
I l nuovo Codice Civile Italiano. 
L’entrata in vigore del primo libro 
del nuovo Codice Civile in Italia il 
1° luglio 1939 è un avvenimento 
tanto più interessante e notevole per 
noi ungheresi, perché il nostro pro
getto di codice civile nella sua più 
recente redazione è ancora tale da 
oltre un decennio per diverse ragioni. 
Se infatti il legislatore ungherese lo 
trovasse utile, il testo legislativo ita
liano potrebbe suggerire ulteriori 
modifiche a quel progetto.

Nel progetto ungherese si trovano 
raccolti in gran parte i risultati dello 
sviluppo giuridico attuati attraverso 
la giurisdizione della corte suprema, 
la Regia Curia, così che esso viene 
ad essere lo specchio delle norme 
giuridiche vigenti, lasciando da parte 
ogni audace innovazione : come il 
diritto del figlio di impugnare la 
propria legittimità, poi certi casi di 
presunzione duplice in favore della 
legittimità della prole, e la succes
sione legittima del cognato nei beni 
devoluti dal coniuge premorto ecc., 
argomenti che potranno essere di
scussi ancora.

Invece il codice italiano rappre
senta lo sforzo «di adeguare la legge 
alle esigenze del popolo per il quale 
essa è fatta e del tempo in cui deve 
essere applicata» — come scriveva 
Vittorio Scialoja, presidente della 
Comissione Reale, presentando il 
progetto di riforma del primo libro 
del codice civile. Da allora sono pas
sati nove anni, e il progetto dovette 
subire notevoli modifiche imposte 
dalla trasformazione politica prodot
tasi da quel tempo.

In generale si potrebbe ritenere 
che la materia del diritto privato sia 
più indipendente che le altre materie 
giuridiche dai cambiamenti politici
storici. Il diritto costituzionale, il 
diritto amministrativo debbono ade
guarsi subito alle nuove circostanze. 
Ma la vita umana sia nei rapporti di 
famiglia sia nei rapporti economici 
resta, nella sua essenza, indifferente 
ai vari e gravi avvenimenti e muta
menti della vita politica. In conse
guenza, lo sviluppo del diritto privato 
è più lento di fronte agli altri rami 
di diritto.

Il Fascismo ha promosso una radi
cale trasformazione della vita politica 
e sociale nel Regno d’Italia, che si 
riflette anche nel diritto privato. Gli 
interessi dell'individuo debbono ce
dere un’altra volta di fronte a quelli 
della collettività, considerati supe
riori. Lo Stato non si disinteressa dei 
suoi cittadini, ma interviene sempre 
quando si tratta della difesa di un 
presunto interesse superiore, — vale 
a dire degli interessi dello Stato, del 
comune, delle associazioni, della fa
miglia, infine di tutti quegli enti e 
organizzazioni sui quali si appoggia 
la vita sociale e politica della comu
nità organizzata nello Stato.

Sarebbe utile a questo proposito 
di accennare a qualche innovazione 
del codice. I genitori, p. e., hanno 
l’obbligo di conformare l’educazione 
della prole ai principii della morale 
e al sentimento nazionale fascista. 
Per rafforzare il nucleo familiare, il 
nuovo codice introduce l’istituto del 
patrimonio familiare : — in conse
guenza la dote e la comunione dei



beni non hanno più l’importanza 
che avevano nel vecchio ordinamento. 
La comunione garentisce una con
dizione di equità alla moglie di fronte 
al marito. La dote è apportata dalla 
moglie, o da altri, al marito per so
stenere gli oneri del matrimonio. 11 
patrimonio familiare serve al benes
sere di tutta la famiglia.

Anche le disposizioni razziste in
taccano sensibilmente la classica li
bertà individuale, che deve cedere 
alle esigenze del momento. Per le 
limitazioni dei matrimoni contratti 
tra persone appartenenti a razze di
verse, il codice rinvia a leggi speciali. 
Nel caso della separazione il tribu
nale, se uno dei coniugi è di razza 
non ariana, affida i figli considerati 
di razza ariana al coniuge di razza 
ariana. L’adozione non è consentita 
tra cittadini di razza diversa.

*

11 primo libro del codice è prece
duto da ventuno articoli che conten
gono le disposizioni sulla interpreta
zione ed applicazione delle leggi in 
generale, alcune delle quali interes
sano il diritto internazionale privato, 
indicando il grande sviluppo avve
nuto in questa materia di fronte al
codice di 1865.

Da questo punto di vista è interes
sante notare che nell’articolo 15 viene 
riconosciuta pienamente l’autonomia 
privata, cioè il diritto delle parti di 
scegliere la legge destinata a discipli
nare il loro contratto, — principio 
però dichiarato con maggior chiarezza 
nel progetto del 1930: «Le obbliga
zioni che nascono da convenzione 
sono regolate dalla legge alla quale 
le parti hanno dichiarato di riferirsi. 
In mancanza di espressa dichiara
zione, si applica la legge che si desume 
dalla volontà tacita delle parti, emer
gente dalle clausole del contratto e 
dall’insieme delle circostanze».

Il problema del riconoscimento del
l’autonomia delle parti fu discusso 
al congresso dell’Aja nel 1926, che 
vide il fallimento del tentativo di 
unificazione delle norme di diritto 
internazionale privato sulla vendita,

perché i lavori del congresso si con
clusero soltanto con la redazione di 
tre proposte, in conseguenza delle 
opinioni divergenti sulla misura di 
ammissione del diritto delle parti di 
scegliere liberamente la legge rego
lante il loro contratto.

A norma del nuovo codice le obbli
gazioni che nascono da contratto sono 
regolate dalla legge nazionale dei 
contraenti, se questi sono cittadini 
dello stesso stato ; altrimenti da 
quella del luogo nel quale il contratto 
è stato conchiuso. E salva in ogni 
caso la diversa volontà delle parti.

Non vogliamo soffermarci su que
sto punto, ma tuttavia merita di no
tare che nel traffico internazionale i 
contratti non si conchiudono che ra
ramente fra parti presenti. Sono rare 
le occasioni in cui due commercianti 
di cittadinanza diversa si incontrano 
per caso in un ristorante o sul treno 
e conchiudono lì il loro contratto. 
Per disciplinare la materia si deve 
tenere presente il fatto che si tratta 
in gran maggioranza di contratti fra 
assenti, e dipende così dalla legge 
applicabile la determinazione del 
luogo da considerare come luogo della 
conclusione del contratto : il luogo 
da cui parte la proposta oppure quello 
donde l’altra parte invia la sua di
chiarazione di accettazione, o anche 
quel terzo dove si riceve l’accetta
zione. Affermando che la legge appli
cabile è determinata dal luogo della 
conclusione del contratto, si fa sor
gere una contraddizione, perché bi
sogna conoscere prima la legge appli
cabile per poter stabilire il luogo della 
conclusione del contratto.

Ma per l'applicazione delle leggi 
straniere una generale riserva è fatta 
a norma dell’articolo 21 : In nessun 
caso le leggi e gli atti di uno stato 
estero, e le private disposizioni e 
convenzioni possono aver effetto nel 
Regno, quando siano contrari all’or
dine pubblico o al buon costume.

II principio della reciprocità inter
nazionale vale per il trattamento dello 
straniero in quanto i diritti civili 
sono riconosciuti allo straniero nella 
stessa misura in cui sono riconosciuti
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dallo Stato straniero ai cittadini ita
liani.

Del resto, in riguardo alla legge 
applicabile ai rapporti giuridici di 
carattere internazionale il nuovo co
dice dispone come segue. Lo stato e 
la capacità delle persone e i loro 
rapporti di famiglia sono regolati dalla 
legge dello Stato cui esse apparten
gono. I rapporti personali e patri
moniali tra coniugi di cittadinanza 
diversa sono regolati dalla legge nazio
nale del marito. Il possesso, la pro
prietà e gli altri diritti sulle cose 
mobili ed immobili sono regolati dalla 
legge del luogo nel quale le cose si 
trovano. La successione legittima e 
testamentaria è regolata, ovunque 
siano situati i beni, dalla legge nazio
nale che aveva la persona della cui 
eredità si tratta, al tempo della morte. 
Applicando la legge straniera non si 
tiene conto del rinvio ivi compreso, 
anche se esso portasse all’applica
zione della legge italiana.

«

Nel codice del 1865 mancavano i 
titoli sulle persone fisiche e sulle 
persone giuridiche, che costituiscono
i primi due titoli del codice nuovo.

Il diritto al nome — che nel pro
getto ungherese è soltanto toccato nel 
secondo capo verso dell’articolo 108
— viene codificato negli articoli 
6—10. Essendo una parte tutto mo
derna della codificazione, ci piace di 
esporne qui il contenuto. La persona 
alla quale si contesti il diritto all’uso 
del proprio nome o che soffra pre
giudizio dall’uso che altri indebita
mente ne faccia, può chiedere giu
dizialmente la cessazione del fatto 
lesivo, salvo il risarcimento dei danni. 
L ’autorità giudiziaria può ordinare 
che la sentenza sia pubblicata in uno
o più giornali. L’azione può essere 
promossa anche da chi pur non por
tando il nome contestato o indebita
mente usato, dimostri un interesse 
alla tutela del nome fondato su ra
gioni familiari degne d’essere pro
tette. Lo pseudonimo usato da una 
persona in modo che abbia acquistato 
l’importanza del nome, può essere
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tutelato come il nome proprio. Qua
lora l'immagine di una persona o dei 
genitori, del coniuge, dei figli in età 
minore sia stata esposta o pubblicata 
con pregiudizio al decoro o alla 
reputazione della stessa persona o 
dei detti congiunti, l’autorità giudi
ziaria, su richiesta dell’interessato, 
può disporre che cessi l’abuso, salvo 
il risarcimento dei danni.

Fra le disposizioni sulle persone 
giuridiche, vale a dire sulle associa
zioni e fondazioni, meritano atten
zione le diverse cautele che circon
dano il loro funzionamento. La 
costituzione di un’associazione deve 
essere fatta con atto pubblico. La 
costituzione di una fondazione deve 
essere fatta con atto pubblico, ma 
può esserlo anche con testamento. 
In ogni provincia è istituito un re
gistro delle persone giuridiche. Me
diante il riconoscimento concesso con 
decreto reale le associazioni e le 
fondazioni acquistano una persona
lità giuridica. Le deliberazioni del
l’assemblea generale contrarie alla 
legge o all’atto costitutivo possono 
essere annullate su istanza degli or
gani dell’ente o di qualunque asso
ciato o del pubblico ministero. L’ese
cuzione della deliberazione la cui 
illegittimità sia manifesta può essere 
sospesa, su istanza degli organi del
l’ente o di qualunque associato, dal 
presidente del tribunale. L’esecu
zione di quelle contrarie all’ordine 
pubblico od al buon costume può 
essere sospesa anche dall’autorità 
governativa.

La parte più importante del primo 
libro è costituita dalle norme che 
regolano i rapporti di famiglia, rap
porti personali e patrimoniali, sotto
i titoli : del matrimonio, della filia
zione, dell’adozione, della patria po
testà, della tutela, dell’interdizione, 
dell'obbligo degli alimenti, degli atti 
di stato civile.

È naturale per la stessa materia del 
matrimonio che le norme inserite nel 
codice del 1865 si ritrovino pure nel 
nuovo codice. Questa affermazione 
vale prima di tutto per le condizioni



necessarie per contrarre matrimonio 
e per le cause di nullità del matri
monio. È naturale infatti che l’essenza 
giuridica del matrimonio non abbia 
subito alcuna modificazione, come 
risulta evidentemente dagli articoli
77 e 106.

La promessa di futuro matrimonio 
non produce obbligazione legale di 
contrarlo. Ma il promettente che 
senza giusto motivo ricusi di eseguirla, 
è obbligato a risarcire il danno cagio
nato all’altra parte per le spese fatte 
e per le obbligazioni contratte a 
causa di quella promessa. Il danno 
è risarcito entro il limite in cui le 
spese e le obbligazioni corrispondono 
alla condizione delle parti. Lo stesso 
risarcimento è dovuto dal promet
tente che con la propria colpa ha dato 
giusto motivo al rifiuto dell’altro.

La dichiarazione degli sposi di 
prendersi rispettivamente in marito e 
in moglie non può essere sottoposta 
né a termine né a condizione. All’atto 
della celebrazione del matrimonio 
l’ufficiale dello stato civile dà lettura 
agli sposi degli articoli 141, 142 e 
143, che disciplinano i doveri reciproci 
dei coniugi. «Il matrimonio impone 
ai coniugi l’obbligo reciproco della 
coabitazione, della fedeltà e dell’assi
stenza». «Il marito è il capo della 
famiglia ; la moglie segue la con
dizione civile di lui, ne assume il 
cognome ed è obbligata ad accompa
gnarlo dovunque egli crede opportuno 
di fissare la sua residenza». «Il marito 
ha il dovere di proteggere la moglie, 
di tenerla presso di sé e di sommini
strarle tutto ciò che è necessario ai 
bisogni della vita in proporzione delle 
sue sostanze». «La moglie deve con
tribuire al mantenimento del marito, 
se questi non ha mezzi sufficienti». 
L’ufficiale dello stato civile riceve poi 
da ciascuna delle parti personalmente 
e successivamente, la dichiarazione 
che si vogliono prendere rispettiva
mente in marito e in moglie, — e di 
seguito dichiara che esse sono unite 
in matrimonio. Questa sua dichiara
zione non ha che un carattere rico
gnitivo della manifestazione di vo
lontà degli sposi, ma è indispensabile

per il perfezionamento del matri
monio.

Il matrimonio celebrato davanti a 
ministri del culto cattolico è regolato 
in conformità del Concordato con la 
Santa Sede e delle leggi speciali sulla 
materia. Allo scopo di uniformare la 
legislazione civile a quella canonica 
viene stabilito che i limiti dell’età 
matrimoniale sono per l’uomo gli 
anni sedici compiuti, per la donna gli 
anni quattordici compiuti. Prima, a 
norma del codice del 1865, l’età mi
nima per contrarre matrimonio erano 
gli anni 18 e 15 rispettivamente.

La celebrazione del matrimonio 
senza pubblicazione è consentita nel 
caso di imminente pericolo di vita 
di uno degli sposi, tutelando cosi gli 
interessi morali degli sposi.

È interessante notare che mentre 
la legge ungherese non conosce un 
impedimento fra gli affini che in 
linea diretta, nel nuovo codice ita
liano viene mantenuto l’impedimento 
per gli affini anche in linea collate
rale in secondo grado.

Secondo la disposizione dell'arti
colo 109 la celebrazione del matri
monio può anche farsi per procura, 
qualora ricorrano gravi motivi. I mili
tari in tempo di guerra possono cele
brare il matrimonio per procura. La 
coabitazione che abbia avuto luogo 
anche temporaneamente dopo la cele
brazione del matrimonio elimina gli 
effetti della revoca della procura 
ignorata dall’altro coniuge al mo
mento della celebrazione.

Il progetto del 1930 ai sensi del
l’articolo 125 favorisce il regime della 
comunione dei beni fra i coniugi, 
dicendo : «Prima della celebrazione 
del matrimonio gli sposi devono di
chiarare all’ufficiale dello stato civile 
se hanno stipulato convenzione matri
moniale, indicandone in caso affer
mativo la data ed il notaio rogante. 
Se non hanno stipulato convenzione, 
l’ufficiale dello stato civile li avverte 
che essi possono eleggere il regime 
della comunione dei beni con sem
plice dichiarazione contestuale». Il 
codice invece pur mantenendo l’isti
tuto stesso, non contiene più la
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regola del progetto incoraggiante la 
costituzione convenzionale di esso.

Un istituto pienamente nuovo in
troduce l’articolo 165 del codice, 
chiamato patrimonio familiare. Può 
essere costituito per atto pubblico un 
patrimonio familiare inalienabile de
stinato a vantaggio della famiglia 
finché sono divenuti maggiorenni 
tutti i figli. Il patrimonio familiare 
può essere costituito da uno o da 
entrambi i coniugi o anche da altri. 
L’inalienabilità di tale patrimonio non 
è opponibile ai creditori il cui diritto 
è sorto anteriormente alla trascri
zione dell'atto di costituzione, se si 
tratta di immobili o alla costituzione 
del vincolo su titoli di credito. Il 
tribunale può autorizzare l’aliena
zione dei beni costituenti il patri
monio soltanto in caso di necessità 
oppure in caso di utilità evidente.

*

Non essendoci consentito di trat
tare delle varie materie regolate nei 
titoli soltanto accennati qui sopra, 
dobbiamo limitarci a constatare che 
il primo libro del nuovo codice è 
ingradito di fronte all’altro del 1865. 
Ci è piaciuto però di additare qualche 
innovazione che avrà importanza forse 
non soltanto nel sistema del diritto 
privato italiano, ma anche dal punto 
di vista del generale sviluppo giu-
r'^*co- Francesco Komin

M a r c e l  B r io n  : Medici Lórinc (Lo
renzo il Magnifico). Traduzione di 
Andrea Nagy. Athenaeum. Nella Col
lana «Vite celebri». Pp. 300.

La Casa editrice Athenaeum, dopo 
aver pubblicato la «vita romanzata» di 
Attila che fu uno dei «conquistatori» 
più intelligenti e più coscienti del suo 
tempo, ci offre ora nella Collana «Vite 
celebri» un’altra opera del Brion, pub
blicando la sua biografia di Lorenzo 
de’Medici, che è certamente la migliore 
tra le «vite» finora pubblicate dalla 
Casa, e che colma anche una lacuna 
perché mancava ancora in ungherese 
una pubblicazione organica e completa 
su quel grande personaggio della ci
viltà italiana ed europea. Finora i
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Medici erano stati trattati, in unghe
rese, piuttosto sul piano dell’arte e 
della storia della cultura, e per lo più 
in opere tradotte, quali, p. e., Il Rina
scimento del Funck-Brentano, pubbli
cato dalla Casa Athenaeum nella Col
lana «La cultura europea» (cfr. a pro
posito Corvina, giugno 1939, pp. 
523—525). 11 Brion si preoccupa 
soprattutto di conservarsi oggettivo di 
fronte al formidabile argomento che 
vuole trattare, o almeno cerca di te
nersi nel giusto mezzo, evitando di 
esagerare i difetti dei Medici (come fa 
appunto il Funck-Brentano) e di 
sopravalutare i loro meriti. L’oggetti- 
vità o almeno il proposito di conser
varla, sono doppiamente necessari, 
indispensabili, a chi voglia tracciare la 
vita di un grande uomo, quale fu il 
Magnifico. Lo scrittore serio che non 
voglia lavorare di fantasia, per evitare 
le lusinghe ed i gorghi delle vite 
romanzate, deve rimettersi alle testi
monianze dei contemporanei i quali 
appunto perché contemporanei non 
possono essere imparziali ; l’imparzia- 
lità non era certo una delle virtù del 
Rinascimento che, figlio dell’umane
simo, ne aveva ereditato tutto lo spirito 
critico ed individualistico e non si 
lasciava affatto guidare nei suoi giudizi, 
nemmeno di fronte ai personaggi più 
in vista, più dominanti ; anzi. . .  Fu 
una virtù, ma fu anche un difetto (e 
quale epoca non ne ha?), e così 
avemmo poi l’Aretino, che ad onta di 
tutto, fu grande anche lui.

Il «caso» dei Medici che si affermano 
a Firenze al punto da diventarne i 
«signori», i «padroni» assoluti, virtuali 
ma non formali, è interessantissimo, 
specialmente oggi ; e per spiegarlo, il 
Brion rifà la storia della loro fortunata 
casata borghese e banchiera, riportan
dosi a Giovanni, padre di Cosimo 
«pater patriae». La forza della casata è 
il denaro, il tanto denigrato ma onni
potente denaro che allora era buono 
e rendeva ottimamente nelle mani 
degli abili banchieri medicei. Prima 
come arma economica, poi come arma 
ed argomento politico. Percui il Brion 
ci dice cosa facessero gli antenati di 
Lorenzo per assicurare attraverso al



loro denaro la grandezza della casa, la 
prosperità della banca, ed attraverso 
queste, il benessere della loro idola
trata patria fiorentina. Sotto Giovanni, 
borghese assennato e prudente, uomo 
d’affari scaltrito, la banca prende uno 
sviluppo ed uno slancio straordinari : 
è il primo banco d’Europa, e la casata 
si afferma anche sul piano sociale. 
Cosimo, figlio di Giovanni, continua 
anzi sviluppa l’opera del padre ; egli 
è conscio più che mai della potenza 
illimitata del denaro : se ne serve, ma 
non ne abusa. Alla ricchezza aggiunge 
il fasto. Cosimo ordina a Michelozzo 
Michelozzi di costruirgli un palazzo 
che sia l’indice della sua situazione 
materiale e sociale, e che segni i de
stini che attendono la sua casata. 
Michelozzo lavora, il palazzo si snoda 
elegante dalle fondamenta. Cosimo 
bada che non riesca troppo modesto 
perché il suo banco, allora floridissimo, 
verrebbe accusato di avarizia e di 
grettezza ; ma bada anche che non 
riesca troppo sfarzoso, troppo diffe
rente dagli altri palazzi della borghesia 
fiorentina, ricca e democratica, che mai 
perdona a coloro che mostrano di 
volersi troppo affermare. L'ambizione 
non trova terreno propizio nella demo
cratica Firenze. Ci vuole cautela, 
perché c’è l’esiglio che guata, e c'è il 
patibolo che non esita a pronunciare la 
parola definitiva ed a rimettere le cose 
a posto . . .  L’ambizione fu certamente 
una della qualità dominanti nei Medici ; 
ma essi seppero mascherarla sempre 
con molta abilità, tanto più, perché 
potentissimi nel campo economico, 
potevano facilmente destare sospetti.

Cosimo «pater patriae» aveva un 
figlio, Piero il Gottoso, che morto 
l’altro figlio, Giovanni, fu — dopo la 
morte del padre — capo della casata, 
ma per soli due anni. Cosimo, però, 
aveva riposto tutte le sue speranze nel 
nipote Lorenzo, figlio di Piero il Got
toso, nel quale vedeva il degno conti
nuatore delle tradizioni e della politica 
della casata. Il Brion ci descrive det
tagliatamente la fanciullezza del pre
coce giovinetto che apprende le dot
trine sublimi di Socrate e di Platone 
dalle labbra dell’umanista più famoso

e più accreditato dell’epoca : Marsilio 
Ficino. Ma Lorenzo si dimostra ben 
presto dotato di eccezionali qualità 
politiche e diplomatiche che egli gelo
samente cura e sviluppa, perché sa che 
gli saranno tanto necessarie quando 
diventerà capo della casata e signore 
virtuale di Firenze. Il denaro ha sempre 
una posizione dominante ; ma da fine 
diventa mezzo. Il problema fonda- 
mentale di Lorenzo non è più il de
naro come tale ; la sua preoccupazione 
non è più la fortuna, gli interessi, del 
banco mediceo. Egli riconosce l’im
portanza capitale delle relazioni poli
tiche alle quali subordina le funzioni 
del banco e la potenza del suo denaro, 
perché vuole metterle al servizio di 
Firenze e dei suoi cittadini. Giovanni, 
Cosimo il Vecchio, Piero il Gottoso 
erano stati essenzialmente banchieri, 
gente d’affari, ed erano stati conside
rati e trattati per tali dai sovrani che 
ricorrevano spesso al loro banco. Lo
renzo è molto più di un banchiere ; 
egli rappresenta virtualmente Firenze ; 
virtualmente è un sovrano anche lui, 
e come tale viene trattato.

I capitoli più belli, più seducenti 
del libro sono quelli dove Brion si 
indugia a descrivere la «corte» del 
Magnifico, soffermandosi particolar
mente sulle vicende dei poeti, pittori, 
scultori, architetti, musici e dei dotti 
che sono come a casa loro nel palazzo 
di Via Larga. Descrizioni di quella 
maravigliosa rifioritura del pensiero e 
delle arti ne avevamo già lette, ma il 
Brion le supera tutte. Vediamo nei 
suoi particolari la geniale e gioconda 
evoluzione dello spirito del Magnifico, 
l’a.ffermarsi trionfale del suo carattere 
schiettamente fiorentino, sarei per dire 
etrusco, che attira, affascinandoli, nel 
palazzo di Via Larga gli spiriti eletti 
del tempo. Abbiamo accennato al 
carattere fiorentino, etrusco, del Magni
fico, ed il Brion lo fa derivare — volen
done svelare il segreto — precisamente 
dal fascino peculiare della vallata del
l’Arno : «indigete comune italo nume», 
sempre presente, che influisce sull’arte 
toscana facendone come la rivelazione 
della sua divinità. Secondo il Brion, 
il Magnifico, l’arte toscana sono una
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cosa sola con i giardini assolati, i 
cipressi, i pini . . .  : costituiscono una 
unità misticamente unica. A primavera 
la «corte» segue il Magnifico nelle solatie 
ville di Poggio a Caiano, di Fiesole, di 
Careggi. . .  Lorenzo dimentica il banco, 
ignora la politica. . .  11 Magnifico è sem
plicemente poeta, il poeta della giovi
nezza che si (ugge tuttavia ; è l’uomo 
al cospetto dell’arte, è la creatura che 
esulta delle bellezze della natura . . .  
Eccolo tra i cipressi della Villa a 
Careggi ; è con lui l’amico fedele, Pico 
della Mirandola, l'incarnazione del
l’umanesimo, bello, giocondo, versa
tissimo nella filosofia e nelle scienze, 
che gli dice di uno sconosciuto e 
strano predicatore domenicano il quale 
si propone di ricondurre la Chiesa al
l’evangelica semplicità, alla purezza di 
Cristo. Lorenzo ascolta con interesse 
e desidera conoscere il frate che vive 
a Ferrara.

Il fanatico predicatore viene a Fi
renze. Si chiamava Girolamo Savona
rola. Il Medioevo ha un’ultima vam
pata, quasi volesse distruggere col 
fuoco purificatore del misticismo la 
rinata epoca pagana, indifferente, sa
tanica . . .  E Savonarola non sapeva 
ancora che la fiamma che il suo fana
tismo aveva accesa, doveva dar fuoco 
al rogo di Piazza della Signoria . . .

Il popolo fiorentino non sa sottrarsi 
al fascino del focoso predicatore, del
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nuovo profeta. Lorenzo si accorge che 
il suo popolo gli sfugge, e desidera 
ardentemente di incontrare quegli in 
cui gli è parso di scorgere l’arbitro 
delle future sorti della sua Firenze. 
L’incontro ha luogo ; incontro dram
matico tra il Magnifico che sta morendo 
ed il Profeta che si dice mandato da 
Dio ; incontro su cui grava il mistero... 
Secondo il Brion, Lorenzo non av
rebbe chiamato il Savonarola per con
fessarsi e per ottenerne l’assoluzione. 
Lorenzo, pur nell’agonia, non pensa 
a sé, alla salute dell’anima ; egli pensa 
pur in quei fatali istanti, a Firenze, 
alla sorte della sua Firenze, all’avve
nire del suo popolo. Ma Fra Girolamo 
è frate, frate fanatico ; il tormento di 
Lorenzo figlio di Firenze, non lo com
muove. Fra Savonarola è un mistico 
che alle illusioni della vita terrena, 
preferisce la realtà dell’al di là : egli 
vuole salvare l’anima del popolo di 
Firenze. L’abisso che divide i due 
uomini è incolmabile. L’umanesimo 
del Rinascimento, il fanatismo del 
Medioevo non potevano comprendersi ; 
ed erano due aspetti dello stesso tra
vaglio umano . . .  «Chi vuol esser lieto, 
sia ; di doman non c'è certezza . . .» : 
era la diana della vita per il primo, la 
dannazione per l’altro . . .  Lorenzo 
muore e con lui tramonta l’epoca di 
cui era stato l'artefice.

Maria Farkas


