece
afferma il Prosperi (p. 287, in nota), anche se altrove sembra dimo
strare il contrario, solo per il fatto che, controllandole per disciplinarle, 
ne sciolse molte, forse perché decadenti ed inconsistenti), di un ve
scovo che non teme di dare o togliere uffici e benefìci, di far sentire,
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insomma il peso e la presenza della sua autorità. Solo un vescovo ecce
zionale, dotato di eccezionali poteri, avrebbe potuto pretendere tanto 
e sperare di vincere tutte le difficoltà. Ma gli eccezionali poteri il Gi- 
berti li ebbe proprio grazie alla sua statura, al suo prestigio, ai suoi 
legami con Roma. Il favore di Roma, infatti, solo raramente gli venne 
meno, come raramente gli venne meno, sebbene non mancarono contra
sti, il consenso delle autorità veneziane. Ma è anche questo, se vogliamo, 
che rende ancor più eccezionale (e perciò, dati i tempi, non facilmente 
riscontrabile e repetibile in altre diocesi) la personalità e l ’opera di 
questo vescovo pretridentino al quale, oltre tutto, fu anche chiaro il si
gnificato che avrebbe potuto avere per la chiesa universale la sua opera 
di riforma, come dimostra il fatto che egli nutrì sempre la speranza 
« che il medesimo et maggior frutto si estendesse per tutto », come 
scrisse nel 1542. Ma sui molteplici aspetti dell’intensa attività pastorale 
del Giberti il Prosperi dedica più di duecento pagine del suo lavoro, 
per cui credo convenga fermare qui questa breve trattazione. Voglio 
solo aggiungere, a mò di conclusione, che il saggio esaminato costituisce 
senza dubbio un contributo che l ’autore arreca alla conoscenza della 
storia della riforma cattolica ed è anche il più attento e il più completo 
lavoro che a tutt’oggi ha visto la luce su Giovan Matteo Giberti.

P a s q u a l e  L o p e z

L eig h t o n  D . R e y n o l d s  e N i g e l  G . W i l s o n , Copisti e filologi,
Padova, Antenore, 1969; pp. xv i-20 1.

Scribes and Scholars di Reynolds e Wilson (Oxford University Press, 
1968; ora anche in traduzione italiana, n. 7 della collana Medioevo e 
Umanesimo della Editrice Antenore) presenta in accurata sintesi e non 
senza una certa agilità narrativa la storia della tradizione dei classici 
dall’antichità al Rinascimento. La materia è contenuta in circa 140 pa
gine completamente spoglie di note e di riferimenti bibliografici, nonché 
(per esplicita rinuncia dei due autori) di ogni intento problematico, 
ma ciò non toglie che il libro risponda in pieno agli scopi per cui fu 
scritto: riesce effettivamente a tracciare con continuità le vie di conser

23
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vazione della letteratura greca e latina fino al Rinascimento, e realmente 
risulta di grande utilità pratica per chi studia greco e latino, come i 
due autori si augurano nella prefazione. Anzi, pur mancando della veste 
erudita che in genere accompagna le pubblicazioni su questo argomen
to, l ’impegno scientifico è vivo e visibile, armonico nelle varie parti e 
nello stile.

Merita un accenno particolare la lucida premessa di Giuseppe Bil- 
lanovich (direttore insieme con G. Pozzi della collana di cui il volume 
fa parte), scritta con l ’occhio rivolto alla più vasta problematica che 
accompagna la visione integrale del Medioevo e dell’Umanesimo, e in
tesa a sottolineare il necessario collegamento fra filologia classica e filo
logia medioevale.

La materia vera e propria del libro è svolta in quattro capitoli: il 
primo descrive la nascita (o almeno la formazione embrionale) della 
scienza filologica nell’ambito della stessa antichità, sia greca che latina 
(particolarmente sviluppato l ’argomento riguardante la filologia elleni
stica); il secondo è opera del Wilson, grecista e bizantinista già pro
vetto h ed è dedicato alla storia della filologia medievale nel mondo 
greco, con particolare riguardo alle singole figure di studiosi. Il terzo 
capitolo invece, opera di L. Reynolds, specialista di filologia latina1 2, 
si articola sulle vicende degli studia scriptoria per fare la storia delle 
tradizioni manoscritte in Occidente: il particolarismo grafico medioevale 
è infatti d’importanza fondamentale in qualsiasi indagine filologica. Il 
quarto capitolo è opera di entrambi, in parti circa uguali, poiché tratta 
del Rinascimento, l ’epoca in cui le due civiltà ebbero finalmente il modo 
d’incontrarsi e fondersi, dando vita a una tradizione nuova ed unica.
1 II libro, anche al lettore più attento, appare tutt’altro che com
posito, dato che la materia si svolge secondo uno schema cronologico 
naturale, non rallentato da digressioni né forzato da tentativi d’inter
pretazioni non strettamente necessarie: nel suo insieme, il gruppo dei

1. N. G. Wilson è autore di uno studio assai originale sulle biblioteche bizan
tine, poco esteso rispetto alla materia che tratta, ma denso di notizie di considera
zioni utili: The libraries of thè Byzantine world, « Greek, Roman and Byzantine 
Studies » 8 (1967), 53-80.

2. Fondamentali per la tradizione manoscritta di Seneca sono il suo articolo 
The medieval tradition of Seneca’s ‘ Dialo gues’, in «The Classical Quarterly » N. S. 
18 (1968), 355-72 e il suo libro: The medieval tradition of Seneca!s Letters, 
Oxford 1965.
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primi quattro capitoli (del quinto parleremo più avanti) realizza com
piutamente il suo scopo informativo. È facile comprendere che ogni 
studente interessato alla storia della filologia può trarre grande profitto 
dalla lettura anche solo corsiva del libro (che tra l’altro non presup
pone nessuna specifica preparazione extra-scolastica). Ma pure chi, in 
un modo o nell’altro, è già specialista della materia, anche se non 
mancherà di lamentare qua e là insufficienze ed imperfezioni dal lato 
più strettamente documentario e critico, avrà modo di seguire con inte
resse la riuscita opera di fusione fra storia dei testi, tecnica filologica 
e storia della cultura, già in passato più volte auspicata, ma raramente 
messa in pratica. I risultati di questa fusione (per dare un solo esem
pio) sono visibili soprattutto nella perfetta storicità con cui si allineano 
(non in arida elencazione, ma con vivo e quasi chiaroscurale rilievo) gli 
studiosi bizantini da Fozio ad Areta, da Michele Psello ad Eustazio e 
a Massimo Pianude, figure a torto non valutate nella loro esatta dimen
sione, anche in tempi assai recenti. Essi sono visti da N. G. Wilson 
come altrettante tappe di una reale ed effettiva storia culturale, coi 
suoi interessi non soltanto eruditi e col suo influsso ben visibile nella 
tradizione del patrimonio dei classici greci.

Il collegamento effettuato dagli autori fra le varie discipline ri
propone alla nostra meditazione il valore anche fine a se stesso che la 
critica del testo deve avere: soprattutto quando si concretizza nel
l’apparato critico, non più repertorio di lezioni inaccettabili, di conget
ture sbagliate e di lacune, ma documentazione storica di fatti culturali 
ed umani, testimonianza validissima di tutta una realtà che ha fatto 
del testo che noi leggiamo il suo centro, il suo oggetto. Da ciò l’im
portanza della storia del testo in sé e per sé: fra la stesura originale 
dell’opera, infatti, e la sua rilettura da parte di noi moderni ci sono 
stati numerosi interventi che hanno esercitato un’azione determinante 
sul testo stesso, anzi hanno direttamente contribuito a formarlo quale 
noi lo leggiamo. Gli sforzi del filologo classico, quindi, mentre da un 
lato tendono a risalire indietro verso l ’originale e cercano di ripro
durlo servendosi dei papiri (ove ci siano), dei codici più autorevoli e 
delle testimonianze più attendibili, dall’altro lato devono anche tenere 
in degna considerazione tutto il più o meno ampio patrimonio di va
rianti, di interpolazioni e di congetture sparse nei codici deteriori e 
nelle tradizioni indirette. È ovvio che esse non possono servire sem
pre alla ricostruzione critica del testo, ma fanno parte della sua storia,
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e spesso sono la sua storia: l ’apparato critico ci dirà come l ’autore di 
cui stiamo vedendo il testo definitivo è stato letto nei secoli, ci indi
cherà quale fu la sua vicenda letteraria, quale fu il posto da lui occu
pato nel mondo culturale degli antichi. Da questo punto di vista ogni 
variante, ogni testimonianza ha il suo peso.

Naturalmente una simile visione, che assegna alla filologia classica 
un compito ben più vasto di quello strettamente tecnico che sta alla 
sua base, richiede una conoscenza approfondita della storia delle tra
dizioni: ma sono poche le opere adatte allo 'scopo .accessibili ai non
iniziati. Copisti e filologi è uno di questi, e come tale si raccomanda alla 
lettura per così dire « personale » di ogni studente ohe in qualche 
modo desideri conoscere da vicino (sotto una prospettiva diversa dal 
solito ma rigorosamente filologica essa stessa) la storia della cultura 
classica. Dedicato anzi esclusivamente a questa categoria di lettori, esi
ste nel libro un quinto capitolo dopo i quattro a cui si è accennato 
più sopra, che espone con chiarezza e sinteticità veramente esemplari 
quella che chiameremo la teoria della filologia classica, l ’insieme delle 
regole fondamentali che guidano il lavoro del filologo: la formazione di 
uno stemma, la classificazione dei codici, la tradizione e i princìpi da 
tener presenti nel suo esame, le corruttele e le possibilità di emenda
mento, altrettanti argomenti di grande utilità per chi è alle soglie della 
disciplina. Certamente la sobria e precisa esposizione dei due giovani 
filologi inglesi servirà a farli avvicinare senza incertezze dallo studioso 
di buona volontà.

R ic c a r d o  M aisano

P r o p e r t i u s , Elegies book I I I ,  a.c. di W . A. C a m p s , Cambridge, 
A t thè University Press 1966.

Anche questo commento del Camps al terzo libro di Properzio, 
come già quelli dello stesso studioso al libro primo (1961) e al libro 
quarto (19 6 5)!, si raccomanda per la chiarezza e la scorrevolezza del 1

1. È uscito, subito dopo (1967), anche il commento al libro secondo, il più 
ampio e discusso dei libri di Properzio.
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dettato; anche se sostanzialmente non ci pare che muti la prospettiva 
critica o apporti essenziali contributi all’esegesi di questo difficilissi
mo poeta.

Il testo seguito dall’A. si basa su quello fissato nell’edizione oxo
niense del Barber del i960 (II ed.; I ed. 1953); ma il Camps ha potuto 
tenere presente ora anche il testo e la traduzione di G. Luck apparsi 
nel 1964 (Zurich, Artemis Verlag). Le discordanze dal testo oxoniense, 
non molte in verità, sono riportate alle pp. 9-10. Della breve introdu
zione ricordiamo l’interessante rilievo che « thè reader of boock III  
may be struck from time to time with thè feeling that here is an 
elegiac counterpart' to Horatian lyric » (p. 2). Notevoli pure le osser
vazioni sul carattere retorico di alcuni componimenti del libro, sulla 
struttura di certe elegie e sul vario equilibrio delle varie parti costi
tutive (ad es., l ’elegia 16 può essere suddivisa in tre gruppi di versi, 
ciascuno di cinque distici: io  +  io  +  io ; ved. p. 3), e ancor più sulla 
lingua colloquiale e di conversazione; il Camps cita (pp. 4-5) a questo 
proposito le elegie 6 e 23. Seguono alcuni accenni all’impiego dell’el
lissi, dell’allitterazione, alla tecnica espressiva caratterizzata specialmente 
dal « poet’s feeling for thè strongly significant word, whether in 
metaphor or in direct statement » (p. 7). Vera è pure, anche se oramai 
scontata, l ’osservazione sulla « characteristic property » della fantasia 
del poeta « which tends to work through particular visible or audible 
images » (p. 8 )2.

Per dare un’idea del modo di procedere del Camps, prenderemo 
in esame solo qualche esempio che ci paia particolarmente indicativo.

A 2.2 il Camps legge con i codici V2 Vo « ut » al posto di « in » 
di O, intaccando irreparabilmente l ’armonia del pentametro. E questo 
•perché, contro il testo dello stesso Barber che ha regolarmente « in », 
'il critico ha trovato che a I I I .20.24 al posto di « in » bisogna leggere 
'necessariamente « ut », secondo la congettura dello Heinsius, peraltro 
universalmente accettata. Naturalmente non diciamo nulla del fatto che 
'il distico « carmina interea nostri redeamus in orbem, / gaudeat in

2. Sull’aspetto visivo della fantasia e della poesia di Properzio cfr. ora J.-P. 
B o u c h e r , Études sur Properce. Problèmes d ’inspiration et d ’art, Paris 1963, cap. II, 
La sensibilità de Properce: tempérament visuel, particolarmente a p. 63, ove il 
tempérament visuel di Properzio è posto in relazione col problema della composi
zione dell’elegia.
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'solito tacta puella sono » è degna chiusa (o come spiegare quello « inte- 
rea»?) dell’elegia i ,  più che congruo inizio della 2.

In questa stessa elegia al v. 3 (seguendo la numerazione della oxo
niense, accettata, come si è detto, dal Camps: secondo la teubneriana 
Schuster-Dornseiff v. 1 ) troviamo accolto « delinisse » congettura del- 
■ PAyrmann al posto del tradito « detinuisse », ancora una volta in con
trasto col testo del Barber e ... con la prassi della critica del testo 
che si rifiuta di espungere una buona lezione tradita, e poi così natu- 
•rale, per accogliere una congettura. Né vale dire che « detinuisse » col 
seguente « sustinuisse » produrrebbe una certa cacofonia, perché con 
'« delinisse » la cosa sostanzialmente non cambia. Inutile è, poi, leg
gere al v. 16 (Schuster 14) « nec » col Baehrens, invece di « et », omesso 
in N, ma presente negli altri codici.

Così a 3 .17  il mutamento di « hic » di O in « hinc », congettura 
del Volscus, è piuttosto suggerito da una certa libido emendandi che 
da una reale necessità di senso e di stile; e più sotto, al v. 42, perché 
sostituire al tradito, e d’altra parte efficace, « tingere » un prosaico 
ed inutile « cingere » (così i codici V Vo)? Più incerta e difficile può 
essere la scelta, nello stesso verso, tra « fiere » di O (conservato da 
pKDchi, tra i quali è il Rothstein) e « dare » (corr. del Fruter) general
mente accolto. Per « fiere » può valere il criterio della lectio difficiliot 
e il confronto con L9.10  « aut Amphioniae moenia fiere lyrae », dove 
senz’altro « fiere » vale « flendo, i.e. flebiliter, canere », oppure con 
I I I .9.37— 38 « non flebo in cinerem arcem sedisse paternos / Cadmi ». 
D ’altra parte « fiere », col significato di « flendo canere », ben si ac
corda con « tingere », anch’esso pregnante nel significato di « cruore 
aspergere ».

A 4.3 il Camps legge con lo Heinsius « magna viris merces » in
vece di « magna, viri, merces », ma senza alcuna necessità, dato che il 
notevole gioco delle apostrofi nel nostro autore può giustificare benis
simo il vocativo « viri » dei codici e il vocativo sottinteso « Caesar » 
nel verso seguente.

Difficile, a tutta prima, è la scelta tra « stant » dei codici (seguiti 
dal Barber) e « sat », fortunata congettura del Livineius (accolta dallo 
Schuster e dal Camps) a 3.2. Apparentemente solo una scrupolosa fe
deltà alla lezione tràdita può far accettare « stant »; tuttavia, se si 
pensa che « stare » ( =  « esse ») è molto comune (cfr. I I I .22.21) e che è 
normale addirittura con l’idea di lunga durata che esso suggerisce,
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allora la scelta di « stant » diventa obbligata. Un dilemma simile si 
ripresenta al v. 8 della stessa elegia tra « caute » di O e la correzione 
marginale di P2 « cauti », largamente accettata dagli editori. La lezione 
« cauti » difesa anche dall’Enk (P.J. E nk, Ad Propertii carmina commen- 
tarius criticus, Diss. Lejden 19 1 1 ,  p. 218) può essere validamente soste
nuta sia dall’argomento che il pentametro integra evidentemente il pen
siero espresso nell’esametro, laddove « pectoris » riferito all’uomo creato 
da Prometeo introdurrebbe un pensiero che è meglio e più convenien
temente espresso nel distico seguente, sia dal fatto che si può scorgere, 
a mio avviso, un sottile gioco di parole tra Prometeo, colui che prevede 
e provvede (cfr. Ttpou.avfrxvco) e il «cauti» riferito alla sua mente 
poco accorta. D ’altronde il seguente « non vidit » fa propendere per 
questa interpretazione.

Un più lungo discorso meriterebbe, sempre nella stessa elegia, la 
lettura del v. 14, indubbiamente assai difficile, e che è stato variamente 
emendato. I codici concordemente hanno « ad infernas... rates », man
tenuto dallo Schuster. Tra le letture proposte ricordiamo: « ab (at 
Schrader) inferna... rate » £, « ad infernos... rate » Palmer; « in inferna... 
rate » legge il Barber, mentre il Camps fa sua la lezione di £. Certo il 
pi. « rates » è piuttosto ostico, né può essere esclusa a priori la possibi
lità che l ’« s » finale di « infernas » sia sorto per geminazione dell’« s » 
iniziale di « stultus », come ha visto A. Salvatore3, che propone di 
accettare la soluzione dello Schrader. Penserei, tuttavia, ad un uso en
fatico del pi. « rates » che risponde simmetricamente al pi. « ullas... 
Acherontis ad undas » del verso precedente, tanto più che « nudus » 
ha il suo pendant in « opes » e tutto il pentametro ripropone in forma 
positiva quanto è detto in forma negativa nell’esametro. Le ragioni 
stilistiche avranno pure un loro peso nella poesia.

Consenzienti ci trova il Camps nella lettura di un altro verso dif
ficile della stessa elegia, il v. 18 « optima mors Parcae [corr. del Lach- 
mann in luogo di « parca » dei codici] quae venit acta die ». Così legge 
pure lo Schuster; diversamente il Barber, che pone tra croci « parca ». 
L ’emendamento del Lachmann piacque pure allo Shackleton Bailey che 
lo giudicò « thè simplest and most satisfactory emendation » 4. D ’altra

3. Cfr. A. Salvatore, Critica del testo ed esegesi, Napoli 1967, p. 183.
4. D. R. Shackleton Bailey , Propertiana, Cambridge 1936 ad loc. Le cita

zioni e i riferimenti a questa opera saranno fatti col solo nome di Shackleton Bailey.
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parte, o si accetta la correzione del Lachmann o si mette tra croci 
« parca »: non pare che ci sia altra soluzione. È naturale, poi, che ove 
si accetti l ’emendazione del Lachmann, « Parca » viene a significare 
quasi « Fatum ». Può essere illuminante, a tal proposito, il confronto 
con II. 13.43— 44 « atque utinam primis animam me ponere cunis / 
iussisset quaevis de tribus una soror! » e con Verg. Aen. XII. 130 
« Parcarumque dies », citato pure dal Camps.

Particolarmente tormentata è nella tradizione manoscritta l ’elegia 7. 
Rileviamo solo qualche punto delicato. Giustamente il Camps non 
espunge, come fa il Barber, i vv. 21-24, né li traspone, con lo Scaligero, 
dopo il v. 36; il ricorso esemplare al mito rientra nell’usus scribendi 
del poeta: « testantia » del v. 2 1 richiama, come formula introduttiva 
del mito, « testis » di I I .26.47, I I I . 1 3 . 1 1 ,  I I I .19 .1 1  e 13 , ecc. Al v. 22 
il Camps legge « Athamantiadae », fortunato emendamento dello Hertz- 
berg, al posto del tradito e duro « minantis aquae ». La lettura dello 
Hertzberg parve già allo Schneidewin « eine glànzende Emendation », 
al Munro « a brilliant and in my judgement certain emendation » (citati 
dallo Shackleton Bailey ad loc.); e certo tra le varie congetture è una 
delle più persuasive, soprattutto perché si può pensare ad una facile 
corruzione del testo per la presenza del difficile patronimico. La lezione 
tradita fu difesa tenacemente dal Rothstein, il quale interpretò « Argyn- 
ni » come genitivo oggettivo dipendente da « minantis aquae », a sua 
volta genitivo soggettivo: soggetto è, naturalmente, « poena ». Contro 
questa audacia sintattica dei due genitivi si era già pronunciato lo 
Hertzberg: « verba titubant, et foede hiat compositio ». Noi affacce- 
remmo la lettura seguente, ripromettendoci di poterla rincalzare altrove 
con altri argomenti, « qua notat Argynni poena natantis aquas », ac
cogliendo « aquas » di C e « natantis » di V2 Vo. Non sarebbe la prima 
volta che la lezione migliore ci viene tramandata dai codici V2 Vo. Per 
restare nel terzo libro, V2 Vo ci dànno la giusta lezione « rostra » a 
I I I .3.32, mentre quasi tutti gli altri codici leggono « nostra »; a I II .6.26 
« rhombi » invece di « bombi » di N o « rumbi » degli altri codici; a 
I I I .io .17  « polles » invece del certamente corrotto « pelles » di quasi 
tutti gli altri codici, e così via. Inoltre, nel nostro stesso passo sono 
proprio i codici V2 Vo a tramandarci il sicuro « Argynni ». Natural
mente « Argynni » potrebbe essere una correzione dotta di una lezione 
manoscritta corrotta, ma è correzione che coglie nel segno e ci resti
tuisce senz’altro la lezione genuina. Credo che qualcosa di simile sia
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accaduto per « natantis », che sarà stato letto « minantis » quando la 
parola racchiusa in « Argynni » non si è capita più; e quindi « natantis » 
non aveva più il genitivo a cui riferirsi, mentre « minantis » avrà tro
vato il suo ovvio sostegno in « aquae », che, se quanto stiamo dicendo 
è esatto, può essere stato letto appunto « aquae », e invece si darebbe 
trattato originariamente di un « aquas ». D ’altra parte la distanza tra 
« aquas » ed •■« aquae » non è grande, da un punto di vista paleografico.

A 8.29 il Camps legge, coi codici, « grata » al posto di « Graia », 
emendamento del Fruter generalmente accettato, ed interpreta: « Paris 
enjoyed his love {ignis) thè more when his love-making (gaudio, ferre) 
was attended by resistance (cfr. arma) on Helen’s part, sweet {grata) 
because adding to thè pleasure of thè process ». Strana e curiosa inter
pretazione, che può essere significativa dell’atteggiamento di chi vuol di
fendere a tutti i costi il testo tràdito, anche là dove la difesa è impos
sibile. Pare più opportuno pensare che il poeta elabori, come gli ac
cade spesso, qualche spunto omerico, magari « en marge de l ’Iliade » 5. 
Si pensa opportunamente a qualche momento del libro III  dell’Iliade, 
ad es. al finale che ci presenta Paride in grembo ad Elena, dopo essere 
sfuggito a Menelao (Graia arma), del quale il fratello Agamennone 
proclama la vittoria; e meglio si potrebbe pensare a vari momenti di 
quel libro, qui da Properzio, nei vv. 29-32, liberamente sintetizzati. 
Che il « barbarus Hector » resti e resista, di fronte al fratello che cede, 
è motivo notoriamente ricorrente nell’Iliade. Lo stesso Camps rimanda 
a 7/.VI.325 sgg.

A 9.23 viene introdotta nel testo la correzione « claustra » (Palmier, 
Lipsius) al posto del concordemente tràdito « castra », senza alcuna reale 
necessità. Più difficile si presenta la scelta tra « gravibus » di O e 
« gravius », correzione del Beroaldus, che il Camps segue, a 10.28. Se, 
infatti, si dà a « quem » il significato generico di « chi » (tra i convi
tati), la lettura « gravibus », può e deve essere mantenuta; se, invece, 
come vuole il Camps, a « quem » si attribuisce il valore di « utrum » 
(tra Cinzia e Properzio), alora la scelta di « gravius » potrebbe apparire 
necessaria.

Il distico 1 1 .3 3 — 56 è così punteggiato e letto dal Camps: « ‘ Non 
haec Roma, fuit tanto tibi cive verenda! ’ / dixit et assiduo lingua se-

3. L ’espressione è del Boucher {op. cit., p. 230). Il libero lavoro creativo, 
in margine ad opere letterarie o figurative, della fantasia di Properzio è un elemento 
assai significativo per comprendere la tecnica compositiva del Nostro.
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pulta mero ». Il Camps così spiega, riferendo « haec » a Cleopatra: 
« thè tongue dulled with long drinking is that of thè poet, subject in 
thought of thè couplet as of its predecessors ». Mi pare interpretazione 
insostenibile: l ’intrusione della « nequitia » del poeta e della sua vita 
dissipata, che il critico inglese vede, è del tutto fuori posto; in secondo 
luogo, come è possibile che soggetto di « dixit » (ammettendo « et » =  
« etiam ») sia la « lingua » del poeta, se questi al v. 53 ha scritto 
« spectavi »? Senz’altro l ’interpretazione più naturale è leggere coi co
dici « hoc », senza ricorrere a « heac » di £, riferendolo a « tanto cive » 
(cioè Ottaviano), al v. 53, che riporta le parole pronunziate da Cleo
patra, mentre si abbandona follemente all’ebbrezza, nel fatale avvici
narsi della sconfìtta. Così « dixit » ritrova il suo soggetto in Cleopatra, 
la cui lingua è appunto sepolta dal troppo vino (cfr. pure Hor. Carm.
I .  37 .14). Ne risulta tra l ’altro un personaggio di singolare e affascinante 
ferocia, nel senso latino del termine. Inoltre il distico trova il suo 
pendant nei vv. 49-30, mentre, d’altra parte, conclude degnamente il 
ritratto della « famulos inter femina trita suos » (v. 30) e della « incesti 
meretrix regina Canopi » (v. 39).

A  1 3 . 3 9  è a cco lto  « A rc a d ii » co n g ettu ra  d e llo  H e rtz b e rg , al posto 

d el tra d ito  « a tq u e  d ei ». In  re a ltà  la le ttu ra  d e i co d ic i ha tro v a ta  scarsa 

fo rtu n a  tra  g li e d ito r i: c o s ì, ad e s ., il B a rb e r  in tro d u ce  l ’em endam ento 

d e l V o lsc u s  « Id a e i » , lo  S c h u ste r q u e llo  d e llo  H e in s iu s  « atq u e  sui ». 

N a tu ra lm e n te  la  r ice rc a  d i un  n o m e o d i un  a g g e tt iv o  che m eglio  deter

m in i « p a sto ris  » (« c o rn ig e r ... vacu am  p asto ris  in  au lam  /  d u x  aries 

sa tu ras ip se  re d u x it  o v is  » co sì su on a l ’in te ro  d istico ) è lec ita  e ragio

n e vo le . M a  p are  d iffìc ile  r isa lire  da un  te sto  com e « a tq u e  d ei » , sicura

m en te non ch iaro , ad una le ttu ra  com e « A rc a d ii » (« A rc a d iu s  pastor » 

è in  ta l c a so  P a n ) o « I id a e i » e ( l ’« Id a e u s  p a sto r  » sarebbe  Paride) 

o p iù  g e n ericam en te  ad un  « a tq u e  su i » , ch e, tu tta v ia , è la  m igliore 

tra  le  co n g ettu re  p ro p o ste . M a  la  lez io n e  d e i co d ic i p u ò  essere forse 

c o n se rv a ta : il « deus pastor » p o tre b b e  esse re  P a n , n o m in ato  subito 

d o p o . N é  l ’e sp re ssio n e  deus pastor è in so lita  o stran a , se si confronta 

con  T ib . I . 5 .2 7  « d e o ... a g rico la e  » ( i.e. Silvano) o con  H o m . Hymn. 
1 9 .5  « n à v  àvaxsxX ó ixeva i vóijuov ffeóv ». E  si r ic o rd i V e rg . Bue.

I I .  33 « Pan curat oves oviumque magistros ».
A 16.20 il Camps mantiene giustamente « exclusis » dei codici, e 

così spiega il significato che qui exclusus assume, contro i vari emenda
menti proposti dalla maggior parte degli editori: « Il poeta non è
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exclusus (o ss ia  ten u to  lo n ta n o  d a lla  don n a) n e lla  s itu azio n e  che dà l ’a v 

v io  a q u esta  e le g ia ; e l ’am an te  è sta to  d e sc ritto , nei v v .  n — 1 8  p ro v 

v isto  d i q u e ll ’in co lu m ità  che g li d e r iv a  d a ll ’e sse re  am an te, exclusus  o 

no che sia . Sen o n ch é al v . 1 9  l ’in co lu m ità  d e ll ’am ante ha in co m in ciato  

con l ’e ssere  p o sta  in  re lazio n e  con  la  sua co n d izio n e  in fe lic e ; ed ‘ esc lu 

sione ’ e * in co lu m ità  ’ son o  p u re  g iu sta p p o sti in  T ib . 1 . 2 .7  sgg. e 

2 5 -2 8 , p assi che P ro p e rz io  ha ta lo ra  ten u to  p re se n ti nel co m p o rre  q u e

sta e leg ia  ».

I  lim iti im p o sti a q u esta  recen sio n e  no n  p erm e tto n o  d i seg u ire  

l ’atteggiam en to  v ia  v ia  assu n to  d al C am p s d i fro n te  ad a ltr i lo ci d iffic iles  

o p er la trad iz io n e  m an o scritta  o p er  l ’in te rp reta z io n e . I  r isu lta ti di 

ogni op era  che a ffro n ti il te sto  p ro p e rz ia n o  son o  sem p re  d iscu ssi e 

d iscu tib ili, né il C a m p s, da p arte  sua, è  r iu sc ito  o  r iu sc irà  ad acco n ten 

tare tu tti. H a  cercato  d i seg u ire  il te sto  o x o n ie n se , m a è stato  c o stre tto  

più vo lte  (c fr . p p . 9 - 10 )  ad a llo n ta n arsen e ; ta lv o lta  la ten tazio n e  è 

stata fo rte , tro p p o  fo r te , e l ’e d ito re  ha p ro p o sto  d e lle  sue co n g ettu re  

(cfr. a 1 1 . 4 9  « cane » co n tro  « cape » e a 1 5 . 3  « re le v a tu s  » co n tro  

« velatus » di O : in u tile  la  p rim a , g iu stific a b ile  la seco n d a, d ato  il co n 

testo non ancora san ato  ra g io n e vo lm e n te  e l ’in te rp reta z io n e  d iffic ile). 

N on  sem pre p o i l ’u n ità  d e ll ’e leg ia  è d iscu ssa  e d ife sa  o p p o rtu n am en te  

nel com m ento. C o sì r isp e tto  a lla  1 5 ,  g iu sta m e n te  d ife sa  n e lla  sua u n ità , 

si pongono la 8 che il C am p s d iv id e  in  8 A  (v v . 1 — 3 4 )  e 8 B  (v v . 3 5 — 4 0 ) 

contro la stessa  ed iz io n e  o x o n ie n se , e la  2 0 , d istin ta  in  2 0 A  (v v . 1 — io )  

e 2 0 B  (v v . 1 1 — 3 0 ) , anche q u esta  v o lta  co n tro  l ’ed iz io n e  d el B a rb e r . 

P iù  p ro b ab ile  è  la lacu n a segn ata  a 2 2 .3 6 ,  in  un  co n testo  p a rtico larm e n te  

arduo. A v re m m o  d esid e ra to  p u re  una m ag g io re  a tten zio n e  al la v o ro  

esegetico ed in te rp re ta tiv o  d eg li s tu d io si, m en tre  il C am p s d ip en d e  so

prattutto  dal com m en to  d i B u tle r  e B a rb e r , com m en to  orm ai c lassico , 

ma m an ch evole  in  ta lu n e  sue p a rti, e fo rse  un  p o ’ in vecch ia to .

E tuttavia chi pensi alle difficoltà di un accostamento al testo pro
perziano, può facilmente perdonare queste ed altre manchevolezze ad 
un libro, come questo del Camps, che vuole solo offrire (così si legge 
nel risvolto della copertina) « un testo conservatore ma leggibile e coe
rente, insieme con un commento tale da aiutare il lettore moderno ad 
intendere il linguaggio e a seguire il pensiero di questo difficile, molto 
discusso, ma degnissimo poeta ».

G ia c in t o  N a m ia
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S a v e r i o  D e  S i m o n e , I l  diritto scolastico nella Costituzione italiana, 
Milano, Giuffrè, 1968, pp. xvm -384.

L ’o p era  che si re cen sisce  p re se n ta  un  n o te v o le  in te re sse , com e del 

re sto  ogn i a ltro  s tu d io  che si occu p a d el p ro b le m a  d e lla  scu o la  in  q ua

lu n q u e  suo a sp e tto , v u o i d a l p u n to  d i v is ta  p e d a g o g ic o  (ra p p o rti tra 

in segn an te  ed  a llie v o , ecc .), che da q u ello  d id a tt ic o  (s iste m i d i insegna

m en to , n u o ve  tecn ich e c ib e rn e tich e , ecc .), o p o lit ic o  (s tru ttu re  scolastich e, 

tem p o p ien o  di d ocen ti e a llie v i, u n iv e rs ità  ap erta , ecc.) o so c io lo g ico  (in

tegrazio n e  scu ola-so cietà , ecc.) o g iu rid ic o , e co sì v ia . L ’A u to re , ch e, com e 

ren d e p alese  il t ito lo  stesso  d e l l ’o p era , in ten d e  a p p ro fo n d ire  i p ro fili costi

tu zio n a li d el d ir itto  sco lastico , a ttra v e rso  u n ’acuta  d isam in a  d elle  norm e 

d ella  n o stra  carta  fo n d a m e n ta le , p re m e tte  che il p ro b le m a  d ella  scuola è 

stato  non so ltan to  rico n o sc iu to  d alla  C o stitu z io n e  m a anche espressam en te 

acco lto  o , com e suol d irs i, raz io n alizzato  g iu rid icam en te . U n ’istanza sociale 

d eterm in ata  assum e g iu rid ic ità  so tto  l ’a sp etto  c o stitu z io n a le  q u an d o il po

tere  co stitu en te  la  trad u ce  in  no m e o in  p rin c ip ii g iu rid ic i affidando poi 

a lla  legge  co sid d e tta  o rd in a ria  il co m p ito  d i tra d u rre  ta li p r in c ip ii con

cretam en te  in  m odo da fa r li d iv e n ire  o p e ra n ti: in  ta l m o d o  l ’istanza so

cia le  v ien e  raz io n alizzata  g iu rid ica m en te , c io è  v ien e  tra sfo rm a ta  da istanza 

socia le  a rego la  d i co n d o tta  g iu rid ica . L ’im p o rta n tiss im o  p ro b lem a della 

scu o la , co n sid erato  n e lla  sua c o m p lessità , è sta to  co sì a ssu n to  d alla  Carta 

co stitu z io n a le  ed è so tto  q u esto  p ro filo  che il D e  S im o n e  lo  ha preci

p u am en te  co n sid e ra to .

In n an zi tu tto , l ’A u to re  ha v o lu to  so tto lin e a re  il co n testo  com ples

s iv o  d ei sin go li a rt ic o li d e lla  n o stra  C o stitu z io n e , co llegan d o  i va ri ar

tico li d ed icati ai ra p p o rti e tico -so cia li: d a l l ’art. 2 9  re la tiv o  a lla  fam iglia 

co n sid erata  com e società  n a tu ra le  a ll ’a rt. 3 4  p iù  p ro p riam e n te  riguar

d an te  la scuola . L ’A .  m ira  a tracc iare  il q u ad ro  d i un  co m p lesso  sistem a 

re la tiv o  al d ir itto  sco lastico  ed  a tu tti i p r in c ip ii c o stitu z io n a li che re

go lan o  la v ita  socia le  d e l-n o s tro  P a e se  p er  p e rv e n ire  anche al suo inseri

m en to  n e ll ’am b ito  d e lla  cu ltu ra  e d e llo  sv ilu p p o  n ei co n fro n ti d egli altri 

P a es i. U n ’an a lis i m o lto  accu rata  è  stata  p o i co m p iu ta  d a ll ’A u to re  circa 

la lib e rtà  d ei g e n ito r i e d ella  fa m ig lia  n e lla  sce lta  d e lla  scu ola  e nei rap
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p o rti fra  scu ola  e fa m ig lia : p ro b le m i r iso lt i sem p re  a lla  luce  d el n o stro  

sistem a co stitu z io n a le  che p re v e d e  un a p rec isa  d isc ip lin a  g iu rid ic a  c irca  

il ra p p o rto  fam ig lia -scu o la  o v e , p iù  che d i p r io rità  d e ll ’is t itu to  fa m i

liare , d ev e  e ssere  p o sto  in  lu ce  n o rm alm en te  il fa tto  che la  p rim a  ed u 

cazione, la  p rim a  fo rm azio n e  d e ll ’ed u can d o , la  p rim a  scu ola  so n o  fru tto  

d e ll’a tt iv ità  fam ilia re . D o p o  la fa m ig lia , la  C h iesa  e in  gen ere  le  scuole 

delle co m u n ità  re lig io se  a l l ’u o p o  o rgan izzate  co stitu isco n o  le  u lte r io r i 

forze e d u ca tive  in  sen o alla  società  n az io n ale ; ed  ancora una v o lta  l ’A . 

prende sp u n to  p er co lle g a re  il p rin c ip io  d ella  lib e rtà  di fed e  a lla  m ateria  

scolastica, ag li acco rd i fra  lo  S ta to  e la C h ie sa , a lle  n ecessità  ch e l ’ed u ca

zione sco lastica  co m p o rta . A  ta le  p ro p o sito  in teressan te  è  il c a p ito lo  in 

cui v ien e  tra ttata  la d isc ip lin a  d ei ra p p o rti fra  S ta to  e  C h ie sa  ca tto lica , 

in p artico lare  re la tiv a m e n te  a ll ’argo m en to  d ella  lib e rtà  d ’in segn am en to , 

sotto lineando la  n o rm ativa  d el C o n c o rd a to  fra  I ta lia  e San ta  S ed e  d el 

19 2 9  in  m ateria  sco lastica , e, so p ra ttu tto , p o n en d o  in lu ce , p u re  in  tem a 

di lib ertà  d ’in segn am en to , la  p artico lare  p o siz io n e  d ella  C h ie sa  ca tto lica  

nel no stro  P a ese .

N e lla  terza p arte , l ’A . tra tta  l ’app licaz ion e  d ei p r in c ip ii c o stitu z io 

nali d i d ir itto  sco lastico  co n cern en ti d ire ttam en te  l ’a tt iv ità  d e llo  S ta to ; 

ed è  qui ch e  eg li co m p ie  un  n o te vo le  stu d io  d ire tto  ad  e lab o ra re  s iste 

m aticam ente la  m ateria , a ttra v e rso  ap p u n to  il ra p p o rto  tra  l ’a tt iv ità  sta

tale in argo m en to  e l ’in siem e d ei p rin c ip ii di d ir itto  co stitu z io n a le  v ig e n ti. 

Ed anche in  q u esto  caso  l ’A .  in siste  nel co lle ga re  i c r ite r i segu iti dal 

C ostituen te co g lien d o  le in terd ip en d en ze  d ei p r in c ip ii en u n ciati d a lla  

Carta nel co m p lesso  m eccan ism o d ella  scuola  e , q u e l ch e p iù  conta, d el 

nostro d iritto  sco lastico  v ig en te . L ’A .  in o ltre  si occu p a d e llo  S ta to  d i cu l

tura quale p re v is to  d a l l ’art. 9 d e lla  C a rta  co stitu z io n a le  e traccia  i lim iti 

fra il d ettato  d i q u esto  artico lo , tu tta  l ’organ izzazion e  sco lastica  ed  il 

d iritto scolastico .

Passando poi all’esame della questione di maggior rilievo, cioè 
quella relativa alla libertà dell’insegnamento ed all’istruzione obbliga
toria, ugualmente l ’A. compie un ampio panorama delle norme rela
tive: la libertà nella scuola, le libertà della scuola; la gratuità della 
istruzione inferiore, l ’obbligo scolastico, il diritto allo studio; i rapporti 
fra la scuola statale e quella non statale, i principii di garanzia relativi 
alla libertà ed ancora più alla serietà della scuola.

Nel complesso un esame preciso e ordinato di tutto ciò che attiene 
alle norme di diritto costituzionale con preciso riferimento alla scuola
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ed  a lle  fu n z io n i che lo  S ta to  d ev e  co m p iere  p er  rea lizzare  q u an to  neces

sita  p e r  l ’o rgan izzazio n e  sco la stica  e d el d ir itto  sco la stico  a tu tt i i liv e lli 

d i c u ltu ra ; u n  co n trib u to  m eto d o lo g ico  ap p rezzab ile  a rrecato  ag li studi 

re la t iv i  a lla  scu o la  ed  al su o  d ir itto , en tro  l ’am b ito  d e lla  n o stra  C arta  

c o stitu z io n a le  ed anche u n a m essa  a p u n to  d i v a r i  p ro b le m i che esu lano 

d al cam p o  s tre tta m en te  g iu rid ic o  p e r  sp az iare  in  q u e llo  so c ia le . È  a 

ta le  p ro p o s ito  p e ra ltro  che si a tten d e , in  q u esto  m o m en to  co sì flu ido 

in  ogn i se tto re  fu n z io n a le  d e lla  v ita  d e l P a e se , un o  s tu d io  non sol

tanto  a p p ro fo n d ito  e c irco stan z ia to  m a, d ic iam o  p u re , co rag g io so  sui 

p ro b le m i d e lla  scuola . N o n  b iso g n a  p erd e re  d i v is ta  c io è  ch e  la  scuola 

è  p a rte , e p a rte  co sp icu a , d i q u e lla  fo rm a z io n e  u m an a che lo  S ta to  deve 

co n co rre re  a rea lizzare  com e u n o  e fo rse  i l  p r im o  d ei su o i com piti: 

so tto  q u esto  a sp e tto  è v e ro , ad e sem p io , q u an to  sc r iv e  il D e  Sim one 

che non  d eve, co n fo n d e rs i lo  « S ta to  d i c u ltu ra  » con  i p ro b le m i e i fini 

co n n essi a lla  scu o la ; m a è anche v e ro  che non si p o trà  realizzare  lo 

S ta to  di c u ltu ra  se  no n  anche e p re c ip u a m en te  a ttra v e rso  la  scuola. O ra 

il p ro b le m a  d i fo n d o  è tu tto  q u i: se p e r  c u ltu ra  n o i v o g lia m o  intendere 

un  q u id  estern o  ag li u o m in i, q u alco sa  ch e, n e lla  sua o g g e tt iv ità , quasi 

in g lo b a  la fo rm azio n e  arm on ica d e lle  s in go le  p erso n a lità  fino a correre 

il risch io  d i an n u lla re  il lib e ro  esp an d ersi d e lle  p erso n a lità  stesse , allora 

p o ssian o  co n v en ire  ch e  il p ro b le m a  d ella  cu ltu ra  e  q u e llo  d ella  scuola 

siano im m ed iatam en te  le g a ti n e l sen so che la scuola  d e v e  tend ere  a fo r

m are seco n d o q u ella  cu ltu ra . M a  se no i v o g lia m o  in vece  fo rm a re  le sin

go le  p erso n a lità , o serem m o  d ire  co n tro  le fo rz e  cen trip e te  ch e vogliono 

so tto m e tte re  e so gg io gare  la s in g o la  p erso n a lità  u m an a a p rogram m i già 

p re co stitu it i, a llo ra  d o b b iam o  rico n o scere  ch e  lo  S ta to  d i cu ltu ra  si può 

o tte n e re  so ltan to  co o rd in a n d o  g li s fo rz i d e lla  fam ig lia , e g li s fo rz i della 

scuola  e d e llo  S ta to , o ltre  che di ogn i a ltra  co m u n ità , in  fu n z io n e  di quella 

fo rm azio n e  che, rea lizzata , d arà  v ita  ad un a c u ltu ra , v iv a , dinam ica, ca

p ace non d i im p o rsi ag li in d iv id u i m a d i e ssere  g u id a ta  da essi. C o sì, tanto 

p er  d are  un  esem p io  d i q u an to  d ic iam o , b a sta  co n sid erare  il dettato  del 

g ià  r ico rd a to  art. 9 d e lla  n o stra  C o stitu z io n e : lo  sv ilu p p o  d ella  cultura 

non  p u ò  ch e essere  in teso  nel sen so  da n o i d ato , com e co m p lesso  unitario 

e fo rm a tiv o  d i p o p o lo , ra g g iu n to  a ttra v e rso  la lib e ra  estrin secazion e  delle 

s in go le  p e rso n a lità  e n tro  le  n o rm e che p erm e tta n o  ta le  lib e ro , e non 

a rb itra r io , sv ilu p p o  fo rm a tiv o . E  d u n q u e  si sp ieg a  anche perché nello 

stesso  a rt ic o lo  son o  p o ste  in s iem e  la  d ich iaraz io n e  d i p r in c ip io  secondo 

cu i lo  S ta to  d ev e  p ro m u o v e re  « lo  sv ilu p p o  d e lla  c u ltu ra  » e d eve  « tute
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lare il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione »: 
la tutela del paesaggio è « materia » prima per la formazione di quella 
cultura, come lo è ugualmente il patrimonio storico ed artistico. Sono 
tutti strumenti materiali, dunque, sui quali l ’individuo e con esso la 
società in cui vive, possono formarsi e vanno formandosi.

Se ne ricava che la scuola è uno strumento di tale formazione 
e se ne ricava anche che lo stesso deve dirsi della famiglia e di ogni 
altra libera comunità, naturalmente diretta a tale formazione: se ne ri
cava ancora che tali strumenti devono aiutare gli uomini nella loro ten
sione a una più umana umanità non per renderli adeguati alla cultura 
esistente in un dato momento storico in un determinato Stato, ma per 
porli in condizione di sviluppare le loro personalità in maniera da dive
nire essi i soggetti creatori della cultura che non è cosa ad essi estranea, 
un demiurgo benefico, ma parte di loro stessi, individuazione di tutte le 
possibilità della loro umanità, sistema delle relazioni intersoggettive tra 
gli uomini e tra gli uomini e le istituzioni. La scuola deve permettere 
agli uomini di osare d’essere sempre se stessi e non di adagiarsi nella 
forma peggiore di ipocrisia, che è quella di essere qual.' gli altri vogliono 
che essi siano; altrimenti alla disgregazione della personalità che indub
biamente ne consegue, finisce per corrispondere una disgregazione della 
cultura, che diviene sempre più diffusa e pianificata all’esterno, ma sempre 
più inaridita in profondità.

C o sì non v i è d u b b io  che la  scu ola  d ev e  essere  non so ltan to  lib era  

ma capace di fo rm a re , p iù  an cora  che d i ed u care  e d a re  in se gn a m en ti: 

si è tanto  co m b attu to  il s istem a n o zio n istico  che ap p u n to  e lim in ava  

una autentica  cu ltu ra , m a in  cam b io  si è o tte n u to  so lo  il caos in  nom e 

di una lib e rtà  d i scelte  a rb itra r ie  ch e, p ro p rio  p erch é  ta li, son o  ancora 

più lontane d a lla  au ten tica  fo rm azio n e  u m an a ed anche da q u ella  au ten 

tica cu ltu ra  d i cu i p arla  la C o stitu z io n e  a ll ’art. 9 , che lo  S ta to  si è 

im pegnato a sv ilu p p a re .

Si dirà, a tale proposito, che tutto quanto abbiamo detto ripropone 
il tema della libertà e dell’autorità nel campo dell’insegnamento e del
l’educazione e qui la questione diventa troppo grossa per essere risolta 
in poche righe, ma è indubbio che la libertà stessa postula una costru
zione e che l ’arbitrio è, in una società civile, contrario ad ogni principio 
di libertà. Sicché indispensabile appare la necessità di trovare quel dina
mico, funzionale accordo fra la libertà dell’uomo e l’autorità diretta a 
sviluppare quella personalità.
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T a li  p ro b le m i d i fo n d o  ve n g o n o  a v v e rt it i  e si sen to n o  n e lle  pagine 

d e l l ’o p era  d e l D e  S im o n e  ch e, anche p e r  ta le  m o tiv o , a n o stro  m odo 

d i ve d ere  il p iù  im p o rta n te  d i o gn i a ltro  n e lla  m ate ria  co n sid erata , va 

sa lu ta ta  co m e un im p o rta n te  co n trib u to , d a l q u ale  sarà  b en e  non prescin

d ere  nei fu tu r i a p p ro fo n d im en ti d e lle  q u estio n i co n sid e ra te .

M a r io  D e  D o m in ic is
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S en a to  A c c a d e m ic o . R iu n io n e  d e l l ’ i i  g en n aio  1 9 7 1 .  —  Pub
blichiamo il verbale della riunione del Senato accademico dell’Univer- 
sità di Salerno, svoltasi P i i  gennaio 1 9 7 1 ,  nel corso della quale sono 
state approvate modifiche di Statuto ed istituiti nuovi corsi di laurea.

Sono presenti: il Rettore, P ro f. G abriele  D e Rosa, il P ro f. P ietro Per- 
lingieri, Presidente del Com itato Tecnico della Facoltà di Econom ia e Com 
mercio, il P ro f. G erardo M arenghi Preside della Facoltà di Lettere e Filosofìa, 
il Pro f. Fu lv io  Tessitore, Preside della Facoltà di M agistero, ed il dott. Tom m aso 
Pelosi, D irettore am m inistrativo.

Presiede il Rettore, funge da segretario il D irettore am m inistrativo.

Omissis

4) M O D IF IC H E  D I S T A T U T O  (IS T IT U Z IO N E  N U O V I C O R S I D I L A U R E A )

I l  Senato Accadem ico ha preso in esame la delibera della Facoltà li Lettere 
e Filosofia relativa a ll’istituzione del corso di laurea in Sociologia. I l  Senato 
ritiene fondata la richiesta della Facoltà, richiesta che si inquadra nei più m o
derni orientam enti degli studi universitari in Ita lia  e a ll’estero. In  particolare, 
il Senato ravvisa l ’opportunità di un corso di laurea in Sociologia data l ’assoluta 
carenza di tale tipo di studi nella regione m eridionale, dove oggi è particolar
mente avvertita l ’esigenza di analisi e ricerche, che attengono ai problem i dello 
sviluppo socio-economico della zona. I l  Senato auspica che il corso di laurea 
con i relativi posti di ruolo venga istituito a com pleto carico dello Stato.

Il Senato approva, a ll’um anità, le seguenti norme statutarie del corso di 
laurea in Sociologia:

D urata del corso: quattro anni.
T itolo  di amm issione: quello consentito dalle vigente disposizioni di legge.

Insegnamenti fondameantali:

1 .  Sociologia (biennale)
2. Un insegnamento scelto fra i seguenti: Storia della filosofia o Storia 

della filosofia m oderna o contemporanea
3. F ilosofia  morale
4. A ntropologia culturale
5. Un insegnamento scelto fra i seguenti: Storia moderna o Storia con

temporanea

24
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6. Logica
7. Metodologia e tecnica della ricerca sociale
8. Statistica
9. Psicologia

10. Storia della sociologia
11 . Psicologia sociale.

Insegnamenti complementari:

1 .  F ilosofia  teoretica
2. L ’insegnam ento non scelto nel n. 2 delle m aterie fondam entali
3 . M etodologia delle scienze umane
4. F ilosofia  del diritto 
3. F ilosofia  della scienza
6. F ilosofia  della storia
7. Filosofia del linguaggio
8. Estetica
9. Filosofia della religione

10. Linguistica generale
1 1 .  Storia delle dottrine politiche
12 .  Storia delle dottrine economiche
1 3 .  L ’insegnam ento non scelto nel n. 5 delle m aterie fondam entali
14 . Etnologia
1 3 .  Psicologia d ell’età evolutiva
16 . Psicologia dinam ica
17 .  Econom ia politica
18. Storia economica
19 . D em ografia
20. Economia aziendale
2 1 .  Legislazione sociale
22 . Sociologia politica
2 3 . Sociologia economica
24. Sociologia del diritto 
2 3 . Sociologia del lavoro
26. Sociologia industriale
27. Sociologia della conoscenza
28. Sociologia d ell’educazione
29. Sociologia della religione
30 . Sociologia d ell’arte e della letteratura
3 1 .  Sociologia dei gruppi
32 . Sociologia della comunicazione
3 3 . Sociolinguistica
34 . Teorie e tecniche delle com unicazioni di massa 
3 3 . Una lingua e letteratura straniera m oderna.
P er essere ammesso a ll’esame di laurea lo studente deve aver superato
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gli esami di tutti gli insegnam enti fondam entali e di almeno otto degli inse
gnamenti com plem entari, previa approvazione del relativo piano di studio da 
parte del Preside di Facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, 
e due degli insegnam enti fondam entali possono essere biennalizzati, nel qual 
caso lo studente può ridurre di due gli insegnam enti com plem entari che deve 
seguire.

I l  Senato Accadem ico ha preso, inoltre, in esame le proposte del Rettore 
di istituire la Facoltà di Scienze m atematiche, fìsiche e naturali, com prendente 
il biennio propedeutico di ingegneria, il corso di laurea in Fisica, il corso di 
laurea in Scienze d e ll’inform azione e la Scuola di perfezionam ento in Scienze 
cibernetiche e fisiche.

In  linea generale, il Senato rileva che la istituzione di una nuova Facoltà 
di indirizzo scientifico si rende necessaria per equilibrare lo sviluppo d ell’U n i
versità salernitana, oggi articolata solo su Facoltà di indirizzo um anistico. R i
leva, inoltre, che la Facoltà scientifica si inserisce opportunam ente ne ll’ampio 
quadro di un territorio ancora scarsamente dotato di centri di sviluppo tecno
logico. I  nuovi corsi di laurea, a giudizio del Senato Accadem ico, non possono 
non essere in qualche modo legati al mondo della produzione industriale e 
indirizzati verso una com ponente tecnologica che possa servire di guida per 
la strutturazione della compagine produttiva industriale che occuperà in ma
niera particolare l ’asse nord-sud Benevento-Avellino-Salerno, configurantesi nel 
quadro dello sviluppo regionale come asse alternativo a ll’asse parallelo Caserta- 
Napoli. La istituzione della nuova Facoltà scientifica si articolerebbe, pertanto, 
con la distribuzione degli incentivi dello sviluppo territoriale-regionale.

In  maniera particolare, la istituzione del biennio propedeutico di Inge
gneria si giustifica anche con il sovraffollam ento della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di N apoli, sovraffollam ento che ne rende praticam eante diffi
cile l ’attività didattica e scientifica.

Per quanto riguarda il corso di laurea in Fisica, esso dovrà soprattutto 
rivolgersi a questioni riguardanti lo stato solido, in particoalre la supercon- 
duttività e le proprietà m agnetiche, elettriche e ottiche dei m ateriali, non 
trascurando, s ’intende, tutti gli aspetti teorici che questi studi richiedono. 
Ciò varrà ad evitare la produzione di laureati che potranno trovare im piego 
soltanto nelle U niversità, e così v ia ; fornirà cioè elem enti che pur qualifican
tissimi al tipo di im piego ora m enzionato, potranno egualm ente bene svol
gere con competenza funzioni essenziali a centri di ricerche industriali, e 
ad industrie stesse m odernamente orientate. A  parte, è ovviam ente utilissi
mo che il corso di laurea in Fisica contenga un indirizzo didattico atto 
a formare docenti qualificati per l ’insegnam ento m edio, di cui v i è gravissi
ma carenza.

Il corso di laurea in Scienze d ell’inform azione appare come la m igliore 
proposta per una Facoltà che debba svilupparsi in una regione non del 
tutto industrializzata, e in fase di prim o avvio. N on è in tal caso possibile 
procedere altrimenti che saltando a piè pari le fasi storiche che approssim a
tivamente possiamo chiamare del vapore e d ell’elettricità: solo l ’energia ato
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mica può fertilizzare un deserto, solo una conoscenza approfondita e matema
tica dei fenom eni che reggono lo sviluppo dei com plessi industriali, eco
nomici e biologici può dare una corretta visione e le com petenze necessarie 
che occorrono per creare attività qualificanti da un punto di v ista economico 
e sociale.

Le  Scienze d ell’inform azione, che costituiscono per così dire la parte 
p iù concreta della C ibernetica, creano appunto questa m entalità. U n qualsiasi 
problem a, ad esem pio di assetto territoriale e di equilibrio ecologico e di 
gestione di u n ’am m inistrazione o d i una fabbrica, vien tratto così come si 
studia l ’anatomia e la fisiologia di un essere viven te ; si cercano i fatti quali 
sono, senza alcun pregiudizio o m otivo; si im para a scoprire presto di quali 
inform azioni si ha bisogno, e come queste vengono sistem aticam ente igno
rate in censim enti e statistiche; si applicano quindi m etodi derivanti dalla 
logica m atem atica; dalla programm azione lineare e dal calcolo matematico 
per stabilire i procedim enti ottim ali per raggiungere i fini voluti.

U n laureato in queste nuove discipline è un uomo nuovo, con menta
lità  d iversa; è allenato a sostituire alla retorica delle parole l ’applicazione 
di un rigoroso m etodo scientifico, ed a cercare piuttosto la soluzione dei 
problem i che non la discussione sui problem i.

E ’ anche, orm ai, nozione comune che qualsiasi tipo di gestione e con
trollo avverrà entro pochissim i anni esclusivam ente attraverso calcolatori 
elettronici; il laureato in Scienze d ell’inform azione è, per definizione, l ’esperto 
ne ll’utilizzazione dei calcolatori, e nella trasform azione in program m i per cal
colatori di operazioni com piute altrim enti in modo inefficiente e costoso.

V ale  forse la pena di ricordare che un corso di laurea in Scienze dell’in
form azione, identico a quello qui proposto, è in atto da pochissimi anni 
a Pisa.

N é è da ritenersi che le Scienze d ell’inform azione siano solo cose appli 
cative. I  problem i che esse affrontano presentano sem pre nuovi aspetti, che 
costituiscono una sfida per il m atematico, il fisico, l ’ingegnere e il biologo. 
La  letteratura di ricerche originali è in vertiginoso aumento.

L ’istituzione di una Scuola di perfezionam ento in Scienze cibernetiche e 
fisiche (che potrà essere am pliata ad altre m aterie con la futura istituzione 
di nuovi corsi di laurea) è il necessario com pletam ento dei programm a propo
sto per la creazione di una Facoltà di Scienze. Un docente qualificato è ben 
difficile che vada in un luogo dove non gli è possibile continuare a fondo 
la sua opera m ediante corsi di perfezionam ento post universitari, che non pos
sono avere altro carattere che quello di inserim ento nella ricerca viva di quel 
gruppo ristretto di elem enti per i quali la ricerca è il fine stesso della vita. 
Q uesto insiem e serve a tenere alta la qualificazione scientifica di un docente, 
che, se non restasse continuam ente aggiornato, dopo pochi anni, insegnerebbe 
solo cose sorpassate. U na Scuola di perfezionam ento, con la sua notevole 
flessib ilità  am m inistrativa, è  poi certo il m iglior mezzo di cui l ’Università 
oggi disponga per costituire un ambiente scientifico vivace ed aggiornato, me
diante frequenti inviti a studiosi e scienziati ed il conseguente stabilirsi di
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proficui scambi culturali con Istitu ti italiani e stranieri ad alto livello inter
nazionale.

I l  Senato Accadem ico, in base alle considerazioni su esposte, a ll’unani
mità, delibera la istituzione, a com pleto carico dello Stato, della Facoltà di 
Scienze m atematiche, fisiche e naturali, articolata sul biennio propedeutico di 
Ingegneria, sul corso di laurea in Fisica, sul corso di laurea in Scienze d ell’ in
formazione e su ll’istituzione della Scuola di perfezionam ento in Scienze ciber
netiche e fisiche, con le seguenti norm e:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 
Biennio propedeutico di Ingegneria :

I ANNO

Analisi matematica ( i  )
Geom etria 
Fisica ( i )
Chimica
Disegno ed elem enti costruttivi

Il ANNO

Analisi matematica (2)
Meccanica razionale 
Fisica (2)
Disegno e Storia d ell’architettura
Statistica e ricerca operativa o Storia d ell’urbanistica

Corso di laurea in Fisica :

Biennio comune per gli indirizzi generali e didattico.

I ANNO

Fisica generale I 
Analisi matematica I 
Geometria
Chimica con esercitazioni di laboratorio 
Esperimentazioni di Fisica ( i °  anno del corso)

II ANNO

Fisica generale I I  
Analisi matematica I I  
Meccanica razionale
Esperimentazioni di Fisica ( 2 0 anno del corso).
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A lla  fine del biennio lo studente dovrà sostenere la prova di conoscenza 
della lingua Inglese e di u n ’altra a scelta fra Francese, Russo o Tedesco.

a) indirizzo generale:

III ANNO

Struttura della m atematica 
Istituzioni di Fisica teorica 
Istituzioni di A nalisi superiore 
Laboratorio di F isica I  
Un com plem entare

IV ANNO

Fisica superiore 
Fisica teorica 
Laboratorio di Fisica I I  
Un com plem entare

b) indirizzo didattico:

III ANNO

Struttura della m ateria 
Istituzioni di F isica teorica 
Istituzioni di A nalisi superiore 
Com plem enti di Fisica generale I 
Preparazioni di esperienze didattiche I

IV ANNO

Com plem enti di Fisica generale I I  
Preparazione di esperienze didattiche I I  
D ue com plem entari

Insegnamenti complementari:

Aerodinam ica
A lgebra
A n alisi superiore
Astronom ia
Biofisica
B iologia generale
Calcolo num erico e program m azione I  
Calcolo operativo 
Chim ica biologica 
Chim ica fisica
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Chimica organica 
Chimica teorica 
Cibernetica 
Elettrochimica 
Elettronica
Epistemologia e Metodologia
Fisica dei neutroni
Fisica dei Reattori
Fisica delle particelle elementari
Fisica dello stato solido
Fisica matematica
Fisica nucleare
Fisica superiore
Fisica teorica
Fisica terrestre (Geofisica)
Gasdinamica
Genetica
Geochimica
Geologia
Geometria differenziale
Geometria superiore
Istituzioni di fisica nucleare
Istituzioni di Geometria superiore
Matematiche complementari (annuale)
Matematiche superiori
Meccanica quantistica
Meccanica superiore
Meccanica statistica
Metereologia e Oceanografia
Onde elettromagnetiche
Relatività
Spettroscopia (per fisici)
Storia della fisica 
Teoria dei campi 
Teoria delle funzioni 
Teoria delle forze nucleari 
Teoria dell’informazione 
Termodinamica.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio 
soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I 
e II e Analisi Matematica I e IL

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano 
superato le prove di conoscenza di due lingue straniere di importanza scien
tifica.
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I  corsi di Fisica generale I  e I I  e A nalisi m atematica I  e I I ,  non de 
vono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi di
stinti, l ’uno propedeutico a ll’altro e con esami distinti.

I  corsi di Fisica generale I ,  Fisica generale I I ,  A n alisi matematica I, 
A nalisi m atematica I I ,  G eom etria e M eccanica razionale sono accompagnati 
da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

P er ciascun corso v i è un esame finale.
G li esami di F isica I  e I I  e A n alisi m atematica I  e I I  sono propedeutici 

a tutti gli esam i del secondo biennio.
L ’esame di Esperim entazione di F isica è propedeutico a ll’esame di labo

ratorio di Fisica I.

Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea di 
Fisica, possono godere di u n ’abbreviazione di corso non superiore a due anni, 
che viene stabilita per decreto rettorale, udito, caso per caso, il Consiglio dei 
Professori della Facoltà e tenuto conto degli studi com piuti e degli esami 
superati.

In  ogni caso i richiedenti dovranno essere forn iti del titolo di studio 
prescritto per l ’im m atricolazione.

Corso di laurea in Scienze d e ll’informazione 

D urata del corso: quattro anni.
T ito lo  di amm issione è quello pervisto dalle vigenti disposizioni di legge. 
I l  corso si distingue in due indirizzi: indirizzo generale e indirizzo

tecnico (sistem i per l ’elaborazione).

A ) Sono insegnam enti fondam entali obbligatori com uni a tutti gli in
dirizzi per il prim o biennio:

I ANNO

1 )  F isica I
2) Analisi matematica I
3) Algebra (semestrale)
4) Geometria (semestrale)
5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici

II ANNO

6) Fisica I I
7) Analisi matematica II
8) Calcolo numerico (semestrale)
9) Calcolo della probabilità e statistica (semestrale)

10) Sistemi per l’elaborazione dell’informazione I
11) Ricerca operativa e gestione aziendale
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B ) Sono insegnam enti fondam entali obbligatori comuni a tutti gli in 
dirizzi per il secondo biennio:

12 )  Sistem i per l ’elaborazione deH’inform azione I I
13 )  Teoria d ell’inform azione e della trasm issione
14 )  M etodi per il trattam ento d e ll’informazione

C) Sono insegnam enti fondam entali obbligatori:

a) per l ’indirizzo generale
15 -  a) Linguaggi form ali e com pilatori
16- a) M etodi di approssimazione

b) per l ’indirizzo tecnico:
15 -  b) Teoria dei sistemi
16- b) Tecniche numeriche ed analogiche.

Insegnam enti com plem entari comuni ai due indirizzi:

1)  A nalisi numerica
2) Bicelettronica
3) Calcolo della probabilità
4) Cibernetica e teoria d ell’informazione
5) Com plem enti di gestione aziendale
6) Comunicazioni elettriche
7) Controlli automatici
8) Controllo dei processi industriali
9) Documentazione automatica

10) Econom etria
1 1 )  Elaborazione d ell’inform azione non numerica
12 )  Elaborazione di immagini
13 )  Elaborazione dei testi letterari
14 ) Elettronica
15 )  Fisica numerica
16 ) Fisica superiore
17 )  Istituzioni di fisica teorica
18 ) Istituzioni di analisi superiore
19) Istituzioni di fisica matematica
20) Linguaggi speciali di programm azione
2 1)  Logica matematica
22) M acchine calcolatrici analogiche
23) Teoria dei m odelli
24) Progetto di sistem i numerici
25) Simulazione
26) Statistica
27) Tecniche di progettazione automatica
28) Tecniche direzionali
29) Tecniche speciali di elaborazione
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30) Teoria degli algeritm i e calcolabilità
3 1 )  Teoria degli automi
32) Teoria dei giochi
3 3 )  Teoria dei grafi
34) Teoria delle decisioni.

A lcuni di questi corsi com plem entari potranno avere la durata semestrale. 
Ciascuno degli insegnam enti sia fondam entali che com plem entari com

porta un esame finale.
Ciascun insegnam ento fondam entale di un indirizzo può essere scelto 

come insegnam ento com plem entare per altro indirizzo in cui non sia fon
damentale.

L a  scelta delle m aterie com plem entari da parte dello studente è sotto
posta alla preventiva approvazione della Facoltà.

Per ottenere l ’iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver se
guito i corsi e superato gli esami di almeno cinque m aterie annuali del primo 
biennio (due corsi sem estrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso a ll’esame di laurea lo studente deve aver seguito 
i corsi e superato g li esami in tutti gli insegnam enti fondam entali e almeno 
in quattro scelti fra  i com plem entari se a corso sem estrale, in almeno tre 
se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali.

Scuola di perfezionamento in Scienze Cibernetiche e Fisiche

Art. 1 —  L a  Scuola di perfezionam ento in Scienze cibernetiche e fisiche 
ha fine scientifico e rilascia il D iplom a di perfezionam ento in Scienze ciber
netiche e fisiche. I l  corso degli studi ha la durata di due anni. N on sono 
consentite abbreviazioni di corso.

Art. 2 —  I l  D irettore della Scuola è il titolare della Cattedra di Fisica 
teorica d e ll’U niversità di Salerno. I l  piano generale degli studi è stabilito 
dal Consiglio D irettivo  della Scuola, integrato da rappresentanti di altri Enti 
scientifici italiani e stranieri che collaborino allo svolgim ento della Scuola, 
nom inati dal D irettore.

Art. 3 —  I l  Consiglio D irettivo  della Scuola è costituito da tutti i do
centi della Scuola; è diretto dal D iretto e nomina annualm ente un Segre
tario. I l  Consiglio D irettivo  dispone tutto quanto necessario al regolare fun
zionamento di tutte le attività della Scuola; attribuisce, dopo regolare con
corso, le borse di studio che la Scuola pone a disposizione degli iscritti m eri
tevo li; affida la supervisione d ell’attività di studio e di ricerca di ciascun 
iscritto ad un docente della Scuola, scelto d ’accordo con l ’interessato.

Art. 4 —  Le  attività didattiche e scientifiche della Scuola si avvarranno 
di ogni possibile collaborazione con altri E n ti scientifici italiani e stranieri 
aventi finalità affini.

Ciascun iscritto alla Scuola segue un piano particolare di studi, concor
dato con il suo supervisore, conform em ente ad un orientam ento specifico.
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Tale orientam ento, che sarà esplicitam ente m ensionato nel Diplom a d i per
fezionam ento, può essere fisico, biologico, ecologico, econometrico o di altra 
natura, e deve essere approvato dal Consiglio D irettivo  della Scuola am
pliato come a ll’art. 2.

Art. —  G li insegnanti della Scuola sono nom inati annualmente dal 
Consiglio D irettivo , am pliato come a ll’art. 2, su proposta del D irettore, che 
può scegliere tra personale qualificato di U niversità o E n ti scientifici italia
ni o stranieri. G li insegnam enti relativ i a ciascun orientam ento saranno 
concordati, ogni qualvolta ciò sia possibile, con Facoltà universitarie o E n ti 
interessati.

A ri. 6 —  Insegnam enti di m aterie universitarie di carattere specializza
to, non facenti parte del precedente curriculum  studiorum  degli iscritti, po
tranno essere inclusi tra i corsi com plem entari che questi dovranno seguire. 
La  frequenza è obbligatoria e dovrà essere certificata dal docente di ciascun 
corso, fondam entale o com plem entare, il quale farà parte della com m issio
ne d ’esame.

Art. 7 —  A lla  Scuola di perfezionam ento in Scienze cibernetiche e fisi
che vengono ammessi soltanto laureati di U niversità italiane o straniere in 
m aterie che vengono ritenute pertinenti, di volta in volta, dal Consiglio D i
rettivo della Scuola, con giudizio inappellabile. Per i laureati di U niversità 
straniere occorre che una Facoltà universitaria italiana com petente esprima 
parere favorevole alla sua ammissione alla Scuola. E ’ data facoltà al D irettore 
di stabilire, prim a d ell’inizio di ogni anno accademico, un numero massimo 
di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande ecce
denti. Q uando gli iscritti siano in numero m olto lim itato g li insegnam enti 
potranno non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa 
form a che è consentita d a ll’indole di ciascuna disciplina.

Art. 8 —  Le  Com m issioni per g li esami di profitto sono form ate dal 
Professore della m ateria e da due altri insegnanti del corso.

Art. 9 —  La  Com m issione per l ’esame di diplom a è form ata da cinque 
m em bri scelti dal D irettore tra gli insegnanti della Scuola o cultori della ma
teria; l ’esame di diplom a consisterà in un esame di cultura generale sugli 
insegnamenti della Scuola ed in una discussione sopra una dissertazione ori
ginale scritta.

Art. 10 —  G li insegnam enti im partiti dalla Scuola sono: fondam entali 
e com plem entari. I  corsi fondam entali vengono tenuti nella sede della scuola. 
I  corsi com plem entari possono essere scelti tra insegnam enti universitari del
l ’ultim o biennio o di scuole di perfezionam ento universitario, oppure posso
no avere carattere monografico, secondo il piano disposto anno per anno 
dal Consiglio D irettivo am pliato come a ll’art. 2.
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Art. 11 —  G li iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere l ’esa
me di tre m aterie fondam entali e di almeno tre m aterie com plem entari se
condo il piano di studi concordato per ciascuno. Per adire agli esami di di
plom a lo studente deve aver superato gli esami previsti nonché una prova 
di cultura generale.

Art. 12 —  I l  Consiglio D irettivo  ha facoltà di convalidare esami soste
nuti presso altri Corsi di specializzazione o Scuole di perfezionam ento italia
ne o straniere fino a un m assim o di tre. In  nessun caso si potrà accedere 
a ll’esame di D iplom a prim a di un m inim o di due anni dalla data di iscri
zione alla Scuola.

Art. 13 —  G li iscritti alla Scuola dovranno versare ogni anno le tasse 
e soprattasse stabilite per gli studenti iscritti al I  anno. Inoltre sono tenuti 
a versare un contributo annuo fissato dal Consiglio di Am m inistrazione del
l ’U niversità, su proposta del Consiglio D irettivo  della Scuola.

Corsi fondam entali:

A nalisi superiore 
A nalisi num erica
Elem enti di programm azione generale 
F isica statistica 
F isica  nuclearea 
Fondam enti di logica
Lezioni di statistica m atematica con una introduzione sul calcolo delle pro

babilità
Linguaggi program m ativi particolari
Logica matematica
M eccanica quantistica
M eurofisiologia
Particelle fondam entali
R elativ ità
Strum enti dei calcolatori 
Teoria dei campi 
Teoria dei gruppi 
Teoria delle reti neuroniche

I corsi com plem entari sono determ inati a norm a d ell’art. io  e possono 
essere scelti anche tra quelli indicati come fondam entali.

II P ro f. D e Rosa inform a che ha già sottoposto ai rappresentati degli 
enti locali e del Consorzio universitario, in u n ’apposita riunione, i proble
mi relativ i al reperim ento dei locali necessari per il funzionam ento delle nuove 
istituzioni. I l  P ro f. D e R osa porta a conoscenza del Senato che, fermo re
stando il problem a della scelta d ell’area definitiva per l ’insediamento della 
nuova U niversità regionale, i rappresentanti degli E n ti locali e del Consorzio
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universitario hanno dato form ale assicurazione di una sollecita soluzione 
provvisoria che consenta l ’entrata in funzione con il prossim o anno acca
demico delle nuove Facoltà. In  particolare essi sono orientati a ll’affitto di 
nuovi padiglioni del Sem inario Regionale, che verrebbero ad aggiungersi a 
quello già a disposizione di questa U niversità, e che è  stato già pienam ente 
utilizzato per il funzionam ento della Facoltà di Econom ia e Com m ercio. Il 
Rettore inform a che si è tenuta a Rom a nei giorni scorsi presso l ’am m inistra
zione dei Beni della Santa Sede una riunione con il P ro f. D e Rosa, il Sin
daco di Salerno, A vv . G aspare Russo, anche nella sua qualità di Presidente 
della Cam era di Com m ercio, e M ons. Caprio. In  questa riunione si sono 
raggiunte le prim e intese per l ’alienazione del com plesso del Sem inario R e 
gionale, a favore del Comune.

I l  Senato Accadem ico, nel prendere atto delle comunicazioni del R et
tore, le approva ed esprim e nello stesso tempo il voto che il Com une di 
Salerno conduca al più presto a termine le necessarie trattative per la solu
zione provvisoria al reperim ento dei locali per le nuove Facoltà. I l  Senato 
Accademico esprim e infine il voto che il Consiglio di Am m inistrazione si 
riunisca al più presto per l ’esame dello studio redatto dal P ro f. Corrado 
Beguinot, al fine di pervenire alla scelta d ell’area di insediam ento territoriale 
della nuova U niversità campana.

Omissis.

IL  D IR E T T O R E  A M M IN IS T R A T IV O  I L  R E T T O R E

F.to  Tommaso Pelosi F .to  Gabriele De Rosa

D e l i b e r a  d e l  C o n sig l io  d i A m m in is t r a z io n e  p e r  l a  n uo va  s e d e  

u n iv e r s it a r ia . —  I l  C o n s ig lio  d i A m m in istra z io n e  d e ll ’U n iv e rs ità  d e

g li S tu d i d i S a le rn o , in te gra to  d ai rap p resen tan ti d ei p ro fe sso ri in ca ri

cati e d ag li a ssisten ti, si è  riu n ito  il 3 fe b b ra io , a lle  ore  1 6 ,3 0  con  

a ll ’o rd ine d el g io rn o  « Sce lta  d e ll ’area  p er la costru zio n e  d ella  sede 

d e ll’U n iv e rsità  ».

In  ap ertu ra  d i sed u ta , il R e tto re , p ro f. G a b ire le  D e  R o sa , nella  

qualità  d i P re s id e n te  d el C o n sig lio  di A m m in istra z io n e , ha dato  le ttu ra  

di una serie  d i te legram m i di au to rità  am m in istra tive  e d i esp on en ti di 

organism i p o litic i co n ten en ti, con d iv e rse  m o tiva z io n i, una rich iesta  di 

rin vio  d e ll ’esam e del p ro b lem a re la tiv o  a lla  scelta  d e ll ’area d i in sed ia 

m ento d elle  stru ttu re  u n ivers ita rie .
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I l  C o n s ig lio , d op o  am p ia  ed  a p p ro fo n d ita  d iscu ssio n e , p u r co m 

p ren d en d o  le rag io n i che h an n o o ccasio n ato  la  r ich iesta  d i r in v io , non 

ha c re d u to  o p p o rtu n o  d i p o terla  acco g lie re  p er  le segu en ti ra g io n i:

1 )  E ’ n o to  che le  scelte  d ec isio n a li re la t iv e  a lla  v ita  d e ll ’U n iv e r

sità  sp ettan o  in  v ia  e sc lu s iv a  ag li o rgan ism i is t itu z io n a li d e ll ’U n iv e rs ità  

m ed esim a, i q u a li o p e ra n o  ten en d o re sp o n sab ilm en te  con to  d e lle  so lle 

c itaz io n i e d e lle  esigenze che p ro v en g o n o  d a lla  rea ltà  so c ia le ;

2 )  L ’U n iv e rs ità  non ha trascu rato  in  p assato  d i s ta b ilire  e co n 

serva re  ra p p o rti co n tin u i con  le  am m in istraz io n i lo ca li p er  la so lu zio n e  

d ei su o i p ro b le m i, i q u ali b en  lu n g i d a ll ’essere  su p e ra ti si son o  u lte 

rio rm en te  a g g rav ati in  q u esti u lt im i ann i. O g g i p erò  non è  p o ss ib ile  r in 

v ia re  l ’esam e d ella  scelta  d elle  aree  d i in sed iam en to  te rr ito ria le  d ella  

U n iv e rs ità  senza recare  d e fin itivo  p re g iu d iz io  a llo  sv ilu p p o  d elle  is t itu 

z ion i u n iv e rs ita r ie  e g ra v e  dan n o alla  n u m ero sa  p o p o laz io n e  stu d en tesca. 

L ’ acuta  carenza d i lo c a li, la p recaria  e d iso rgan izzata  d is lo caz io n e  d ei se r

v iz i e siste n ti, l ’a sso lu ta  m ancanza delle, a ttrezzatu re  in d isp en sa b ili p er 

una co rre tta  v ita  u n iv e rs ita r ia  ( I s t itu t i  e la b o ra to r i sc ien tific i, m ensa, c o l

le g i, b ib lio tec h e , ecc .), l ’au m en to  tu m u ltu o so  d e l n u m ero  d eg li isc r itt i, 

il r isch io  d i una in c o n tro lla b ile  p ro life ra z io n e  d i a ltre  U n iv e rs ità , im p o n 

go n o  d i p ro ced ere  in  m an iera  non p iù  d ilaz io n ab ile  e con  la  re sp o n sab i

lità  che d e r iv a  da una co n sap evo le  rico gn iz io n e  re g io n a le  d el p ro b le m a, 

a lla  p re d isp o siz io n e  d elle  s tru ttu re  e d e lle  attrezzatu re  o cco rren ti p er  una 

U n iv e rs ità  d i m assa.

3 )  L a  d e lib era  d el C o n s ig lio  d i A m m in istra z io n e  in v este  p ro b lem i 

d i n atu ra  a m m in istra tiva , r ig u a rd a n ti la  scelta  d i aree , su lla  sco rta  d i e le 

m en ti e stud i che ad  in iz ia tiv a  d el R e tto re  d e ll ’U n iv e rs ità  son o  stati com 

p iu ti d a l 19 6 8  ad o gg i.

4 ) D ’a ltra  p a rte , la  scelta  d e ll ’area di in sed iam en to  non  è  tem a 

n u o v o , d ato  che se ne d iscu te  g ià  da a lcu n i anni in  c o n v eg n i e d ib attiti 

a tu tt i i l iv e ll i  e co m u n q u e  la  d e lib era  d el C o n s ig lio  d i A m m in is tra 

zio n e  è il p rim o  a tto  d i una p ro ce d u ra , n e lla  q u ale  in  seco nd a istanza 

in te rve n g o n o  su l p ian o  re g io n a le  g li en ti in te re ssa ti, p re v is t i d a ll ’a rti

co lo  3 8  d e lla  legge  2 8 - 7 - 19 6 7 , n . 6 4 1 .

I l  C o n s ig lio  d i A m m in istra z io n e  ha p ro c e d u to , q u in d i, a ll ’esam e del 

p ro g e tto  re d a tto  d al P ro f. C o rra d o  B e g u in o t e d op o  am p ia  e a p p ro fo n 

d ita  d iscu ssio n e  h a fa tto  p ro p rie  le  m o tiva z io n i esp o ste  n e lla  relazione
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ed ha scelto l’area per l ’insediamento della nuova sede dell’Università 
salernitata, nella zona definita dai Comuni di Mercato S. Severino- 
Fisciano.

Il Consiglio, inoltre, ha ritenuto che, qualora gli enti locali predi
sponessero il piano di ristrutturazione del centro antico di Salerno, la 
Università potrebbe opportunamente inserirsi in tale piano con le sue 
attività di rappresentanza e promozionali connesse alla costruenda nuova 
Università.

A p p r o v a z io n e  d e l l a  d e l ib e r a  d e l  C o n sig l io  d i A m m in is t r a 

zio n e  da p a r t e  d i C o n s ig l i  C o m u n a l i d e l l a  C a m p a n ia . —  Cono
sciuta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università, re
lativa alla nuova sede dell’Ateneo, la stessa è stata approvata dai se
guenti consigli comunali: Atripalda; Bagnoli Irpino; Candida; Fonta 
narosa; Forino; Mercato S. Severino; Mirabella Eclano; Monteforte Ir- 
pino; Montorio Inferiore; Ospedaletto D ’Alpinolo; Prata di Principato 
d’Ultra; S. Angelo dei Lombardi; S. Nicola Baronia; San Sossio Baro
nia; Solofra; Venticano; Vietri sul Mare; Zungoli.

G l i  s t u d e n t i  p e r  u n a  n uo va  U n iv e r s it à . —  Ordine del giorno 
votato dall’assemblea degli studenti universitari salernitani nel corso del
l’assemblea svoltasi il 9 febbraio 19 7 1: « L ’assemblea degli studenti del
l’Università degli Studi di Salerno, riunitasi il 9 febbraio 19 7 1, condanna 
il clima che forze politiche ben precise stanno tentando di creare intorno 
al problema della localizzazione dell’Università, eccitando municipalismi 
deteriori e spinte corporative che pregiudicano la possibilità di una giusta 
soluzione del problema.

Non accetta questo pericoloso terreno e sostiene che la scelta di 
localizzazione deve essere subordinata alla concezione di un’Università 
nuova e cioè:

—  Università residenziale per 20.000 studenti che permetta la 
realizzazione del diritto allo studio {servizi sociali, case dello studente, 
mensa, ecc.).

— Università unitaria fondata sulla visione interdisciplinare della 
ricerca e dell’insegnamento.
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—  U n iv e rs ità  ten d en zia lm en te  co m p ren siva  d i tu tt i g li in segn am en ti, 

in  p artic o lare  q u e lli sc ien tific i, r ib a lta n d o  lo  sv ilu p p o  fo n d a to  su lle  fa 

co ltà  « p o v e re  ».

Invita

tu tti g li stu d en ti a v ig ila re  p erch é  non  p assi la  r issa  d i m u n ic ip io  che 

è co n segu en tem en te  scelta  di sp ezzettam en to  e di fra n tu m a z io n e  d el

l ’U n iv e rs ità .

Invita

a partecipare ai consigli comunali e provinciali che si terranno merco
ledì io  febbraio, ore 18;
ad intervenire all’assemblea generale degli studenti convocata immedia 
tamente dopo il consiglio comunale e cioè giovedì n  febbraio, ore io.

l ’A s s e m b l e a

P r o p o st a  p e r  u n a  U n iv e r s it à  m o d er n a  n e l  S u d . —  Pubblichia
mo la Relazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, prof. 
Gabriele De Rosa, al convegno promosso dal Comune e dalla Provincia 
di Salerno sulla localizzazione dell’Università. Salerno, 12 marzo 1971.

« 1. —  Quest’incontro dell’Università con così larga rappresentanza 
della classe politica dirigente salernitana è fatto indubbiamente nuovo e 
singolare nella storia cittadina. Non so se incontri del genere siano mai 
avvenuti in altre città italiane; non mi pare. Comunque sia, è certo che 
un simile evento avviene a Salerno per la prima volta, dal giorno in cui 
fu fondato il Magistero parificato « G. Cuomo », nel lontano 1944. Ed è 
un incontro fertile di polemiche, di passioni; di emozioni e di accuse, dove 
però lo sforzo di cercare, di capire, di decifrare, di definire un corretto 
rapporto tra l’Università, con le sue autonome responsabilità e le sue pe
culiari esigenze di sviluppo, e gli enti locali, i partiti, i sindacati è sincero. 
Il problema non è semplice, riconosciamolo con franchezza, è arduo, direi 
tanto più arduo in quanto si complica con un altro fatto importantissimo 
e capitale: che l ’Università nel suo complesso, con tutte le sue compo
nenti universitarie, si è posta coraggiosamente, appena nata, come prota
gonista del discorso attorno alla politica di piano, attorno alla programma
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zione regionale e alla politica di sviluppo. Ed era naturale, che per questo 
solo aspetto, per aver evidenziato, anche brutalmente, la non congruità 
e la lunga insufficienza dei rapporti con le rappresentanze politiche, civili 
e amministrative locali, e per avere energicamente affermato l’esigenza di 
una collocazione moderna dell’Università nell’area dello sviluppo regionale, 
scoppiasse l ’ira di Dio. Purtroppo si è messo in movimento un giuoco di 
passioni, di reazioni, di invettive che hanno annebbiato la reale dimen
sione dei nostri problemi. Ciò che noi Università stiamo affrontando e ciò 
che voi state discutendo con tanto calore non è cosa di poco momento: 
è problema di alta cultura, è problema di scelte che in senso proprio e le
gittimo definiamo fondamentale, è problema che si inserisce in una scon
certante continuità con la difficile e drammatica storia del Mezzogiorno, 
fatta di lotte politiche e civili per condurre il Sud finalmente fuori dalle pe
santi strettoie del tradizionalismo trasformista e clientelare, per liberare 
il Sud dal circolo chiuso e assurdo delle anguste definizioni sull’irrepara
bilità di un dualismo economico con il Nord, per introdurre insomma una 
iniziativa veramente moderna e dinamica di una politica di sviluppo, che 
attinga all’umano, alla nuova consapevolezza antropologica delle esigenze 
del Sud la sua forza dinamica e realizzatrice. Se noi non ci poniamo a que
sto livello, rischiamo di immeschinire la nostra discussione, rischiamo di 
personalizzare le questioni che dibattiamo, rischiamo di parlare di ombre 
e di nasconderci la realtà. Siamo tutti bravi, noi meridionali, a scivolare 
sull’onda dei sentimenti, a trasvolare dalla crudezza dei grossi problemi 
che ci angustiano alla magia della retorica contemplativa e astratta che ci 
affascina in un certo senso, ci immunizza dal contatto con le responsabilità 
politiche e civili nuove che ci assalgono oggi, in un’età che cammina con 
i ritmi non più della pastorizia e del mondo contadino, ma della tecnologia.

2. —  La storia dell’Università di Salerno ha attraversato due fasi: 
l ’una, che vorremmo definire la preistoria, che parte dalla fondazione del
l’Istituto Universitario di Magistero « G. Cuomo » nel 1944 e che arriva 
fino alla legge di statizzazione dell’8 marzo 1968. Per tutto questo pe
riodo il Magistero salernitano si è retto per scommessa. Contestato in alto 
e in basso in tutte le maniere, mal sopportato, pressoché ignorato, ha avuto 
vicende burrascose, che hanno richiesto persino l’intervento della Magi
stratura. Momento importante di questa prima fase è stato il i960, quando 
con decreto legge, provocato dall’azione energica del prof. Roberto Mazzetti,

25
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fu decisa l ’ammissione delle donne al Magistero. La decisione elevò su
bito il numero degli iscritti all’istituto universitario. Dall’anno accademico 
1967-68 lo sviluppo universitario salernitano è stato rapidissimo: statiz
zazione del Magistero, istituzione della Facoltà di Lettere e Filosofia, della 
Facoltà di Economia e Commercio. Dai 4 mila iscritti circa del 1965 siamo 
arrivati oggi agli undicimila iscritti, con una prevalenza notevole di stu
denti provenienti dalla provincia di Salerno, dai Comuni di Avellino e Be
nevento, dalla Lucania e dalla Calabria. Nell’anno accademico 1970-71 
l ’Università ha cambiato titolo: non più Istituto Parificato, poi Statale, ma 
Università degli Studi.

Salerno aveva la sua Università finalmente, ma non lo sapeva. C ’erano 
tre Facoltà, ma non c’era la sede, non c’erano gli edifici idonei ad acco
glierla, non c’erano ambienti che potessero meritare il nome di aule, non 
c’era, e non c’è, una mensa universitaria, non ci sono laboratori, non ci 
sono le stanze per i centri studi e la ricerca, non c’è un collegio, un al
bergo per gli studenti. Abbiamo coabitato, e coabitiamo tuttora, nell’edi
ficio di Piazza Malta, con l ’Istituto magistrale; abbiamo la biblioteca e le 
aulette della Facoltà di Lettere nel singolare Palazzo Ladalardo, più sche
letro che edificio; abbiamo un altro pezzo dell’Università in un padiglione 
del Seminario regionale e credo che senza la crisi delle vocazioni religiose 
non avremmo avuto neppure quello. Io non so quanti di voi abbiano mai 
visto le nostre sedi, non so quanti di voi abbiano messo piede nella sede 
di Piazza Malta, e abbiano mai osservato fino all’anno scorso, durante le 
lezioni, l ’acqua piovana filtrare dai soffitti e cadere nelle bacinelle e nei 
secchi disposti in fila nei corridoi; non so quanti di voi abbiano mai assi
stito alla tristezza delle centinaia di studenti che chiedevano i buoni pasto 
per andarli a consumare in ristoranti, che di tutto avevano l ’apparenza, 
tranne che di luoghi civili e puliti. Nessuna delegazione di partiti è mai 
venuta a interessarsi, a gettare un’occhiata, a prendere conoscenza di que
sta squallida realtà. Con i fregi, con le etichette eravamo a posto. Non ci 
chiamavano Università? La divisa, i galloni, gli stemmi non erano forse 
pronti? Noi abbiamo conosciuto il volto di qualche solerte indagatore, 
quello ad esempio dell’ing. Bove della Provincia, il quale in questi giorni 
ci ha invitato a lasciare l ’edificio Ladalardo perché corre il pericolo di 
crollare sotto il peso della massa di libri e di quello degli studenti, che si 
ammucchiano sulle scale nei periodi, pressoché continuativi, degli esami. 
Abbiamo incominciato, quindi, di nuovo a visitare locali, abbiamo ripreso 
il nostro vagabondare da un posto all’altro della città in cerca di ospitalità.
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U n iv e rs ità  peregrinante, p o trem m o  d efin ire  q u ella  sa lern itan a . U n iv e rsità  

p eregrin a n te , ch e ha ch iesto , e q u an te  v o lte , che le  fo ssero  assegn ati ed i

fici d el C e n tro  sto rico . T ro p p o  p re sto  si è d im en ticato  che la  n o stra  U n i

ve rs ità  ha d ed icato  u n  co n vegn o  alla  va lo rizzazio n e  d e l C e n tro  sto rico , e 

che il  suo p rim o  Quaderno u sc ito  d u e  anni fa , con tien e g li a tti di q u esto  

co n vegn o . U n iv e rs ità  peregrinante e agg iu n giam o smembrata-, essa è d i

v isa  in  tre  p ezzi, tra  q u alch e m ese lo  sarà  in.quattro, se n o n  in  cinque. G li  

s tu d en ti g ià  p ro v an o , toccano con  m an o che cosa  sign ifica  u n ’U n iv e rs ità  

sm em b rata , con  F a c o ltà  d ecen trate  e sparse , u n ’U n iv e rs ità  p artic e lla re  che 

trad isce  la  p rim a  con d izion e p er  un  sano fu n zio n am en to  d id a ttic o : q u ella  

d z\Y interdisciplinarietà. Se un o  stu d en te  d i M a g is te ro  nel suo p ia n o  di 

s tu d io  in serisce  m aterie  che si in segn an o  alla  F a c o ltà  d i L e tte re  o  a q u ella  

d i E c o n o m ia  e C o m m ercio , d o v rà  a ttra v e rsa re  due v o lte  la  c ittà , e  se avrà  

b iso gn o , p e r  i suoi esam i, d e llo  sta tin o , d o v rà  a ttra v e rsa re  tre  v o lte  la 

c ittà . G l i  stu d en ti sa le rn itan i son o  pendolari d ue v o lte : u n a  p rim a  vo lta  

q uan do d alle  p ro v in c e  lim itro fe  a rriva n o  a Sa le rn o  e u n a  seconda v o lta  

q u an d o van n o  a caccia d e lle  au le , d elle  lez io n i e d eg li s ta tin i. P u ò  d arsi, 

com e ho sen tito  d ire , che la  c lasse  d irigen te  sa lern itan a  sia  c resciu ta  in 

q u esti ann i e ch e ab b ia  m atu rata  u n ’a lta  co n sap evo lezza  d ei v a lo r i c iv ili 

ch e son o  conn essi con  lo  sv ilu p p o  d e ll ’U n iv e rs ità . Io  p erò  so un a cosa 

m o lto  sem p lice : ch e  non  c ’è  in  tu tta  Ita lia  u n ’U n iv e rs ità  che è v issu ta  e 

in  p a rte  v iv e  an cora, in  co n d izio n i p iù  in c iv ili d i q u e lle  ch e  h a a ttra v e r

sato  e sta  a ttra ve rsa n d o  l ’U n iv e rs ità  sa lern itan a . So  d i d isp iacere  a m o lti 

d icen d o  q u este  c o se , m a è la  p u ra  v e rità . P o co  m ale  ch e sia  so rta  una 

specie  d i gara  sp asm o d ica  p er l ’a ttrib u zio n e  d i tan te  e in asp etta te  p a te r

n ità  a lla  fo rm azio n e  d i q u esta  U n iv e rs ità . N o n  vo g lia m o  né rip icch e  né 

p ettego lezz i: tro p p o  g ra v e  è q u esta  sto ria  d e l l ’U n iv e rs ità  d i S a le rn o , p er 

tro v are  il tem p o d i co rre re  d a l n o ta io  e  cercare  i tito li a u ten tic i d e lla  le 

g ittim ità . C iò  ch e im p o rta  è che fin a lm en te  si p ren d a  atto  d e llo  stato  e ffe t

tiv o  d el p ro b lem a u n iv e rs ita r io  q u i a S a le rn o , si p ren d a  a tto  d e lla  sto ria  

rea le  d i q u esta  U n iv e rs ità , d e lle  sue esigen ze, d e lle  sue rich ieste , d e lle  sue 

asp irazion i.

3 .  —  In d u b b ia m e n te  n o i p o teva m o  ferm a rc i a ll ’edificazìione d e l M a 

g istero . O tten u ta  la  statizzazione p o teva m o  fa re  punto e basta, p o tevam o  

rid u rre  i n o stri p ro g ram m i, c o n ten erli in  u n a  p ro sp e ttiv a  tu tta  dom estica 

e m u n ic ip a le . N o n  avrem m o  a vu to  tan ti p ro b le m i, no n  ci sarem m o cac

ciati nei gu a i e n e lle  te rr ib ili d iffico ltà  in  cu i c i siam o cacc iati. C i sarem m o

V
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acco n ten tati d e lla  so lu zio n e  strap aesan a , strac itta d in a : u n  b e l M a g iste ro  

n e l C e n tro  sto rico  o  lu n go  la  p ia n a  che p o rta  a P a e stu m , d ir im p e tto  ai 

tem p li. A v re m m o  d ifeso  le  n o stre  m em o rie  p a tr ie , av re m m o  rea lizzato  una 

n u o va  m ira b ile  u n ità  co n v en tu a le , a ll ’in segn a  d e lle  n o stre  trad iz io n a li v o 

cazion i este tich e  e co n te m p lative . E d  io  s ì, p erso n a lm e n te , sare i d iven tato  

« b aro n e  » o a v re i fa tto  u n ’au ten tica  p o lit ic a  baronale  d ’acco rd o  con  tu tti, 

in  p ace fo rse  con la  m ag g io r p arte  d e lle  fo rz e  p o lit ic h e  lo c a li, che o g g i ci 

m etto n o  so tto  p ro cesso . L e  cose no n  son o  an d ate  co s ì, com e tu tt i sap 

p ia m o ; non  sono an d ate  co sì p erch é  l ’U n iv e rs ità  d o vev a  n ascere , co stasse  

q u e l che c o stasse , d o v e v a  n ascere  p ro p rio  p er  r isp o n d e re  a c iò  che non 

so lo  la  sto ria , m a la  v ita  d ella  so c ietà  c iv ile  sa le rn itan a  e sig e v a , do veva  

n ascere  p e r  r isp o n d e re  a c iò  che d i p iù  v e ro  e d i p iù  g iu sto  sa liv a  dalla  

co n testazio n e  d ei g io v a n i n e l S u d . L a  contestazione , a m io  a v v iso , ha tra 

sfo rm a to  il  s ign ifica to  e la  fu n z io n e  d e ll ’U n iv e rs ità , h a  im p o sto  un  con 

cetto  p iù  um an o e d em o cratico  d eg li s tu d i e d e lla  d id a ttica , h a  d ato  a l l ’U n i

v e rs ità  un  sen so  n u o vo  d e ll 'autonom ia, com e p artec ip az io n e  co n sap evo le  

e resp o n sab ile  ai p ro b le m i d el te rr ito rio  su cu i l ’U n iv e rs ità  in siste . C red o  

sia  ch iaro  a tu tti che l ’U n iv e rs ità  non  p o ssa  p iù  e ssere  una fa b b ric a  d i d i

p lo m i, u n ’azienda ch e, in d iffe ren te  ai p ro b le m i d e lla  società  c iv ile , sfo rn i 

i n u o v i so tto ccu p ati in te lle ttu a li. L ’U n iv e rs ità  n e l S u d  n o n  p u ò  essere 

estran ea  a lla  lo g ica  d i una p o lit ic a  d i p ia n o , anzi d ev e  co n co rrere  a dare 

a q u esta  p o lit ic a  d i p ian o  con  i p ro p r i la b o ra to r i, con  i p ro p r i stu d i, quella  

p ro sp e ttiv a  u m an a e c iv ile  ch e la  p o lit ic a  d i p ia n o  lasc iata  a se stessa  può 

sm arrire . L ’U n iv e rs ità  n o n  p u ò  p iù  e ssere  u n  fre g io , u n ’e tich e tta , una 

b a n d ie ra , u n ’occasio n e  p e r  p erp e tu a re  i  v iz i d i un a s tru ttu ra  so c ia le  arre

tra ta , p er  a va lla re  la  c o n tin u ità  d i sp ereq u az io n i e d i sq u ilib r i p o lit ic i so

c ia li ed  eco n o m ici, che ancora o p p rim o n o  il S u d . L ’U n iv e rs ità  non può 

essere , se vu o le  v iv e re  e ave re  un a sua rag io n e  d ’essere , u n  fig lio  protetto, 

un  o g g e tto  p a ss iv o  d i tra tta t iv e  e d i co m b in az io n i tra  le  p a r ti p o litich e, 

m a d ev e  essere  q u esta  fo rz a  n u o va  d in am ica , ch e  in c id e  e  so llec ita  l ’ im pe

gn o  d elle  p a r ti p o lit ich e  p iù  avan zate  a p o rta re  a v a n ti il d isc o rso  su llo  sv i

lu p p o  re g io n a le , a rea lizzare  q u ella  n ecessaria  m o d ificazio n e  um an a e c i

v i le  d e lla  fis io n o m ia  d e lla  c ittà , d is to rta  da u n o  sv ilu p p o  an om alo  e casuale.

4 . —  B iso g n a v a , d u n q u e, fa re  l ’U n iv e rs ità  ed  u n ’U n iv e rs ità  m oderna. 

D a  d o ve  p a r tire ?  Q u a li eran o  g li stru m e n ti d i legge  che c o n sen tivan o  di 

p ro ced ere  p er  q u esta  strad a ?  L a  le gge  d i statizzazio n e ed  u n  v o to  della
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C am era  che si e sp rim e va  in  senso fa v o re v o le  a lla  fo rm azio n e  d i un secondo 

nucleo  u n iv e rs ita r io  n e lla  C a m p a n ia . I l  M a g iste ro  d i S ale rn o  p o teva , d u n 

q u e, d a l m om en to  in  cu i fu  statizzato  assu m ere  l ’ in iz ia tiv a  d i co stitu ire  

a ltre  F a c o ltà . Q u a li F a c o ltà  p ro m u o v e re ?  S i p o tev a  p en sare  certam en te  a 

q u alch e F a c o ltà  sc ien tifica , m a q u este  a v re b b e ro  rich iesto  tem po e d anaro  

da p arte  d el co n so rz io  u n iv e rs ita r io . N o n  c ’era  co n sen tito  a sp ettare  che 

q u alco sa  accadesse p er a vere  le  so sp ira te  F a c o ltà  sc ientifich e. L ’im p o rtan te  

era  esistere , l ’im p o rta n te  era  creare  l ’im p alcatu ra  essen zia le , co n sen titac i 

d a i m ezzi a ttu a li fo rn it i d a lla  legge , p e r  va ra re  u n ’U n iv e rs ità , p er  p o rre  

insom m a u n ’ip oteca  su lla  seconda U n iv e rs ità  cam p an a. S i a rr iv ò  co sì a l

l ’istitu z io n e  d ella  F a c o ltà  d i L e tte re  e F ilo so fia , nel g iro  d i un  anno, con 

tu tti i p ro b le m i p resso ch é  in a lte ra ti d e llo  spazio e d e lle  s tru ttu re  ed iliz ie  

che v o i sapete . L ’a llo ra  sind aco A lfo n s o  M en n a  assecon d ò e sosten n e il 

n o stro  s fo rz o  ten d en te  a lla  creazion e  d ella  second a F a c o ltà . C o n  p ien a 

lealtà  rico n o sco  che il sind aco M en n a  p rese  a cu ore  la  q u estio n e  d e ll ’ is t i

tu zione d i q u esta  F a co ltà . M i d iv id e v a n o  e m i d iv id o n o  tu tto ra  dal d o tt. 

A lfo n so  M en n a la  v is io n e  sui p ro b le m i d e llo  sv ilu p p o  e  d e l l ’in sed iam en to  

d e lla  n u o va  U n iv e rs ità , m a la  d iv e rs ità  d e lle  n o stre  v is io n i non m i fa  ve lo  

e non m ’im p ed isce  d i r ico n o scere  l ’a v v e rsa rio  le a le , l ’a v v e rsa rio  che ha d i

feso  e d ifen d e  tu tto ra  con am o re e co n v in z io n e  le  sue tesi. E  d o p o  la 

F a c o ltà  d i L e tte re  e F ilo so fia , con catted re  co n ven z io n ate , o tten em m o  la 

F a c o ltà  d i E c o n o m ia  e  C o m m erc io , tu tta  a carico  d e llo  S ta to . D u n q u e , 

is t itu ite  le  tre  F a c o ltà , p o teva m o  fin alm en te p a r la re  d i U n iv e rs ità , co n 

fo rm em en te  a lla  legge . A v e v a m o  la  b ase  d i p arten za , la  p re m e ssa  m ate

ria le  da cu i p a rtire  p er  il n u o vo  sv ilu p p o  d ella  v ita  u n iv e rs ita r ia  sa lern itan a .

D u e  p ro b lem i eran o  ora  d a va n ti a n o i: q u ello  d e ll ’u b icaz io n e  d e l

l ’U n iv e rs ità  e l ’a ltro  d e lla  creazion e  d e lle  F a c o ltà  sc ientifich e. I l  secondo 

era  d ive n u to  u rg en te , ed è il p ro b le m a  ch e il S en ato  accad em ico h a recen 

tem ente a ffro n tato  e lab o ran d o  u n a p ro p o sta  ( n  gen n aio  1 9 7 1 )  ch e, ap

p ro v ata  d a l C o n s ig lio  d i A m m in istra z io n e , è ora  ava n ti al M in istro  d ella  

P . I .  S i tra tta  d e ll ’istitu z io n e  d i un a F a c o ltà  d i Scien ze fisich e, a rtico lata  

su tre  co rsi d i la u re a : in g eg n eria , fis ica  e  in fo rm a tic a , p iù  u n a  scuola di 

scienze c ib ern etich e . P iù  in  là  d o vrem m o  p ren d ere  in  co n sid eraz io n e  la 

p o ss ib ilità  d i is t itu ire  un a F a c o ltà  d ella  P ian ificaz io n e  e un a d i U rb a n i

stica , due F a c o ltà  m o d ern e , ricch e d i p o ss ib ilità  d i sv ilu p p o  e ch e  com 

p letan o  il  q u ad ro  di un a ricerca  a ttin en te  ai p ro b le m i d ello  sv ilu p p o . L a  

F a c o ltà  d i M ed ic in a  a vrà  b iso gn o  d i u n  d isco rso  a p arte  p erch é  rich ied e 

un com plesso  d i a ttrezzatu re  g ià  p re es iste n ti e co llau d ate , m a non  sarà
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male incominciare a parlarne quanto prima. Ciò che intanto a me preme 
mettere in rilievo è il nuovo significato che l ’Università salernitana a in
dirizzo umanistico, viene ad assumere con l ’integrazione delle Facoltà scien
tifiche. Il corso di laurea in Scienze deH’informazione e l ’altro in Pianifi
cazione appaiono oggi le più idonee proposte per un’Università che deve 
svilupparsi in una regione ancora in fase di avviamento industriale. Solo 
una conoscenza approfondita e matematica dei fenomeni che reggono lo 
sviluppo dei complessi industriali, economici o biologici può dare una cor
retta visione e le competenze necessarie che occorrono per creare attività 
qualificanti da un punto di vista economico e sociale. Più che mai con 
queste Facoltà l’Università diventa un servizio per la collettività regionale 
e per la soluzione dei problemi relativi al riequilibramento del rapporto 
città-territorio. Un qualsiasi problema, ad esempio, di assetto territoriale 
e di equilibrio ecologico o di gestione di un’amministrazione o di una fab
brica viene trattato così come si studia l ’anatomia o la fisiologia di un 
essere vivente; si cercano i fatti, senza alcun pregiudizio emotivo; si im
para a scoprire presto di quali informazioni si ha bisogno e come queste 
vengano sistematicamente 'ignorate in censimenti e statistiche; si applicano 
metodi derivanti dalla logica matematica, dalla programmazione lineare e 
dal calcolo matematico per stabilire i procedimenti ottimali per raggiun
gere i fini voluti. Un laureato in queste nuove discipline è allenato a so
stituire alla retorica delle parole l ’applicazione di un rigoroso metodo 
scientifico ed a cercare piuttosto la soluzione dei problemi che non la 
discussione sui problemi. E non è detto che l ’introduzione di facoltà scien
tifiche come l ’informatica e la pianificazione, non sia di reciproco vantag
gio anche per le scienze umanistiche, che solo vecchie abitudini mentali 
possono ritenere separate, divise, incomunicabili fra loro. In definitiva 
tanto l ’umanista quanto il cibernetico lavorano attorno a uno stesso og
getto che è l ’uomo, il quale non potrà essere più l ’assimilatore di una me
moria astratta fuori del proprio tempo, ma neppure un esaltato frenetico 
riduttore della realtà umana alle applicazioni del calcolo elettronico.

Su questo concetto di un’Università nuova, concretamente inserita 
nei problemi dello sviluppo regionale non dobbiamo stancarci di insistere. 
Essa vuole dire veramente possibilità per una vasta area regionale, che 
appena oggi conosce le infrastrutture, ma che a lungo, per secoli, sino alle 
soglie della prima guerra mondiale ha vissuto come un’economia chiusa, 
con prevalenza di forme economiche arcaiche e preborghesi, di formare 
il primo quadro medio dirigente non retorico, non letterato astratto, non
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politicante, ma concreto, informato e preciso. Non possiamo aspettarci il 
« Bengodi » dall’introduzione dei cosidetti « poli di sviluppo »: dobbiamo 
attraverso l ’Università passare oltre la fase, starei per dire « coloniale » 
dello sviluppo industriale ad isole e puntare alla formazione di una gio
vane classe dirigente, già con la robustezza della mentalità che viene dallo 
studio dei problemi dell’età tecnologica. Se noi abbiamo scelto l ’ipotesi 
di un’Università regionale e l ’ubicazione nella valle dell’Imo, non è certo 
perché pensiamo così di concorrere a risolvere i problemi dell’occupazione. 
Noi sbagliamo profondamente se riteniamo che l ’Università serva per l ’oc
cupazione. Così com’è strutturata oggi, l ’Università serve semmai a creare 
disoccupazione, a mettere in circolazione tanti disoccupati intellettuali. 
Non si dirà che sia gran profitto il fatto che l’Università dia lavoro agli 
affittacamere e a qualche trattoria. Questa è un’immagine ottocentesca e 
deamicisiana dell’Università, non può essere la nostra. L ’Università in
somma non è struttura che crea occupazione, ma è struttura predisposta 
a migliorare la consapevolezza dei problemi dello sviluppo del Sud, in una 
vasta ma precisa integrazione dei termini della ricerca, dal terreno storico 
a quello scientifico propriamente detto. Il tecnico di domani, in parole 
povere, non può essere un puro tecnico indifferente alla complessità dei 
problemi del territorio e del suo sviluppo.

L ’altra grossa questione, una volta individuata l ’ipotesi dell’Univer
sità che si vorrebbe realizzare, era quella della scelta del suolo. Come e 
dove ubicare la nuova Università? Fino a che si era trattato di Magistero, 
il problema era relativamente semplice: nulla escludeva che se il Magi
stero fosse’ rimasto nell’ambito dei 5-6 mila studenti si potesse studiare 
un insediamento anche urbano. Ma ora, dal 1968, con la contestazione 
studentesca in atto, con l ’interdisciplinarietà degli studi, con la liberaliz
zazione degli accessi e dei piani di studio, con una popolazione in prodi
giosa e incontenibile ascesa a che cosa dovevamo pensare? Il problema fu 
ampiamente discusso nella riunione allargata del Consiglio di Facoltà di 
Magistero del 7 maggio 1968: fu una data importante per le sorti del
l’Università. In riunioni precedenti ascoltammo per la prima volta il pa
rere dei tecnici, del prof. Corrado Beguinot e del prof. Giovanni Trava- 
glini, provveditore alle opere pubbliche per la Campania. Fu un incontro 
proficuo, che servì a sgombrare dalle nostre menti ogni tipo di scelta oc
casionale e localistica e a introdurre all’interno dell’Università il discorso 
sulla politica di piano. La scelta dell’area diveniva un problema organico, 
da risolversi all’interno della programmazione regionale, secondo le ipo
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tesi più attendibili del riassetto città-territorio. La delibera che appro
vammo allora è già in questa direzione, precisa e chiara. Non si può pro
prio dire che le decisioni adottate recentemente dal Consiglio di Ammi
nistrazione dell’Università siano state improvvise e frettolose. Abbiamo 
studiato due anni e mezzo attorno ai problema della localizzazione del
l ’Università, e non abbiamo studiato di nascosto, perché già un anno fa, 
il 29 gennaio 1970, le nostre tesi furono illustrate pubblicamente e pun
tualmente. Sono stati due anni e mezzo intensi, di lavoro originalissimo 
e fecondo: abbiamo realizzato, senza volerlo, un tipo di ricerca diparti
mentale, in cui l ’esperienza dell’urbanista ha potuto servirsi anche delle 
indagini e delle indicazioni sociologiche fornite dall’Università. Sempre più 
forte si è fatta in noi la convinzione in questi anni della funzione a cui 
avrebbe dovuto assolvere la nostra Università: non più un fatto chiusa
mente didattico, non più una fabbrica di diplomi, ma un fatto culturale, 
dinamico inserito nella programmazione regionale. La scelta della valle 
dell’Imo non è stato niente di meccanico e di imposto dall’esterno. Chi 
ha letto la relazione Beguinot sa bene che le cose non stanno così, come 
anche non è vero che l ’indicazione delia valle dell’Imo vuole dire che 
l’Università abbandona la città, .si Isola e diventa un fatto contadino. L ’ubi
cazione della 'struttura universitaria è stata calcolata e studiata dal rela
tore proprio in rapporto allo sviluppo dell’agglomerato industriale di Mer
cato San Severino, previsto dal piano di sviluppo industriale; e tra gli 
effetti del nuovo insediamento universitario è stato indicato a tutte let
tere proprio quello della correzione della tendenza attuale di sviluppo della 
città, tutta compressa e congestionata nella fascia costiera. Ma c’è di più. 
Qui si è parlato di campus, di città residenziale, di deserto in cui verrebbe 
ubicata l ’Università. Si è citato il caso della Pennsylvania University, di
stante 70 Km. dal centro. Ma che cosa abbia a che fare la Pennsylvania 
University con Mercato San Severino non riesco a vedere. Si dimentica 
bellamente che Mercato San Severino dista da Salerno io  Km., che da Mer
cato San Severino si raggiunge Salerno in pochi minuti; che già oggi Mer
cato San Severino è collegata a Salerno con una filovia e con un autobus; 
che Mercato San Severino, infine, nello spazio di dieci anni e con la pre
senza dell’Università sarà già periferia di Salerno. Si dimentica ancora 
che la zona tra Mercato San Severino e Fisciano ha una popolazione di 
circa trentamila abitanti e che paesisticamente è tra le più belle della re
gione, e che verso di essa, se vogliamo andare a reperire i titoli storici, si 
è diretta la spinta industriale di Salerno nel secolo scorso.
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Se avessimo voluto il campus, se avessimo voluto lavorare con la men
talità dell’urbanista che fece la Pennsylvania University ci saremmo rifu
giati nella valle del Seie, ma noi abbiamo insediato l ’Università nella valle 
dell’Imo come fattore di una politica di piano, cioè con una funzione du
plice di correzione dello sviluppo cittadino e di radicale intervento per il 
riequilibrio del sistema insediativo campano. L ’Università è, dunque, per 
noi un fatto cittadino, perché la politica di piano è frutto di una cultura 
della città, il miglior prodotto del pensiero politico ed economico mo
derno, da Keynes a Galbraith. Ho trovato molto giusto e pertinente il ri
chiamo del sen. Jannuzzi a studiare il problema deH’insediamento univer
sitario nell’ambito di una storia della città. Il sen. Jannuzzi, se non mi 
sbaglio, ha ricordato come in buona parte la storia del Mezzogiorno è 
storia di una città, che non c’è stata, e che pertanto non ha svolto quelle 
funzioni di progresso e di promozione della cultura che ha svolto il Co
mune settentrionale. La città del Sud è vissuta parassitariamente sul con
tado, lo ha sfruttato e ignorato attraverso esangui sistemi di protezione 
e di tutela agraria. La politica di piano oggi si qualifica in questo sforzo 
di riequilibrare il rapporto tra città e zone tradizionalmente depresse. A 
quali funzioni può corrispondere oggi l ’Università nel quadro di una poli
tica di piano regionale? L ’insediamento universitario nella valle dell’Imo 
dovrebbe concorrere a realizzare con la complessità dei servizi tecnologici 
messi a disposizione dall’Università, il recupero di zone depresse dell’in- 
terno, le più povere della Campania e tra quelle il cui reddito medio è tra 
i più bassi d’Italia. Quando riflettiamo al fatto che nella valle più pros
sima a Salerno, che è appunto la valle dell’Imo, ben il 3 1%  della popo
lazione ha emigrato, veramente ne rimaniamo sconvolti. Per tutte queste 
ragioni, sociali e umane, noi sosteniamo che la futura Università, con i 
suoi ventimila e più studenti, deve diventare una comunità di lavoro che 
abbia a disposizione tutti gli strumenti di una ricerca valida e capace di 
influire, come forza incentivante e promozionale, nello sviluppo economico 
e sociale di quest’area vastissima che da Salerno arriva ad Avellino e si 
spinge a Benevento. Non basterà l ’Università, indubbiamente. Occorrerà 
aggiungervi l ’area di ricerca scientifica, vale a dire l’area di quei servizi e 
mezzi tecnologici che possono servire allo sviluppo regionale. Non sa
premmo vedere un’Università moderna senza area di ricerca. E ciò è enne
simo argomento per escludere che l’Università possa essere costretta nel 
cèntro urbano.
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La nostra non parò essere più un’Università cliché, un’Università stan
dard, Università-college, un’Università campus, ma deve essere un’Univer
sità funzionale, la cui fisionomia riceva dai problemi sociali del territorio 
e da una cultura vivificata dal rapporto con le più moderne teorie dello 
sviluppo i suoi precisi connotati. L ’Università deve diventare, se vogliamc 
attribuirle un senso in questa società orientata verso un produttivismo ace
falo e disorganico, il momento in cui recuperiamo le attese legittime, le 
lunghe e tacite sofferenze, le collere represse di questa terra e le trasfor
miamo non in una nuova protesta vana, non in una disperazione anarchica, 
non in una sfida qualunquistica e dissolvitrice, ma in un atto di fiducia 
nelle risorse umane, in una capacità di adoperare le energie naturali, il 
paesaggio e la ricerca scientifica entro un disegno di progresso civile.

Nella scelta dell’area per la futura Università noi non possiamo ri
correre a modelli, che astraggano dalla peculiarità della situazione storica 
e sociale del Mezzogiorno. Non ha senso qui parlare di modello oxfordiano, 
di modello americano, di modello francese. Il nostro non può essere un 
modello di scuola ma un modello storico-culturale, vale a dire un modello 
che nasce da una presa di coscienza dei problemi dello sviluppo regionale 
e dalla necessità della popolazione scolastica, che fa parte della nostra Uni
versità. Lo studente salernitano o irpino o cilentano che sia, non è lo stu
dente milanese, come la contestazione milanese non può essere trasferita 
o trapiantata sic et simpliciter qui a Salerno o nella valle dell’Imo. Lo stu
dente salernitano a 18 anni è già adulto, entra nell’Università con i pro
blemi angosciosi della famiglia e del lavoro. Non si ferma nell’Università 
più del tempo necessario per ritirare uno statino e per fare alla meno 
peggio un esame, dormendo molto spesso nell’atrio della stazione. Arriva 
all’Università con le corriere dai paesi del Cilento o dell’Irpinia, portan
dosi dietro tutte le preoccupazioni e molto spesso le desolazioni dei paesi 
che ha lasciato, disoccupato tra i disoccupati, emigrante in potenza o po
stulante di un qualsiasi impiego. Quando l ’Università distribuì i primi as
segni di studio da mezzo milione, vennero studenti dalla Calabria a chie
dere chi dovevano ringraziare personalmente per questo dono. Le loro fa
miglie non avevano mai visto tante lire insieme in una sola volta. Lo stu
dente salernitano ha bisogno molto spesso di farsi conoscere dal docente 
al momento dell’esame, di farsi conoscere attraverso il primo e vero esame, 
quello dei suoi travagli familiari. E ’ sempre un mondo di sciagure, una 
nenia eguale e monotona. Furbizia o no, l ’unica via che lo studente co
nosce per farsi conoscere è quella uniforme, insistente, di una condizione
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di umiliazione. Che cosa deve offrire l ’Università a questo studente pre
ciso, individualizzabile nella storia singolare di questa provincia, a cui lo 
spettacolo delle autostrade nulla dice: il modello oxfordiano, l ’utilizza
zione delle carceri del centro storico, la contestazione dei « figli di papà » 
sicuri del loro ménage quotidiano?

L ’Università qui non può nascere senza fare i conti con i gravi pro
blemi dell’esodo e del sottosviluppo; ogni altro termine di confronto è 
letteratura e inganno. A meno che non crediamo che questi problemi si 
risolvano con il dono dell’Alfa Sud od altri consimili affari, che lasciano 
perfettamente inalterato il problema di far uscire il Sud dai processi tra
dizionali della protezione e dell’umiliazione feudale, dal prezzo degli infi
niti pedaggi di sottomissione e di ignoranza, pagato in cambio di una man
ciata di leggi speciali inattuali e superate prima ancora di essere varate. 
Non si può ripetere l ’errore della classe dirigente risorgimentale che fece 
l ’unificazione economica del Sud guidandola secondo gli interessi delle più 
sviluppate e progredite regioni del Nord. Se il regionalismo ha un senso 
oggi è proprio nel fatto che esso deve spingerci a trovare più valide ra
gioni perché l ’unificazione avvenga con una più circonstanziata ed arti
colata responsabilità politica e civile delle esigenze di sviluppo di que
ste terre.

_5. —  Abbiamo colto qui e ili, nelle vivaci polemiche di queste ultime 
settimane, qualche cenno a soluzioni autolesioniste: in definitiva che cosa 
ci importa —  si dice —  di Mercato San Severino, di Fisciano, dell’Irpi- 
nia? Che gli avellinesi si facciano la loro Università, e noi oi facciamo la 
nostra. Del resto, non sono previste altre Università nella programmazione 
regionale? Dunque, ognuno per i fatti suoi. Salerno non vuole l ’Univer
sità regionale, l’Università a mezzadria con altri comuni, anche se della 
sua stessa provincia. Salerno pensi alla sua Università-campanile, gli altri 
alla loro. E ’ un modo tradizionale di pensare, vecchissimo e radicato in 
queste terre. Il Sud nel X VIII e XIX secolo era famoso per avere il più 
gran numero di diocesi di tutta Italia: qualcosa come 150, piccole e pic
colissime, dalla conformazione più bislacca ed artificiosa che si possa im
maginare. Non era la voglia dei preti ad alimentare l ’assurda prolifera
zione diocesana, ma l ’orgoglio, il puntiglio, l ’onore dei tanti baroni, che 
non ammettevano che nelle loro baronie non ci fossero diocesi e seminari.
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E guai a parlare di riforma dell’assetto diocesano. C ’era verso di far 
scoppiare un’insurrezione. Oggi la gara campanilistica si fa con le Univer
sità; ogni capoluogo vorrà l ’Università, poi ogni paese vorrà un pezzo di 
Università, ogni deputato un’aula, un servizio tecnico e così via. La ten
denza al particolarismo di sapore feudale fa ancora le sue vittime nel Mez
zogiorno. Non sarebbe venuto il momento di romperla definitivamente 
con questa condizione, adottando con una scelta libera e consapevole che 
venga dalla città di Salerno, una scelta esemplare per il Sud, mortificato 
ancora in questi giorni dalle troppe spinte centrifughe, che ne dilaniano 
il suo tessuto civile?

6 . —  Si è detto che Salerno volta le spalle al centro storico. Non è 
vero. Non l’abbiamo mai detto. Non lo dice la relazione Beguinot e non
10 dice la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università. Non 
abbiamo scartato l’ipotesi dell’insediamento dell’Università, delle sue Fa
coltà e dei suoi dipartimenti al Centro storico. E come potrebbe essere 
diversamente? Se vogliamo le Facoltà scientifiche, se vogliamo la scuola di 
specializzazione in Scienze cibernetiche, se vogliamo dunque laboratori ed 
attrezzature per la ricerca scientifica, se vogliamo l ’area di ricerca scien
tifica, come possiamo pensare al Centro storico? Ma mi domando se sul 
serio si voglia progettare di collocare le Facoltà scientifiche negli ex con
venti o ex carceri o nei fatiscenti edifici bisognosi di ogni restauro. Non 
si dica che nel Centro storico si possono collocare le Facoltà umanistiche, 
perché queste non possono oggi essere separate dalle Facoltà scientifiche. 
L ’abbiamo già rilevato. Ma anche sotto un profilo strettamente tecnico
didattico si pensi al carattere interdisciplinare che hanno la psicologia, la ci
bernetica, la sociologia, l ’igiene e al bisogno che certe tradizionali disci
pline umanistiche hanno della statistica, della matematica e di tutta l’in
formatica. E allora perché dobbiamo immaginare cose che non possono es
sere, a causa della non utilizzabilità degli edifici del centro storico per 
realizzare la norma deH’interdisciplinarietà, che è parte vitale e necessaria 
ormai dell’insegnamento universitario? Perché cullarci nell’emozione di 
una memoria posta più come un ostacolo per non fare, per rimanere fermi, 
che come un impulso civile a lavorare per dare alla città un aspetto più 
umano e una funzione più civile, di valido impegno regionale? Purtut- 
tavia, lo ripetiamo, non abbiamo dimenticato il Centro. Abbiamo indicato
11 fattibile: la sede del Rettorato, i centri studi, certe sezioni particolari, 
per l’archeologia, per l ’urbanistica, anche un istituto di storia della medi
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cina potrebbero essere collocati nel Centro. Dunque, non si dica per co
modità polemica che noi abbiamo messo da parte il Centro. Intendiamo, 
invece, servirlo come possiamo, in armonia con le prospettive di sviluppo 
di un’Università regionale.

Ma v ’è ancora qualche aspetto particolare su cui vorrei richiamare la 
vostra attenzione. Mettiamo pure, per amore di discussione, che l ’Univer
sità decida di collocare alcune sue Facoltà nel Centro, negli ex conventi
0 carceri o in qualsivoglia altro edificio, e che mette da parte ogni preoc
cupazione di interdiseiplinarietà e di spazio. La domanda è questa: come 
l’Università può essere interessata ovvero può intervenire nel Centro sto
rico? La legge sull’edilizia universitaria riguarda le aree fabbricabili, non 
fornisce all’Università i fondi per nessuna opera di restauro o di riadat
tamento dei Centri storici. L ’Università può essere concretamente inte
ressata al Centro quando fossero ad essa donati gli edifici ritenuti idonei 
per il funzionamento didattico. Per il riadattamento di questi edifici, l ’Uni
versità può intervenire con i pochi fondi che possono risultare dal suo 
bilancio normale, e si tratta pur sempre di mezzi molto, ma molto scarsi.
1 rappresentanti degli enti locali che nel passato ed oggi partecipano alle 
discussioni sui nostri bilanci, sanno bene come, dal giorno in cui gli in
troiti delle tasse, con il pre-salario, sono stati drasticamente ridotti, i mar
gini di bilancio sono risicatissimi. Quindi l ’intervento dell’Università come 
organo finanziatore dei restauri del Centro non è immaginabile, e ipotiz
zare possibili altri interventi statali, con le paurose esigenze dell’edilizia 
universitaria in tutto il territorio nazionale, significa illudersi. Può prov
vedere a queste spese eccezionali il Consorzio universitario locale? Chi rap
presenta qui il Consorzio universitario conosce bene la fatica che occorre 
per reperire anche solo un paio di milioni. Potenziamo il Consorzio? Lo 
vorremmo tutti e ce lo auguriamo. Ma non so, ammesso anche che il Con
sorzio reperisca i milioni occorrenti che cosa finirebbe per decidere, messo 
tra due scelte: destinare le somme per un’edilizia nuova e moderna, o per 
un restauro discutibile, dagli esiti incerti, perché tutti sappiamo quali sor
prese possono nascere quando si interviene con il piccone nei centri sto
rici? Senza contare il fattore tempo, che non ci consente di attendere che 
gli archeologi e i tecnici risolvano i propri dubbi. Per tutto ciò ritengo, 
se vogliamo rimanere con i piedi per terra, che il problema dell’utilizza
zione del Centro da parte dell’Università debba essere contenuto nei li
miti del fattibile e del conveniente, senza illudersi e senza illudere con pa
role d’ordine appassionate quanto si voglia, ma poco realistiche. Il prò-
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blema della valorizzazione del Centro storico esiste e sta a cuore anche 
a noi: sarebbe ingiusto pensare il contrario. Ma non lo si risolve mettendo 
in mezzo ad esso un’Università di massa, che ha esigenze oramai risolvi
bili solo attraverso una politica di piano. Adoperiamo pure l’Università 
per il Centro storico, ma, come ho detto, chiedendo ciò che è possibile, 
e il possibile è concretamente indicato quando si parla di collocarvi gli 
uffici di rappresentanza e i centri studi dell’Università.

7. —  E vengo alla questione del Consorzio universitario, la Ceneren
tola del nostro dibattito. Non se n’è parlato affatto. Eppure è un elemento 
necessario e vitale della dinamica universitaria. Esistono in Italia consorzi 
universitari che sono veramente i polmoni dell’Università. Da noi il con
sorzio universitario è nato morto. Da quando fu costituito mi permisi di 
suggerire l ’allargamento del Consorzio per lo sviluppo degli studi univer
sitari a tutti quegli enti comunali e provinciali, che sono interessati alla 
formazione della seconda Università campana. Avevo suggerito che si chia
massero a farne parte, oltre che gli enti promotori, Comune e Provincia 
di Salerno, anche i Comuni delle province limitrofe, Avellino e Bene- 
vento. Avevo suggerito di estendere l ’invito alle Banche, agli istituti di 
credito, a tutte quelle forze che possono contribuire con danaro a incre
mentare la nostra politica universitaria. Invece di disperdere le energie e 
di guardarsi in cagnesco, avevo suggerito che si organizzasse una campa
gna di patriottismo regionale, promossa da Salerno per mettere insieme 
quei miliardi che sono necessari per incrementare la creazione di nuove Fa
coltà e la ricerca scientifica. Si è fatto nulla. Siamo anzi all’inverosimile, 
che a momenti è l ’Università che anticipa i fondi al Consorzio universi
tario. Ebbene, si vuole continuare su questa strada? Si vuole continuare 
in questa specie di politica di disinteresse o di indifferenza, destinata solo 
a creare quelle situazioni spiacevoli, che tutti voi lamentate, di un’Uni
versità costretta a camminare come può?

8. —  Noi non potevamo aspettare. Un’Università di undicimila stu
denti con tutti i suoi problemi, della localizzazione, del funzionamento 
didattico, dei servizi, ancora aperti e irrisolti; un’Università che chiede 
l ’integrazione delle Facoltà scientifiche non poteva e non può attendere;



NOTIZIARIO 399

un’Università che vuole essere elemento consapevole e propulsore della 
programmazione regionale non 'può che anticipare i tempi. Ne abbiamo 
perso tanto. Dopo 27 anni dalla fondazione, ricordiamolo bene, non ab
biamo ancora una nostra sede. D ’altra parte, la legge ci fa obbligo di ope
rare le nostre scelte. Non ha fatto il Consiglio di Amministrazione la legge 
che invita le Università a deliberare sulla scelta dell’area. La delibera presa 
dall’Università non è un motu proprio emesso da un nuovo Gioacchino 
Murat, ma è l ’applicazione di un disposto, preciso della legge 28 luglio 
1967, n. 641. Abbiamo aperto una procedura, l ’abbiamo aperta in ma
niera drammatica, se volete, ma intanto camminiamo. Si è detto, se non 
ho male inteso, che la questione della scelta dell’area è tornata, con le re
centi discussioni avvenute nei Consigli comunali e provinciali, nella ;sua 
sede naturale. Nessuno più di noi è lieto che i due Consigli abbiano final
mente dibattuto e preso coscienza dei problemi della nuova Università. 
Mi sia consentito, però, una messa a punto, necessaria al fine di evitare 
che sorgano nuovi equivoci. La sede propria per la scelta dell’area è, per 
legge, il Consiglio di Amministrazione dell’Università. Perché la decisione 
sulla scelta venga trasferita agli enti locali occorre una modifica della legge. 
Se la legge invece resta quella che è, non v ’è dubbio che la scelta è affidata 
al Consiglio di Amministrazione dell’Università e all’apposita commis
sione ad hoc che può confermare o negare l ’idoneità della scelta già decisa. 
Può darsi che la frase sulla « sede naturale » per la discussione sull’inse
diamento universitario abbia un altro significato: che i consigli comunali 
e provinciali hanno il diritto-dovere di dibattere la questione e di avan
zare le proprie proposte in ordine alla scelta dell’area. Sarei anch’io d’ac
cordo con questa interpretazione, che meglio potrebbe intendersi come un 
appello a uno spirito di collaborazione fra enti locali e Università. Il Con
siglio Comunale qualche settimana fa ha approvato un o.d.g. in cui si fa 
voto che il Consiglio di Amministrazione dell’Università introduca di nuovo 
alla presenza dei rappresentanti degli enti locali, la discussione sulla scelta 
dell’area. Lo faremo, nella speranza che finalmente si stabilisca un proficuo 
rapporto di collaborazione con il Comune, la Provincia e le forze poli
tiche locali. Non saremo certo sordi alle vostre sollecitazioni e ai vostri 
suggerimenti. La nostra disponibilità è massima. Se il prof. Portoghesi lo 
desidera, siamo pronti ad ascoltarlo anche in sede di Consiglio di Ammi 
nistrazione. Non abbiamo preclusioni. Uno stato di ostilità sarebbe un 
assurdo, un controsenso e un errore dall’una e dall’altra parte. Non si 
potrà arrivare a intenderci? La strada è incolmabile? Si preferisce la linea
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rinunciataria e municipalistica con il costo delle proliferazioni degli isti
tuti universitari stile ancien ré girne? Voi avete ceramente i mezzi politici 
per bloccare l ’idea che vi abbiamo esposto di un’Università moderna nel 
Sud. « Salerno contro la sua Università »: è un’immagine meno irreale di 
quanto possa comunemente ritenersi. Su questa strada non mi troverò.

In definitiva, a guardare bene addentro nelle cose, voi decidete per 
una scelta che va ben oltre la questione dell’area universitaria. L ’Univer
sità ha offerto solo l’occasione del dibattito, ma la questione in un senso 
molto più vasto e fondamentale, torna questa volta pienamente alle forze 
politiche, ai sindacati, alle vostre assemblee. Salerno quale via sceglie per 
il futuro del Mezzogiorno?

Per quanto riguarda l ’Università noi non possiamo non augurarci 
che il vostro appoggio ci sia e che le vostre critiche, le vostre sollecita
zioni ci aiutino in quest’opera per la quale davvero le nostre sole forze 
non bastano. E ’ tempo che si incominci a parlare il linguaggio dei fatti, 
degli impegni e delle responsabilità dall’una e dall’altra parte. Solo così 
ritengo che l ’ipotesi della seconda Università campana, moderna e ricca 
di un senso più umano e civile della politica di sviluppo, possa diventare 
una realtà. E questo, a mio avviso, dovrebbe essere il più grande vanto 
della nuova Salerno ».

C o m u n ic a t o  d e l  R e t t o r e  d e l l ’U n iv e r s it à  d i S a l e r n o , —  L ’Uni
versità degli Studi di Salerno da circa 3 anni ha discusso ed approfondito 
il problema dell’ubicazione della nuova Università, sempre sollecitando 
gli organi responsabili alla formulazione di un piano concreto di insedia
mento conforme alle esigenze di un’Università di massa. Alle sue pres
santi richieste non è stata mai data nel passato una risposta concreta e 
realizzabile.

La scelta dell’area di insediamento delle nuove strutture universi
tarie nella Valle dell’Imo a Mercato San Severino e nel Centro storico 
salernitano per gli organi di rappresentanza era stata già avanzata nel 
maggio del 1968, ma da allora molto fu promesso e nulla fu mantenuto 
per risolvere i gravi problemi relativi al funzionamento dell’Università. 
Pur tuttavia ancora nel recente Convegno dell’Hotel Baia, l ’Università 
si è dichiarata dispostissima a riprendere il discorso con la partecipazione
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degli enti locali e ad accogliere tutti i suggerimenti possibili e realizza
bili affinché si possa addivenire ad una soluzione concordata dei problemi 
che travagliano l’Università di Salerno.

Oggi si tenta con una campagna denigratoria, incivile e ricattatoria 
condotta da alcune precise forze politiche locali di ignorare la lunga at
tesa della massa degli studenti salernitani ancora sprovvisti di aule e di 
tutti quei servizi necessari al funzionamento didattico ed alla ricerca 
scientifica di un’Università.

L ’Università, mentre conferma questa sua disponibilità a discutere 
con gli enti locali i suoi problemi, deplora e condanna il metodo di quelle 
forze politiche che stanno tentando di spostare il dibattito dal terreno 
dei fatti a quello personalissimo della calunnia, della denigrazione e 
del falso.

Su questo terreno l’Università non potrà mai scendere per la sua 
stessa dignità e per il ruolo altamente culturale che essa riveste.

Le infamie e le calunnie contro chi ha alle spalle una lunga milizia 
antifascista e la partecipazione alla lotta armata della Resistenza non pos
sono stupire. Esse sono state sempre l’arma preferita dei provocatori.

Si tenta così di fomentare una pericolosa rissa municipalistica cer
cando di rinviare all’infinito la soluzione dei problemi dell’Università.

Nella certezza che il buon senso prevarrà e che la città di Salerno 
saprà reagire secondo le tradizioni di civiltà che sono sue, ci auguriamo 
che il discorso sull’Università possa essere presto ripreso e risolto con 
l’apporto consapevole e responsabile degli enti locali.

Salerno, 16 marzo 1971.

O p e r a  d i a s s is t e n z a  u n i v e r s it a r ia . —  L ’Opera universitaria 
dell’Università di Salerno, nell’attuazione dei suoi compiti di assistenza a 
favore degli studenti iscritti, in corso e fuori corso, ha concesso, per 
l ’anno accademico 1969-70, le seguenti provvidenze assistenziali:

a) Assegno di studio. L ’assegno, istituito con legge 12 febbraio 
1963, n. 20 e 21 aprile 1969, n. 162, ha il fine di assicurare agli studenti 
capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i più alti 
gradi di studi. Per l ’anno accademico 1969-70 sono stati concessi 2.735 
assegni di studio per un totale complessivo di L. 1.051.250.000.

26
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b) Borse di studio. A seguito di un concorso per titoli ed esami 
al quale hanno partecipato 125 candidati, sono state concesse 40 borse 
di studio da L. 100.000. Il concorso era riservato a tutti gli studenti me
ritevoli ed appartenenti a famiglie che usufruiscono di un reddito non 
superiore a quello esente all’imposta complementare.

c) Buoni per ritiro gratuito di libri di testo. L ’Opera universi
taria ha concesso agli studenti che non usufruiscono dell’assegno di stu
dio e che, di condizioni economiche non agiate, hanno dimostrato meriti 
scolastici sufficienti nel precedente anno accademico, buoni libro per il 
ritiro dei testi adottati. La somma attribuita a tal fine ammonta a 
L. 4.176.618.

d) Sussidi per tasse, sopratasse e contributi. L ’Opera universi
taria ha concesso, per l’anno accademico 1969-70 sussidi per pagamento 
delle tasse scolastiche agli studenti che non si trovano nelle condizioni 
di poter chiedere l’esonero o il semiesonero dal pagamento delle tasse 
e siano di disagiate condizioni economiche. La somma stanziata a tal fine 
è di L. 5.088.250.

e) Assistenza sanitaria. A cura dell’Opera universitaria è in fun
zione un Centro di medicina preventiva e sanitario per tutti gli studenti 
iscritti al Magistero. Tale Centro è affidato alla direzione del dott. Ennio 
D ’Aniello ed al dott. Vincenzo Gaudiani, quale medico ambulatoriale. 
Detto servizio ha lo scopo di svolgere attività di medicina preventiva, 
facendo praticare agli studenti gli esami chimico-clinici ed immunologici 
fondamentali e di offrire un’adeguata assistenza medica e specialistica in 
caso di malattia. Questo servizio dell’Opera intende prestare gratuita
mente a tutti gli studenti, che si saranno sottoposti agli accertamenti 
presso il Centro, un’assistenza sanitaria ambulatoriale e specialistica. Inol
tre intende assistere con visite a domicilio tutti quegli studenti che abi
tano a Salerno, ed in particolare quelli che vivono lontano dalla famiglia.

/) Buoni pasto gratuiti. Anche per l’anno accademico 1969-70 
l ’Opera universitaria ha concesso un contingente gratuito di buoni pasto 
agli studenti dell’Istituto che hanno residenza in località lontana da Sa
lerno o di difficile collegamento, meritevoli per profitto e di disagiate con
dizioni economiche. Sono stati concessi 10 .510  buoni pasto dal valore 
unitario di L. 650.
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g) Mensa universitaria. Per l ’anno accademico 1969-70 è stata 
stipulata una convenzione con un ristorante di Salerno per consentire agli 
studenti iscritti al Magistero di usufruire di una mensa in funzione tutti 
i giorni dal 16 gennaio al 3 1 luglio e dal i° ottobre al 30 novembre 1970. 
Tale convenzione prevede da parte dell’Opera universitaria il pagamento 
di L. 350 per ogni pasto consumato e di L. 300 da parte dello studente. 
Alla data 7 giugno 1970 sono stati consumati 3.364 pasti con una fre
quenza giornaliera di 23 studenti.

h) Contributi ricerca tesi. N. 30 per un totale di L. 1.300.000

i) Borse perfezionamento all’estero. N. 13  per un totale di 
L. 1.300.000.

N u o va  d e l ib e r a  d e l  C o n sig l io  di A m m in is t r a z io n e  d e l  1 7  m a g 

gio  19 7 1. —  Il 17  maggio 19 7 1, si è riunito presso la Sede del Retto
rato dell’Università di Salerno il Consiglio di Amministrazione dell’Uni
versità che ha discusso nuovamente il problema della localizzazione della 
sede. Al termine dei lavori è stata approvata la seguente delibera:

« Il Consiglio di Amministrazione, preso atto con compiacimento 
della nomina dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e di quella 
provinciale, nelle persone dell’Ing. Ernesto Ricciardi e dell’Avv. Nicola 
Crisci nel Consiglio medesimo, ascoltati una relazione del Prof. Paolo 
Portoghesi ed un intervento del Prof. Corrado Beguinot, ha proceduto 
ad un esame dettagliato delle proposte di soluzione del problema dell’area 
di insediamento della nuova Università, sulla scorta anche dei numerosi 
contributi critici offerti da più parti nell’intento di verificare consapevol
mente le soluzioni ottimali.

Il Consiglio:

— approfonditi gli aspetti specifici relativi al dimensionamento ed 
alla scelta ubicazionale e i dati obiettivi emersi nella discussione;

—  tenuto conto che: 1) la scelta ubicativa deve realizzarsi in coe
renza con le linee di assetto territoriale della regione; 2) la programma
zione della nuova Università di Salerno va accolta nel quadro dell’orga
nizzazione delle strutture universitarie nella regione, comprensiva di tutte 
le funzioni didattiche, scientifiche ed assistenziali in una visione organica
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affermata anche dalla Riforma universitaria, che esclude peraltro la plu
ralità delle sedi; 3) è opportuno e necessario riservare al Centro antico 
tutte quelle strutture compatibili con la sua realtà urbanistica;

—  opportunamente valutati tutti gli elementi esposti dal Prof. Be- 
guinot nel suo studio, dopo ampia ed approfondita discussione,

D ELIBERA di approvare il predetto studio relativo all’insediamento 
della struttura universitaria salernitana nella valle dell’Imo, studio che 
viene allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, in 
una ai relativi elaborati tecnici, prevedendo però di ampliare la zona di 
insediamento verso sud, nella direzione Baronissi, al fine di consentire 
Pinserimento anche di un’area per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, di allestire gli ela
borati tecnici e catastali dell’area prescelta da sottoporre al giudizio di 
idoneità della commissione prevista dall’art. 38 della legge 28 luglio 1967, 
dando mandato al Rettore per tutti gli atti esecutivi occorrenti.

La presente delibera è stata approvata per appello nominale con 
dieci voti favorevoli, due contràri, su dodici votanti ».

Il Consiglio ha, altresì, discusso e approvato il seguente ordine 
del giorno:

« Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la soluzione pro
posta dallo studio Beguinot, ed accolta, è pienamente rispondente alle 
esigenze di sviluppo del centro urbano, cioè ai requisiti di una scelta ten
dente a perseguire, tra l’altro, l ’obiettivo del decongestionamento della 
fascia costiera cittadina, che emerge dall’ipotesi dell’assetto regionale, 
unanimamente accettata dalle componenti politiche responsabili salerni
tane, rileva che non si tratta di sottrarre a Salerno qualcosa che ad essa 
appartiene, come la funzione di centro propulsore della vita universitaria 
e culturale a sud di Napoli. Al contrario, si tratta di individuare una più 
moderna ed efficace scelta che consenta a Salerno il pieno dispiegamento 
di questa funzione, in armonia con le linee di sviluppo della stessa città, 
quali si desumono dalla programmazione regionale, e nei termini nuovi 
di un’aperta e coraggiosa politica regionalistica. In altre parole, il Consi
glio di Amministrazione sottolinea che la fisionomia compressa ed asma
tica della città di Salerno non consente nessun insediamento a carattere 
dipartimentale di una struttura universitaria di massa, mentre la proie
zione a nord del futuro insediamento universitario consente una corre
zione fondamentale e da tutti auspicata della stessa crescita della città 
ed una spinta decisiva per la valorizzazione di un territorio, che è parte
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qualificante di una politica di piano. Al Consiglio non sembra che la so
luzione adottata sia in contrasto con il drammatico problema della valo
rizzazione del Centro antico, per il quale più volte sono state sollecitate, 
ed ancora recentemente, da parte dell’Università appropriati interventi 
degli enti locali. La valorizzazione del Centro antico rientra nei compiti 
dell’Università di Salerno. Del resto lo stesso studio Beguinot prevede 
la collocazione del Rettorato e dei Centri studi universitari in questa 
parte della città. Lo stato attuale del Centro antico, le condizioni di inef
ficienza e di abbandono in cui versa, non consentono la dislocazione in 
esso di una struttura universitaria, che per l ’imponenza dei suoi servizi 
richiede ampie aree di verde. E ’ possibile, però, che nel Centro antico 
abbiano vita quelle strutture che sono parte integrante di un impegno e 
di un lavoro culturale e civile di un’Università moderna. Oltre alla sede 
del Rettorato, è possibile vedere nella parte antica della città l ’insedia
mento di centri studi che sono in armonia con le tradizioni culturali di 
Salerno. In concreto, attraverso l’assegnazione di edifici storici, debita
mente restaurati, l ’Università articolerebbe qui i suoi specifici centri di 
lavoro, come un istituto di storia della medicina, ohe dovrebbe fare di 
Salerno la sede promozionale di studi a livello internazionale, congeniali 
con la sua tradizione umanistica medioevale. Nella parte antica della città 
andrebbero collocati inoltre i centri già costituiti presso l’Università, di 
studi storici dell’arte, di studi meridionalistici, di studi vichiani. Il Con
siglio di Amministrazione demanda al Senato Accademico la definizione 
di questo programma di valorizzazione del Centro antico, che dovrebbe 
attuarsi con la partecipazione responsabile degli enti locali ed associazioni 
interessate.

Il Consiglio auspica, infine, che Salerno possa offrire quelle possibi
lità ricettive a coloro che operano nell’Università e che non trovino col- 
locazione nelle nuove strutture residenziali previste dallo studio Beguinot.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della lunga e meditata 
indagine sulla scelta ubicazionale della nuova sede universitaria, auspica 
che la soluzione da esso adottata, trovi il consenso degli enti locali, con 
i quali, nella nuova fase di lavoro per la realizzazione globale del piano 
approvato, intende operare in piena armonia. L ’idea di un’Università mo
derna al servizio della città-territorio, della cultura e della ricerca scien
tifica, ispirata a quella visione regionalistica, patrimonio inestinguibile 
ed alto di tutta la migliore tradizione merdionalistica, da Salvemini a
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Dorso, da Sturzo a Gramsci, merita il più largo e consapevole impegno 
civile della cittadinanza tutta ».

Quest’ordine del giorno è stato approvato con dieci voti favorevoli, 
un voto contrario e uno astenuto.

T a v o la  rotonda  in t e r n a z io n a l e  d i L a t in it à . —  Ha avuto luogo 
a Salerno, nei giorni 28-29 aprile 19 71 la prima Tavola rotonda interna
zionale di Latinità, promossa dell’Istituto di Studi Romani, dall’Acca
demia di Romania in Roma, dall’Accademia Internazionale di Propaganda 
Culturale di Roma e dall’Università degli Studi di Salerno. Animatore 
dell’iniziativa il Prof. Riccardo Avallone della Facoltà di Magistero.

La seduta inaugurale si è tenuta nel Salone dei Marmi del Palazzo 
di Città: erano persenti alcuni dei maggiori latinisti italiani, tra cui il 
Prof. Antonio Traglia dell’Università di Roma, e i più grandi latinisti del 
Vaticano: Mons. Giuseppe Del Ton, Segretario dei Brevi ai Principi, 
l ’Abate Carlo Egger, Padre Sergio Felici, Padre Giuseppe Mir, spagnolo, 
tutti eminenti Professori dell’Istituto Pontificio di Alta Latinità.

In apertura il Prof. Riccardo Avallone, moderatore ufficiale, ha of
ferto la presidenza onoraria al Prof. Nicola Barbu, già Presidente del 
Congresso di Bucarest, e la presidenza effettiva all’Avv. Francesco Gli- 
gora, Presidente dell’Accademia Internazionale di Propaganda Culturale. 
Dopo la lettura del messaggio augurale del Prof. Pietro Romanelli, Pre
sidente dellTstituto di Studi Romani, dopo i saluti dell’Assessore Prof. 
Michele Grassi a nome della Civica Amministrazione, del Rettore Magni
fico dell’Università di Salerno Prof. Gabriele De Rosa, del Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofia Prof. Gerardo Marenghi, si sono avvicen
dati al microfono, per il saluto inaugurale, dato in italiano o in latino, il 
Prof. Barbu; il Prof. Alexandru Baiaci, Presidente dell’Accademia di Ro
mania in Roma e Ministro Plenipotenziario; l’Avv. Gligora a nome della 
sua Accademia; l ’Abate Egger a nome del Vaticano; Padre Felici a nome 
dellTstituto Pontificio di Alta Latinità; Padre Mir a nome della Spagna; 
il Prof. Antonino Immè, Segretario dell’AIPC, ai quali tutti ha risposto 
in latino il Prof. Avallone.

La relazione centrale della Tavola rotonda sul tema Quid Conventus 
Bucurestiensis omnibus dixerit gentibus, quid dicat Italia è stata tenuta, 
in latino, dal Prof. Avallone che, tra l ’altro, ha parlato della grave situa
zione del latino in Italia, divenuto la Cenerentola dei nostri insegnamenti.
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Le relazioni della seconda giornata sono state tenute, nell’Aula Ma
gna dell’Università, in latino o in italiano, dal Prof. Traglia, da Mons. 
Del Ton, dall’Abate Egger, da Padre Felici, da Padre Mir, dai Proff. Bal- 
listreri, Barone, Del Re, Immè, Plantemoli La Marca e ad esse sono se
guiti notevoli interventi.

A conclusioni dei lavori è stata votata, all’unanimità, una mozione 
finale in cui si chiede un deciso ritorno al latino e alla Latinità.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha deliberato di pub
blicare gli Atti di questa prima Tavola rotonda internazionale di Latinità.

L a u r e e . —  Riportiamo l ’elenco dei laureati e diplomati nella ses
sione autunnale dell’anno accademico 1969-70.

Corso di laurea in Materie Letterarie:

G io van n i A l o is io  (Aiello Calabro), tesi discussa: La vita e l ’opera dello 
storico Domenico Martire, relatore prof. P. Borzomati, voto di lau
rea: 9 1/ 110 .

C a r m e l o  A m b r o s o n e  (Ospedaletto, Avellino), tesi discussa: Landolfi 
fino a « Ombre », relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 
90/110.

G i u s e p p e  A n d r iso n i (Stigliano, Matera), tesi discussa: Sinisgalli Edoar
do, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 10 2 /110 .

L u c r e z ia  A ngiò  (Albidona), tesi discussa: Riecheggiamenti del Con
cilio Ecumenico Vaticano I I  nelle lettere pastorali e nella vita or
ganizzativa della Diocesi di Cassano Ionio dal 1959 al ’69, relatore 
prof. V. Fazzo, voto di laurea: 99/110.

L in a  A c r i  (Falerna, Catanzaro), tesi discussa: I  Monasteri delle Clarisse 
e i loro problemi nella Calabria del ’yoo, relatore prof. P. Borzo
mati, voto di laurea: 10 7 /110 .

F r a n c e sc o  A r m e n t i  (Bernalda, Matera), tesi discussa: Il Tribunale del 
Santo Ufficio. Un fondo sconosciuto dell’Archivio Storico Diocesano, 
relatore prof. D. Ambrasi, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .
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R o s a l b a  G i u s e p p i n a  A v e r s a  (Davoli, Catanzaro), tesi discussa: L ’opera 
Salesiana a Soverato dal 1909 a Giovanni X X III , relatore prof. 
P. Borzomati, voto di laurea: 10 2 /110 .

A n g e l a r o s a  M a r ia  B agnato  (Catanzaro), tesi discussa: Giuseppe Ro
vani, relatore prof. M. Cataudella, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

M a r ia  G r a z ia  B a l z e r a n o  (Bologna), tesi discussa: Le Satire di Nicolò 
Franco, relatore prof. G. Paparelli, voto di laurea: 10 2 /110 .

C a r lo  B a r o n e  (Ottaviano, Napoli), tesi discussa: Diario Napoletano di 
Carlo de Nicola, relatore prof. A. Cestaro, voto di laurea: 89/110 .

I da B a l p e d io  (Pagani, Salerno), tesi discussa: Le fortificazioni di Pom
pei, relatore prof. M. Napoli, voto di laurea: n o / n o .

G e m m a  B e n in c a s a  (Cetara, Salerno), tesi discussa: Il Duomo di Atrani. 
S. Salvatore de Rireto, relatore prof. L. Kalby, voto di laurea: 
98/110 .

M a d d a len a  B iso gn o  (Cava dei Tirreni), tesi discussa: Marciva nel fosso 
di Strabone, relatore prof. M. Napoli, voto di laurea: 9 7/110 .

E l e n a  B o n p r isc o  (Castel S. Lorenzo), tesi discussa: La pietà e la devo
zione popolare al Santuario della Vergine di Pompei, relatore prof. 
P. Borzomati, voto di laurea: 9 7/110 .

M a r ia  R o s a r ia  C a m a r d a  (Salerno), tesi discussa: Giuseppe Pellizza, 
relatore prof. F. Menna, voto di laurea: n o / n o .

R o sa  C a p o z z o l i (Sanza, Salerno), tesi discussa: I l trionfo di Ottaviano, 
relatore prof. V. Giuffrè, voto di laurea: 9 1/ 110 .

M a r ia  I s a  A d e l e  C a p p a r e l l i  (Mendicino, Cosenza), tesi discussa: 
Mons. Narni-Nancinelli. S. Visite, relatore prof. P. Borzomati, voto 
di laurea: n o / n o .

F er d in an d o  C a pu a n o  (Salerno), tesi discussa: Ercolano, origini della 
città e primi scavi, relatore prof. M. Napoli, voto di laurea: n o / n o

M a r ia  L u i s a  C a r d e l l a  (Salerno), tesi discussa: Pietro Badoglio nella 
memorialistica e nella storio grafi a relativa alla I I  Guerra Mondiale, 
relatore prof. R. De Felice, voto di laurea: n o / n o .
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Sa l v a t o r e  C a r fa g n a  (Lioni, Avellino), tesi discussa: Caratteri e stile 
delle Operette Morali di G. Leopardi, relatore prof. A. Tartaro, voto 
di laurea: n o e  lode.

R o s a r ia  C a r r o z z a  (Catanzaro), tesi discussa: Il motivo della tradizione 
nel De praescritione haereticum di Tertulliano, relatore prof. V. Faz- 
zo, voto di laurea: 106/1 io.

G er a r d o  C a s a b u r i  (Salerno), tesi discussa: Vincenzo Bellini nella cri
tica dei contemporanei e dei posteri, relatore prof. E. Romano, voto 
di laurea: 9 1/ 110 .

C o n c e t t a  C a s t o r e l l i  (Roccaprimonte), tesi discussa: Il Teatro tragico 
di Federico Della Valle, relatore prof. M. Cataudella, voto di lau
rea: 10 3 /110 .

E m i l i a  C a t en a z z o  (Salerno), tesi discussa: Teofilo Folengo, relatore 
prof. G. Paparelli, voto di laurea: 9 5/110 .

C a r m e l a  M. G r a z ia  C e r r a t o  (Sala Consilina), tesi discussa: Giovanni 
Comisso, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 10 5/ 110 .

L u ig ia  C e r u l l o  (Eboli, Salerno), tesi discussa: Chiese e Monasteri di 
Eboli nel periodo Longobardo, relatore prof. G. De Rosa, voto di 
laurea: 8 1/ 110 .

A l fo n so  C h ir ie l l o  (Vallata), tesi discussa: Gerolamo Rosasco, relatore 
prof. M. Cataudella, voto di laurea: 94/110 .

V in c e n z a  C h iu s o l o  (Benevento), tesi discussa: Motivi spirituali e pa
storali nei documenti ufficiali dell’Arcivescovo di Benevento, Ca
millo Siciliano di Rende 1879-1897 , relatore prof. V. Fazzo, voto di 
laurea: 10 7 /110 .

M a r ia  C r is t in a  C l a r iz ia  (Salerno), tesi discussa: Analisi tematica delle 
Opere dì C. Pavese, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 
10 2 /110 .

E s t e r  C otugno  (Cava dei Tirreni), tesi discussa: La libertà personale 
nella Costituzione Italiana, relatore prof. V. Atripaldi, voto di lau
rea: i i o / i i o .
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A nna C u c c in ie l l o  (Napoli), tesi discussa: Lo Spettacolo drammatico nel 
primo Novecento e l ’attività di Prampolini scenografo, relatore prof. 
A. Mango, voto di laurea: 10 6 /110 .

A n to n ia  D ’A g o stin o  (Salerno), tesi discussa: Miti e Leggende nel Mare 
Mediterraneo, relatore prof. M. Napoli, voto di laurea: 10 4 /110 .

R. M a r ia  D ’A l e s s a n d r o  (Nola, Napoli), tesi discussa: Ordinamento 
scolastico negli Stati Uniti, relatore prof. M. Panebianco, voto di 
laurea: 99/110 .

M a r io  D e  B e l l o n ia  (Pietralcina, Benevento), tesi discussa: I l problema 
delle classi in Weber, relatore prof. C. Mongardini,. voto di laurea: 
97/1 1 0 .

A ntonino  D e  C h ia r a  (Campagna, Salerno), tesi discussa: I l Fascismo 
nella Valle del Seie dal 19 19  al 1926, relatore prof. R. De Felice, 
voto di laurea: 9 7/110 .

C r e s c e n z o  A m a t o  D e l l a  V e c c h ia  (Nusco, Avellino), tesi discussa: 
Eroda-Iminiambi, relatore prof. L. Torraca, voto di laurea: 90/110 .

M a r g h e r it a  D e  M a g i s t r i s  (Salerno), tesi discussa: Culti e Miti di 
Velia, relatore prof. I. Gallo, voto di laurea: 10 5 / 110 .

M a r ia  G r a z ia  D e  R o sa  (Campagna, Salerno), tesi discussa: Giuseppe 
Vecchio, relatore prof. M. Cataudella, voto di laurea: 10 2 /110 .

C a r l a  D e  V it o  (Avellino), tesi discussa: I  miti politici di Giovanni Pa
scoli, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 9 2/110 .

M a r io  D i  C ia n n i (S. Agata d’Esaro), tesi discussa: Corrado Alvaro, re
latore prof. M. Cataudella, voto di laurea: 95/110 .

A n t o n ie t t a  D i  F r a n c e s c a  (Venticano, Avellino), tesi discussa: Aspetti 
della politica finanziaria dello Stato borbonico durante il regno di 
Ferdinando I I  (1836-1855), relatore prof. G. Aliberti, voto di lau
rea: 10 6 /110 .

B e n it o  D i  L o ren zo  (Aquilonia, Avellino), tesi discussa: La poesia di 
Simonide di Ceo, relatore prof. L. Torraca, voto di laurea: 9 5/110 .
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T e r e s a  D u r a n t e  (Catanzaro), tesi discussa: II motivo della tradizione 
nel De Unitale Catolicae Ecclesiae di Cipriano, relatore prof. V. 
Fazzo, voto di laurea: 10 4 /110 .

L u c ia  F aggiano  (Nocera Inferiore), tesi discussa: Motivi politici ne 
« La Scienza » e « La Fede » di Napoli (1860-jo), relatore prof. 
G. De Rosa, voto di laurea: 9 5/110 .

A g a ta  F a l b o  (Cassano Ionio), tesi discussa: Relazioni ad limina dei 
Vescovi Cassanesi nel 700, relatore prof. G. De Rosa, voto di lau
rea: 10 8 /110 .-

L u c ia n o  F e r r a r a  (Palma Campagna), tesi discussa: I Dialoghi di Lu
ciano, relatore prof. L. Torraca, voto di laurea: 9 1/ 110 .

M a r ia  F e r r a r i  (Salerno), tesi discussa: Le Istorie Fiorentine e la sto
riografia Umanistica, relatore prof. G. Paparelli, voto di laurea: 
10 5/110 .

A l id a  F e s t a  (Avellino), tesi discussa: Il Mezzogiorno d ’Italia e la de
vozione alla Madonna di Montevergine, relatore prof. P. Borzomati, 
voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

F il o m e n a  F i t t ip a l d i  (S. Severino), tesi discussa: Il mondo di Elsa 
Morante, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 10 0 /110 .

L u i s a  F io rin o  (Monteforte, Avellino), tesi discussa: Emilio Praga, re
latore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 10 2 /110 .

C a r m e l a  A nna G a e t a  (Aiello del Sabato), tesi discussa: Note di vita 
economica e sociale di Campagna, attraverso gli atti del Notaio Ni
cola Naimoli, relatore prof. A. Cestaro, voto di laurea: 10 5 / 110 .

V in c e n z a  G e m m a  (Giff. Valle Piana), tesi discussa: Scrittori Meridio
nali e Meridionalisti, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 
95/1 1 0 .

M a r ia  G ia n n e t t i  (Lacedonia), tesi discussa: La Mefite di Ansanto e le 
antiche credenze sull’ingresso all’oltretomba, relatore prof. I. Gallo, 
voto di laurea: 90/110 .

F ranco  G io v a n izzo  (Francavilla M.), tesi discussa: La piana di Sibari, 
relatore prof. E. D ’Arcangelo, voto di laurea: 78/110 .
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C e l e s t in a  G r e g o r a c e  (Ciro, Catanzaro), tesi discussa: Il comporta
mento collettivo di N. J. Smelber, relatore prof. V. Tonini, voto di 
laurea: 99/110 .

P o m p e a  I r e n e  G r e n e i  (Potenza), tesi discussa: Canti popolari Lucani, 
relatore prof. E. Sanguinei, voto di laurea: n o e  lode.

C a r m in a  G r im a l d i  (Aqui Terme), tesi discussa: Linguaggio e stile nei 
racconti di Cesare Pavese, relatore prof. E. Sanguineti, voto di lau
rea: n o  e lode.

A n g e l a  G r ip p o  (S. Gregorio Magno), tesi discussa: Vita e opere del
l’abate F. Conforti, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: 
96/110 .

G io v a n n i G r u m ie r i  (Marcianise), tesi discussa: Salerno romana: storia e 
topografia, relatore prof. E. D Arcangelo, voto di laurea: n o e  lode.

P ao lo  G u c c i  (Nola), tesi discussa: Insediamenti e popolazioni della 
Piana del Seie, relatore prof. E. DArcangelo, voto di laurea: 9 4 /n o .

E l i s a b e t t a  I oga (Salerno), tesi discussa: Il Gotico Catalano nel Na
poletano, relatore prof. G. Kalby, voto di laurea: 86/n o .

D io m e d e  I vo n e  (Felitto), tesi discussa: Alcide De Gasperi e il partito 
Popolare Italiano, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: n o / n o .

L a D e d a  A n g e l a  (Salerno), tesi discussa: Storia dei Profeti della Ri
forma Universitaria in Italia, relatore prof. M. Panebianco, voto di 
laurea: 10 3 / 110 .

R it a  M a r ia  L a G r e c a  (Caserta), tesi discussa: La carne, la morte, il 
diavolo in D ’Annunzio, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 
n o / n o .

C o n c e t t a  L a  M o n ic a  (Cava dei Tirreni), tesi discussa: Vespasiano, re
latore prof. V. Giuffrè, voto di laurea: 9 3/n o .

A do rca  L eo n e  (Casaleto, Reggio Calabria), tesi discussa: Angelo Mazza, 
relatore prof. G. Paparelli, voto di laurea: 10 8 /110 .

R o s a l b a  L eo n e  (S. Cipriano Piacentino), tesi discussa: Una festa tea
trale nella vita culturale del ’yoo Napoletano, relatore prof. E. Ro
mano, voto di laurea: 10 8 /110 .
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A ntonio  L e r r a  (Roccanova), tesi discussa: La Diocesi di Policastro al
l ’epoca del Vescovo Maradei, relatore prof. G. De Rosa, voto di 
laurea: n o e  lode.

D o m en ic o  M ad d alo n i (S. Agata dei Goti), tesi discussa: Grammatica 
e lingua in N. Tommaseo, relatore prof. M. Cataudella, voto di lau
rea: 9 1/ 110 .

G i u s e p p a  M a r t o n e  (Bella, Potenza), tesi discussa: Il Fascismo in Lu
cania dal '19  al ’26, relatore prof. R. De Felice, voto di laurea: 
1 1 0 / 1 10 .

M a z z a c c a  F r a n c e s c a  (S. Lorenzo Maggiore), tesi discussa: S. Sofia in 
Benevento, relatore prof. L. Kalby, voto di laurea: 10 5 / 110 .

A lfo n so  M is s o  (Parete, Caserta), tesi discussa: Nascita e sviluppo del 
Teatro S. Carlo nel ’yoo Napoletano, relatore prof. E. Romano, voto 
di laurea: 10 1/ 1 10 .

F i l ip p o  A u r e l io  M o ran i (Soriano Calabro), tesi discussa: Federico 
Tozzi, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

R a f f a e l e  M o to la  (Montescaglioso, Matera), tesi discussa: Scritti poli
tici e militari di Diomede Carafa, relatore prof. G. Paparelli, voto 
di laurea: 88/110 .

G iaco m o  O n o r a t i (Oliveto Lucano), tesi discussa: Matera nella prima 
metà del secolo X V II attraverso gli atti del Notaio Giuseppe Tera- 
tufilo, relatore prof. A. Cestaro, voto di laurea: 9 5/110 .

E m il ia  M a r ia  P a c io n e  (Cassino, Frosinone), tesi discussa: Un grande 
imprenditore Meridionale al Parlamento - Achille V. Socchi, rela
tore prof. A. Cestaro, voto di laurea: 88/110 .

R it a  P agano  (Serino, Avellino), tesi discussa: Le farse cacaiole, rela
tore prof. G. Paparelli, voto di laurea: 92/110 .

A nna M a r ia  P a p a  (S. Bartolomeo in Galli), tesi discussa: Lezionario 
dell’Abbazia di S. Giovanni a Mazzocca del cod. Vat. Lat. 5949, re
latore prof. D. Ambrasi, voto di laurea: 10 8 /110 .
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M a r ia  A n to n ia  P a p p a l a r d o  (Cetara, Salerno), tesi discussa: Le Opere 
e i giorni di Esiodo, relatore prof. L. Torraca, voto di laurea: 
10 2 /110 .

G r a z ia  F r a n c a  P a r i s i  (Cosenza), tesi discussa: L ’oratoria sacra a Co
senza nell’anno 1800, relatore prof. P. Borzomati, voto di laurea: 
99/110 .

A nna M a r ia  P a s q u a l e  (S. Martino in Pensilia, Campobasso), tesi di
scussa: S. Tommaso D’Aquino a Salerno e nel Castello di S. Seve
rino, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: 9 7/110 .

G i u s e p p a  P ed u t o  (Castel S. Lorenzo), tesi discussa: La spiritualità di 
S. Girolamo, relatore prof. V. Fazzo, voto di laurea: 96/110 .

G i u s e p p i n a  P e l l e g r in o  (Pratola Serra), tesi discussa: Avvenimenti po
litici nel Principato Ultra nel 1860-61, relatore prof. G. Nuzzo, voto 
di laurea: 9 7/110 .

P e p e  M. G r a z ia  (Luzzi, Cosenza), tesi discussa: Ordini professionali 
ed avviamento all’esercizio delle professioni pubbliche, relatore prof. 
M. Panebianco, voto di laurea: 96/110 .

G i u s e p p a  P i e r r i  (Salerno), tesi discussa: Note di vita economica e so
ciale dell’Italia nel 1700, viste attraverso gli atti del Notaio Giu
seppe Greco, relatore prof. A. Cestaro, voto di laurea: 10 8 /110 .

G io van na  Q u a g l ia  (Capaccio, Salerno), tesi discussa: Teognide, rela
tore prof. L. Torraca, voto di laurea: 10 8 /110 .

R a f f a e l l a  R e n d e s i  (Ariano Irpino), tesi discussa: I processati cele
brati avanti alla Corte Vescovile di Campagna nella seconda metà 
del ’700, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: n o  e lode.

E l s a  R o b e r t ie l l o  (Laviano, Salerno), tesi discussa: S. Maria della Pietà 
di Piantanova a Salerno, relatore prof. L. Kalby, voto di laurea: 
10 4 / 1io.

C o n c e t t a  R o m ano  (Napoli), tesi discussa: S. Lorenzo Maggiore in Na
poli, relatore prof. L. Kalby, voto di laurea: 96/110 .

M ic h e l in a  R u b in o  (Sassano, Salerno), tesi discussa: La vita Ateniese 
politica, dalle commedia di Aristofane, relatore prof. I. Gallo, voto 
di laurea: 1 10 / 1 10 .
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G i u s e p p i n a  R u s s o  (Buccino, Salerno), tesi discussa: Giovanni Amen
dola, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: 96/110 .

M a r ia  C a r o l in a  R u s s o  (Salerno), tesi discussa: Camillo Torres un prete 
o un guerrigliero?, relatore prof. F. Lazzari, voto di laurea: n o  
e lode.

M a r ia  S a b a t o  (Salerno), tesi discussa: Pietro Giordani, relatore prof. 
M. Cataudella, voto di laurea: 97/110 .

R en a to  S a n t a l u c ia  (Angri, Salerno): tesi discussa: Elio Vittorini, re
latore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

A. M a r ia  S c o g l ia m ig l io  (Ercolano), tesi discussa: Coluccio Salutati e 
le favole antiche, relatore prof. G. Paparelli, voto di laurea: 95/110 .

M a r ia n n a  S c u g l ia  (Vezzano, Catanzaro), tesi discussa: La storiografia 
di Leopoldo Cassese, relatore prof. P. Borzomati, voto di laurea: 
9 3/110 .

A ntonio  S i l v e s t r i  (Avellino), tesi discussa: Il Cicerone di G. C. Pas- 
seroni, relatore prof. M. Cataudella, voto di laurea: 10 5/ 110 .

L u ig ia  S ir ia n n i  (Palma Campagna), tesi discussa: S. Paolino di Nola, 
relatore prof. F. Lazzari, voto di laurea: 9 3/110 .

A l e s s i o  Sodano (Aversa, Caserta), tesi discussa: Caporetto nella sto
riografia, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: 10 1/ 1 10 .

I van a  S p in ie l l o  (Capriglia Irpina), tesi discussa: Domenico Maria Mani, 
relatore prof. M. Cataudella, voto di laurea: 96/110 .

L u c ia n a  St a b i l e  (S. Arsenio), tesi discussa: Pirro e l ’egemonia nel Me
diterraneo, relatore prof. V. Giuffrè, voto di laurea: 10 0 /110 .

M a r i e l l a  S t r a m e n t u o l i  (Cosenza), tesi discussa: Quintiliano, relatore 
prof. R. Avallone, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

V in c en zo  S t r ia n e s e  (Pontecagnano), tesi discussa: L ’occupazione delle 
fabbriche con particolare riferimento al Sud, relatore prof. G. De 
Rosa, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .
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A nna M a r ia  T a m b u r i  (Faiano - S. Basile), tesi discussa: Motivi spiri
tuali, feste, canti religiosi della comunità Albanese di Lungro, rela
tore prof. V. Fazzo, voto di laurea: 96/110 .

A nna M a r ia  T i s i  (Salerno), tesi discussa: I  motivi religiosi dei pane
girici latini in onore di Costantino, relatore prof. V. Fazzo, voto di 
laurea: 10 5 / 110 .

R o sa  M a r ia  T o lo m eo  (Catanzaro) tesi discussa: G. Gozzano viaggia
tore, relatore prof. E. Sanguineti, voto di laurea: 10 0 /110 .

G i u s e p p i n a  T r e z z a  (Cava dei Tirreni), tesi discussa: La formazione 
professionale nell’ambito dell’ordinamento regionale, relatore prof. 
M. Panebianco, voto di laurea: 9 2/110 .

A da  T u r c o  (Sala Consilina), tesi discussa: La Certosa di S. Lorenzo, re
latore prof. F. Lazzari, voto di laurea: 9 7/110 .

M a r ia  V a io l a  (Salerno), tesi discussa: Giovanni Gherardi, relatore prof. 
M. Cataudella, voto di laurea: 96/110 .

A n to n ia  V a rd a ro  (Salerno), tesi discussa: G. B. Pergolesi e il suo tempo, 
relatore prof. E. Romano, voto di laurea: 10 8 /110 .

C an d id a  V e r n ie r i  (Parenti), tesi discussa: La donna ateniese attraverso 
le commedie di Menandro, relatore prof. I. Gallo, voto di laurea: 
10 2 /110 .

C o n c e t t a  V e r n ie r i  (Salerno), tesi discussa: Ottone Rosai, relatore prof.
F. Menna, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

Corso di laurea in Pedagogia:

L id ia  A m a t o  (S. Cipriano Picentino), tesi discussa: L ’atteggiamento della 
stampa napoletana nei confronti della guerra libica, relatore prof.
G. De Rosa, voto di laurea: 9 1/ 110 .

G io van na  A gnone (Lauria, Potenza), tesi discussa: L ’angoscia nei primi 
rapporti interpersonali, relatore prof.ssa G. Villone Betocchi, voto 
di laurea: 90/110 .



NOTIZIARIO 417

M a r z ia  A l t a m u r a  (Grosseto), tesi discussa: La contestazione giovanile 
e le sue manifestazioni ad Avellino ed in Irpinia, relatore prof. 
C. Mongardini, voto di laurea: 89/110 .

A l b e r t a  A n to n in i (Sanza, Salerno), tesi discussa: I l problema della stra
tificazione sociale in Tumin, relatore prof. C. Mongardini, voto di 
laurea: 1 10 / 1 10 .

C a r m in e  A u r il io  (Fornicola, Caserta), tesi discussa: Le considerazioni 
di « Guicciardini e Machiavelli », relatore prof. G. Paparelli, voto 
di laurea: n o e  lode.

V it t o r io  B a r b ie r i  (Amorosi, Benevento), tesi discussa: Isabella Morra, 
relatore prof. G. Paparelli, voto di laurea: 10 4 /110 .

S a l v a t o r e  B o n a sso  (Savelli), tesi discussa: Presentazione critica del
l ’introduzione alla storia della filosofia di Hegel, relatore prof. A. Sa- 
betti, voto di laurea: 9 3/110 .

M a r ia  B o t t a  (Siano), tesi discussa: Don Primo Mazzolari, relatore prof. 
F. Lazzari, voto di laurea: 89/110 .

D o m en ic o  B r e g l ia  (Chiaromonte, Potenza), tesi discussa: Aspetti non 
verbali del comportamento nella espressione dialettale, relatore 
prof.ssa G. Villone Betocchi, voto di laurea: 85/110 .

A d rian o  C a f f a r o  (Salerno), tesi discussa: Motivi decorativi nell’archi
tettura meridionale nei secoli X II  e X III , relatore prof. L. Kalby, 
voto di laurea: n o e  lode.

M a r ia  L u c ia  C a m p a  (Vietri sul Mare, Salerno), tesi discussa: « La Pro
paganda » a Napoli dal 1900 al 19 10 , relatore prof. R. De Felice, 
voto di laurea: 92/110 .

A ntonio  C h ia r e l l o  (Giugliano, Napoli), tesi discussa: Le lettere pasto
rali del Vescovo di Napoli dal 1955 al 1970, relatore prof. V. Fazzo, 
voto di laurea: 99/110.

R en a to  C im in o  (Castel Nuovo di Napoli), tesi discussa: Gli strumenti 
di assistenza del Diritto Scolastico italiano, relatore prof. V. Atri- 
paldi, voto di laurea: 94/110 .
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N ic o l a  C i r il l o  (Marcianise, Caserta), tesi discussa: Il P.P.I. a Napoli 
dal 1922 al 1927, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: 88/110 .

C o lo m bo  G e m m a  (Forino), tesi discussa: Gaetano Trevisani, relatore 
prof. G. Nuzzo, voto di laurea: 88/110 .

I t a l o  C o m e l l a  (Casaluce, Caserta), tesi discussa: Le pastorali del Ve
scovo di Capua dal 1955 al 1970, relatore prof. V. Fazzo, voto di 
laurea: 90/110 .

N ic o l a  C o n t il l o  (Napoli), tesi discussa: Società e scuola nel rione 
Traiano di Napoli, relatore prof. R. Mazzetti, voto di laurea: n o / i io .

A n g e l in a  C o rvin o  (Siano, Salerno), tesi discussa: L ’apostolato dei laici 
nei primi secoli del Cristianesimo, relatore prof. F. Lazzari, voto 
di laurea: 94/110 .

G io v a n n i C o sc io n e  (Aversa, Caserta), tesi discussa: La legge Casati del 
1879, relatore prof. D. Avagliano, voto di laurea: 79 /110 .

G i u s e p p i n a  D ’A m b r o s io  (Nocera Inf., Salerno), tesi discussa: La co
scienza religiosa nello sviluppo dell’individuo, relatore prof.ssa M. C. 
Barbiero, voto di laurea: 10 3 /110 .

A ntonio  D e  C aro  (Salerno), tesi discussa: Arturo Labriola e la società 
italiana dal 19 19  al 1924, relatore prof. R. De Felice, voto di 
laurea: 85/110 .

V ir g in ia  D e  C aro  (Catanzaro), tesi discussa: La rivista di Monsignor 
Tosi a Squillace, relatore prof. P. Borzomati, voto di laurea: 10 5 / 110 .

R o sa  D e l l e  D onne (Olevano sul Tusciano, Salerno), tesi discussa: Pro
blema psicologico della adozione, relatore prof.ssa M. Carmela Bar
biero, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

M a r ia  T e r e s a  D i C r is t o  (Torre del Greco, Napoli), tesi discussa: Le 
sculture e le pitture nel Museo Campano di Capua, relatore prof. 
L. Kalby, voto di laurea: 10 2/1 io.

U go E s p o s it o  (Peschini, Foggia), tesi discussa: La psicologia di Werner 
Correi e le sue correlazioni pedagogiche, relatore prof. R. Mazzetti, 
voto di laurea: 10 4/1 io.
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M o n t is t e l l a  F a sa n a r o  (Vibonati, Salerno), tesi discussa: Modelli di 
comportamento e devianza, relatore prof. C. Mongardini, voto di 
laurea: 92/110 .

A ntonio  F er r ig n o  (Marani di Napoli), tesi discussa: Le relazioni ogget
tuali del Bambino nei primi anni di vita secondo le teorie psicoana
litiche, relatore prof.ssa M. Carmela Barbiero, voto di laurea: 
i i o / i i o .

M a r ia  R o s a r ia  F u l g io n e  (Eboli, Salerno), tesi discussa: Mons. Fran
cesco Saverio Fontana, Vescovo di Satriano e Campagna, relatore 
prof. A. Cestaro, voto di laurea: 10 3 /110 .

R a f f a e l l a  G a e t a  (Eboli, Salerno), tesi discussa: Processi della Corte 
Vescovile di Campagna nella prima metà del 1700, relatore prof. 
A. Cestaro, voto di laurea: 10 8 /110 .

F o r tu n a  G a g lia r d o  (Atripalda, Avellino), tesi discussa: Statica e di
namica sociale in Comte, relatore prof. C. Mongardini, voto di lau
rea: 94/110 .

M a r ie t t a  G a l a s s o  (Magliano Vetere, Salerno), tesi discussa: L ’opera 
didattica omnia, relatore prof. R. Mazzetti, voto di laurea: 10 0 /110 .

C a r lo  A l b e r t o  G a lin o  (Marcianise, Caserta), tesi discussa: Etica e 
politica in Melchiorre Delfico, relatore prof. F. Tessitore, voto di 
laurea: 84/110 .

R a f f a e l e  G ia q u in t o  (Napoli), tesi discussa: Sugli effetti successivi di 
grandezza tattile-cinestetica, relatore prof. P. Bonaiuto, voto d: 
laurea: 108/1 io.

F l a v io  G iordano  (Lettere, Napoli), tesi discussa: La Frustazione, rela
tore prof.ssa G. Villari, voto di laurea: 10 2 /110 .

R o san n a  G r im a l d i  (Angri, Salerno), tesi discussa: Le annate della Ci
viltà Cattolica dall’inizio del secolo fino al fascismo, relatore prof. 
G. De Rosa, voto di laurea: 76/110 .

G i u s e p p e  G u a r in o  (S. Giorgio Lucano, Matera), tesi discussa: Le nuove 
prospettive degli studi sull’apprendimento, relatore prof.ssa G. Vil- 
lone Betocchi, voto di laurea: 10 5/110 .
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M a t t e o  G u id o t t i  (Montecorvino Rovella, Salerno): tesi discussa: Chie
se Cassinesi, relatore prof. L. Kalby, voto di laurea: 98/110 .

M a r ia  I a n n e c e  (Aquilonia, Avellino), tesi discussa: Vita civile e poesia 
sull’esperienza di Coluccio Salutati, relatore prof. G. Paparelli, voto 
di laurea: 96/110 .

G i u s e p p i n a  I a n n ie l l o  (S. Rufo, Avellino), tesi discussa: L ’aggressività, 
relatore prof.ssa G. Villone Betocchi, voto di laurea: 88/110 .

M a r ia  L e p o r e  (Prata P. U., Avellino), tesi discussa: Studio sulla tra
sformazione culturale a Serino, relatore prof. C. Mongardini, voto 
di laurea: 9 3/110 .

A nna M a r ia  M a l d r a  (Bova, Reggio Calabria); tesi discussa: Visita pa
storale di Andrea de Rohertis nella Diocesi di Policastro nell’anno 
1726, relatore prof. G. De Rosa, voto di laurea: n o / n o .

T o m m a so  M a r t in o  (S. Castresa di Sessa Aurunca), tesi discussa: La 
libertà di circolazione e soggiorno nell’ordinamento costituzionale 
italiano, relatore prof. V. Atripaldi, voto di laurea: 94/110 .

U m b e r t o  M e r c u r io  (Potenza), tesi discussa: Il sindacato, struttura di 
potere e strumento di partecipazione nella realtà costituzionale ita
liana, relatore prof. V. Atripaldi, voto di laurea: 9 2/110 .

M a r ia  L u i s a  M ign o n e (Salerno), tesi discussa: I l gioco secondo la psi
canalisi nei primi cinque anni, relatore prof.ssa M. Carmela Barbiero, 
voto di laurea: 99/110 .

V in c en zo  M il o n e  (Napoli), tesi discussa: La stampa napoletana di fron
te alla neutralità e all’intervento, relatore prof. A. Cestaro, voto di 
laurea: 10 4 /110 .

M a r io  F il o m e n o  M ir o  (Mugnano del Cardinale, Avellino), tesi discussa: 
Il pensiero etico-politico di L. A. Alberti, relatore prof. A. Sabetti, 
tesi di laurea: 9 3/110 .

A n t o n ie t t a  N a im o l i  (S. Gregorio Magno, Salerno), tesi discussa: Anar
chici, socialisti e repubblicani a Napoli dal 1890 al 1900, relatore 
prof. A. Cestaro, voto di laurea: 94/110 .
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N u n z ia t o  F a r a g a s s o  (Luzzi, Cosenza), tesi discussa: Modalità di svi
luppo secondo la tesi dei rapporti interpersonali di H. S. Sullivan, 
relatore prof.ssa M. Carmela Barbiero, voto di laurea: 95/1 io.

G io van na  P a r a g g i (Montecorvino Rovello, Salerno), tesi discussa: Engles 
e gli Annali franco-tedeschi del 1844, relatore prof. A. Sabetti, voto 
di laurea: 99/110.

M a r ia  P e d ic in o  (Volturara Irpina), tesi discussa: Memorie di Guglielmo 
Pepe, relatore prof. A. Cestaro, voto di laurea: 83/110 .

R o sa  P ir il l o  (Rossano, Cosenza), tesi discussa: Erich Fromm e gli ulti
mi sviluppi della psicanalisi, relatore prof.ssa G. Villone Betocchi, 
voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

V in c en zo  R ago zzino  (Napoli), tesi discussa: Il pensiero politico di 
Georges Sorel, relatore prof. A. Sabetti, voto di laurea: 90/110 .

M a r ia  M ic h e l a  R en d a  (S. Fele, Potenza), tesi discussa: L ’adolescente 
in collegio, relatore prof.ssa G. Villone Betocchi, voto di laurea: 
10 3 /110 .

E m i l i a  R u s s o  (Fuscardo Marina), tesi discussa: Presenza o non presenza 
della provvidenza nelle fiabe di Andersen e dei fratelli Grimm, rela
tore prof. R. Mazzetti, voto di laurea: 92/110 .

A n g e la  Sa l e r n i  (Cosenza), tesi discussa: I problemi dell’orientamento 
scolastico e professionale, relatore prof.ssa M. Carmela Barbiero, 
voto di laurea: 10 0 /110 .

F r a n c e s c o  Savignano  (Savignano Irpino), tesi discussa: Il Referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946 nell’Irpinia, relatore prof. R. De 
Felice, voto di laurea: 90/110.

F il o m e n a  Se s s a  (Eboli, Salerno), tesi discussa: 1 rapporti interpersonali 
in soggetti istituzionalizzati (I.R .F .), relatore prof.ssa M. Carmela 
Barbiero, voto di laurea: 9 2/110 .

P a s q u a l e  S ic a  (Contursi, Salerno), tesi discussa: L ’analisi marxista della 
lotta di classe, relatore prof. A. Sabetti, voto di laurea: 10 6 /110 .

K a t y a  S ic o l i  (Cosenza), tesi discussa: Patrioti, borbonici, briganti in 
Sila, relatore, prof. P. Borzomati, voto di laurea: 99/110 .
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M a r ia  A n t o n ie t t a  So l e  (Senise, Potenza), tesi discussa: La psichiatria 
familiare di N. W. Achermann, relatore prof.ssa G. Villone Betoc
chi, voto di laurea: 98/110 .

M i r e l l a  S p i n e l l i  (Acquappesa, Cosenza), tesi discussa: Il pensiero filo
sofico di M. Merleau-Ponty, relatore prof. A. Sabetti, voto di laurea: 
10 2 /110 .

P a s q u a l e  T e d e s c o  (Giffoni Valle Piana, Salerno), tesi discussa: Pro
blema e relazione nel pensiero religioso di Miguel de Unamuno. 
relatore prof. V. Filippone-Thaulero, voto di laurea: 99/110 .

M a r ia  A d e l a id e  T e r r a s i  (Cosenza), tesi discussa: La Istruzione Po
polare nella Legislazione Scolastica Italiana dal 18 6 1 ad oggi, rela
tore prof. V. Atripaldi, voto di laurea: 85/110 .

F io r e n t in o  T r o sin o  (Casalduni, Benevento), tesi discussa: La figura di 
Zeus nelle tragedie di Eschilo, relatore prof. L. Torraca, voto di 
laurea: 10 0 /110 .

M a r ia  T e r e s a  T uo ro  (Salerno), tesi discussa: Ettore decotti e la vita 
politica italiana dal 19 19  al 1926, relatore prof. R. De Felice, voto 
di laurea: 106/1 io.

A nna M a r ia  V a l e n t in i  (Castiglione Cosentino), tesi discussa: Conside
razioni sul problema del finanziamento della scuola privata nei siste
mi scolastici vigenti in Italia, relatore prof. V. Atripaldi, voto di 
laurea: 10 2 /110 .

F r a n c e s c o  V e l a r d i  (Marcianise, Caserta), tesi discussa: Le origini del 
fascismo a Napoli, relatore prof. R. De Felice, voto di laurea: 99/110 .

S il v a n a  Z u r l o  (Crotone), tesi discussa: La nuova scuola media, relatore 
prof. M. Panebianco, voto di laurea: 1 10 / 1 10 .

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere-.

P a s q u a l e  A c ie r n o  (Forino, Avellino), tesi discussa: Rudyard Kipling 
« Puch of Pock's Hill », relatore prof.ssa E. Schulte, voto di lau
rea: 88/110 .



NOTIZIARIO 423

A n n u n z ia t a  C u o m o  (Eboli, Salerno), tesi discussa: La poesia di W.-H. 
Hauden fino al 1939, relatore professa E. Schulte, voto di laurea: 
1 1 0 / 1 1 0  e lode.

G e l s o m in a  D i L andro  (Maiori, Salerno), tesi discussa: Francisco Carco, 
relatore prof. G. De Piaggi, voto di laurea: 94/110 .

C l e l i a  D e  F e l i c e  (Scafati, Salerno), tesi discussa: Edward Morgan 
Foster: A Passage To India, relatore prof.ssa E. Schulte, voto di 
laurea: 88/110 .

E leo n o ra  D e l  P izz o  (Minori, Salerno), tesi discussa: I Saggi dello 
Spectator di Joseph Addison (sulle donne e sul matrimonio), rela
tore prof.ssa E. Schulte, voto di laurea: 97/110 .

C a r l a  F a so lo  (Forlì), tesi discussa: Wolfagang Borchet, relatore prof.ssa 
Ida Porena, voto di laurea: 10 2 /110 .

M a r ia  F o lin o  (Vibonati, Salerno), tesi discussa: La Poesia satirica du
rante il periodo della Restaurazione, relatore prof.ssa E. Schulte, 
voto di laurea: 9 5/110 .

A n to n ia  G en g h i (Genzano di Lucania, Potenza), tesi discussa: Walter 
Scott: « The Heart of Midlothian; Guy Mannering thè Antiquary, 
relatore prof.ssa E. Schulte, voto di laurea: 87/110 .

C a r m e l a  G r eg o r io  (Castelfranci, Avellino), tesi discussa: Charles
Dikens (The Old Curiosity-Shop Great expectations), relatore prof.ssa 
E. Schulte, voto di laurea: 10 5/1 io.

G i u s e p p e  G u g l io t t a  (Muro Lucano, Avellino), tesi discussa: I Lais 
« Feeriques » di Marie de France, relatore prof. G. De Piaggi, voto 
di laurea: 88/110 .

M a r ia  R o s a r ia  P o s ig l ia n it i  (Maiori, Salerno), tesi discussa: Geoffry 
Chaucer: The Knitgt’s Tale, relatore prof.ssa E. Schulte, voto di 
laurea: 98/110 .

G e l s o m in a  R it o n n a l e  (Murisengo, Alessandria), tesi discussa: Geofirey 
Chaucer : The Legend of Good Women, relatore prof.ssa E. Schulte, 
voto di laurea: 96/110 .

A n g e l a  R i c c ia r d e l l i  (Montoro Inferiore, Avellino), tesi discussa: 
Tobias George Smollett « Roderik Rondom », relatore prof.ssa E. 
Schulte, voto di laurea: 88/110 .
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A n to n ia  Sa r a c in o  (Salerno), tesi discussa: W. Shakespeare: Hamlet, re
latore prof.ssa E. Schulte, voto di laurea: io o / i i o .

F ran co  E st o  S a n t o r ie l l o  (Vietri sul Mare, Salerno), tesi discussa: 
Sir Walter Scott. Romanzi di ambiente scozzese, The Brige of 
Lammermoor, relatore prof.ssa E. Schulte, voto di laurea: 10 8 /110 .

M a r ia  S anto ro  (Salerno), tesi discussa: Storia e società nella Vanity 
Fair di W. M. Thacheray, relatore prof.ssa E. Schulte, voto di lau
rea: 10 2 /110 .

M a r ia  C a r m e l in a  P a l l o n e  (Malito, Cosenza), tesi discussa: John 
Webster-. The Duchess of Malfi, relatore prof.ssa E. Schulte, voto 
di laurea: 88/110 .

A n to nio  V a ir o  (Piaggine, Salerno), tesi discussa: The Tragical History 
of Dr. John Faustus, relatore prof.ssa E. Schulte, voto di laurea: 
10 8 /110 .

Corso di diploma in Vigilanza nelle scuole elementari-.

M a r ia  F r a n c e s c a  A l t im a r i  (Cosenza), voto di diploma: 26,62/30.

P ia  C o m u n a l e  (Benevento), voto di diploma: 25/30.

C o rin to  C a r in o  D ’O r a z io  (Collepietro, L ’Aquila), voto di diploma: 
25,88/30.
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riproduzione fotostatica dei 100 nu
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