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IN MEMORIA DI CARLO GHISALBERTI 

Alberto Aghemo e Angelo G. Sabatini 

 

È difficile ricordare un grande scomparso. Quanto più alta è stata la sua statura intellettuale e 

umana, tanto più arduo è il compito per chi deve rendere testimonianza della grandezza di un tempo 

passato, di un uomo passato, e al contempo dare conto di un vuoto incolmabile e misurare la distanza 

con un presente che appare, nel confronto, tristemente vuoto e inadeguato. Ancora più difficile trovare 

le giuste parole, rinvenire i ricordi corretti, superare gli abbagli di un’incerta memoria, vincere 

l’emozione, fuggire la retorica, superare la lusinga di una commemorazione inevitabilmente alterata 

dall’ammirazione per lo studioso e dal coinvolgente affetto che l’uomo Carlo Ghisalberti sollecita 

oggi, scomparso, non meno di quanto facesse in vita con la sua prorompente, esuberante personalità. 

A rendere ancora più impervia l’impresa c’è – qui e oggi – la presenza di autorevoli storici, 

prestigiosi studiosi, colleghi e discepoli, a Lui legati da una consuetudine antica e da una consolidata 

familiarità: tutti in grado di portare un contributo alla sua memoria ben più profondo del nostro. 

In tale consapevolezza, dunque, mi limiterò a una breve testimonianza – condivisa con l’amico 

Angelo G. Sabatini – che passa attraverso i ricordi, vividi ancorché lontani nel tempo, di uno studente 

e di un allora giovane redattore di riviste di cultura. 

La prima memoria risale all’inizio degli anni Settanta e si colloca in quella straordinaria 

officina degli studia humanitatis che fu la “Scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali” 

della Facoltà di Lettere e filosofia dell’allora Studium Urbis. La scuola, triennale e post-lauream, per 

un verso surrogava quella facoltà di Sociologia che da più parti invocata ancora doveva essere 

istituita, per altro verso sanciva a pieno titolo la simbiosi – accademica e scientifica, non meno che 

didattica – tra i tradizionali studi storico-filosofici e le nuove discipline sociali prepotentemente 

“emergenti”: dalla sociologia e dalla psicologia (nelle loro diverse declinazioni), all’antropologia 

culturale. Voluta e presieduta da Franco Lombardi, la “Scuola di Via dei Caudini” (così chiamata 

dalla sede, prossima alla Città Universitaria), era diretta e gestita da Angelo Sabatini, che ebbe un 

ruolo decisivo nella cooptazione del corpo docente. La Scuola riscosse un immediato successo e un 

consistente riscontro in termini di immatricolazioni; era suddivisa in due sezioni che, al termine del 

triennio, rilasciavano diplomi superiori di ricercatore nelle scienze storico-morali, ovvero in quelle 

sociali. Responsabile per le scienze sociali fu designato Gianni Statera; a dirigere il settore di quelle 
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storiche Sabatini chiamò l’amico Rosario Romeo1, che insegnava presso la Scuola di Storia 

contemporanea, presto affiancato da due “giovani” (in realtà erano tutti quarantenni, più o meno 

coetanei di Angelo) quanto brillanti docenti, peraltro già affermati: Paolo (Paolino) Ungari2 per la 

Storia del diritto e Carlo Ghisalberti per la Storia costituzionale. Credo che i nomi testimonino 

ampiamente l’indiscutibile valore dell’offerta didattica e giustifichino il successo che la “Scuola” 

riscosse in quei primi anni Settanta, prima che la «notte della ragione» cieca e sanguinaria degli “anni 

di piombo” avvelenasse i pozzi della Sapienza. 

In quella sede, in quel contesto ebbe luogo il mio incontro, mai dimenticato, con Carlo 

Ghisalberti. Era il 1974, un anno importante per la storia costituzionale, giacché vide la prima 

edizione di un testo formidabile e destinato a grande quanto meritata fortuna, anche al di fuori 

dell’ambito accademico: mi riferisco a quella Storia costituzionale d’Italia, edita da Laterza e più 

volte ripubblicata (l’ultima edizione, se non erro, risale al 2002, a quasi trent’anni della prima). 

Ghisaberti aveva allora 45 anni e un curriculum brillante: laureato in giurisprudenza con una tesi in 

storia del diritto italiano discussa con Francesco Calasso, era stato per otto anni funzionario della 

Camera dei deputati rivestendo, tra l’altro, l’incarico di segretario della Commissione Giustizia; 

aveva quindi insegnato Storia del Diritto italiano nelle Università di Messina, Trieste e, 

successivamente, nell’Università di Roma, dove è stato poi ordinario di Storia contemporanea. 

Sulla prima edizione di quell’opera fondamentale preparai – con grande profitto personale e 

a seguito di una lettura inaspettatamente piacevole e avvincente – l’esame con il Maestro, che al 

costituzionalismo aveva e avrebbe anche in seguito applicato la sua vasta cultura, una rara 

competenza e un comprovato rigore scientifico: virtù accademiche, certo, ma anche umane, sempre 

sostenute da una mente – e da una prosa – decisamente brillanti. Senza tentare, in questa sede 

un’elencazione esaustiva dei suoi alti contributi sul tema, mi limiterò qui a citare Costituzionalismo 

e classi sociali alle origini del Risorgimento3, di poco successivo (siamo nel 1976) e l’ampio e 

meditato Stato, nazione e Costituzione nell’Italia contemporanea4 del 1999. 

 
1 Il grande storico di Giarre era già allora il riconosciuto caposcuola, della storiografia risorgimentale italiana. Tra le sue 

opere di maggior rilievo si possono qui ricordare: Il Risorgimento in Sicilia, Catania 1948; Dal Piemonte sabaudo 

all’Italia liberale, Torino 1963; Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961, Bologna 1963; Mezzogiorno e 

Sicilia nel Risorgimento, Napoli 1963; Cavour e il suo tempo, Bari1969-1984. 

2 Del brillante studioso milanese si devono almeno ricordare gli Studi di storia e di diritto contemporaneo, scritti con 

Alberto Aquarone e Stefano Rodotà, pubblicati dalle Edizioni di Comunità nel 1968 e due brillanti saggi, entrambi del 

1974: Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo, edito da Morcelliana, e Storia del diritto di famiglia in Italia 

(1796-1942), per i tipi de il Mulino. 
3 In «Rivista di storia del diritto contemporaneo», 1976, fasc. 1. 
4 Edito a Napoli nel 1999, per le Edizioni Scientifiche Italiane. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_editrice_Giuseppe_Laterza_%26_figli
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Calasso
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Storia_del_diritto_italiano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_contemporanea
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Rocco
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Del suo insegnamento mi restano – al di là dell’indiscutibile valore scientifico – due cose: il 

ricordo di una personalità forte quanto seducente (diciamolo: di una simpatia tutta “romana”) e la 

copia del libro, puntigliosamente annotata a matita e conservata con cura. La cura che si deve a un 

testo importante e amato, oltre che a un libro realizzato con una perizia editoriale che oggi non esiste 

più, con l’elegante legatura in tela e la sobria sovracopertina delle “vecchie” edizioni Laterza, ancora 

intatta. 

Quello stesso libro mi è tornato tra le mani lo scorso anno, e non per caso. 

Nelle poche ma dense pagine di «Premessa» al volume collettaneo La Costituzione italiana 

alla prova della politica e della storia 1948-2018, pubblicato dalla Fondazione Giacomo Matteotti 

nella collana “Studi di Storia e politica” (collana diretta da Ester Capuzzo, Antonio Casu e Angelo 

G. Sabatini) nel 2019 per i tipi di Rubbettino, è sembrato doveroso, ad Angelo e a me, «[…] invitare 

alla lettura del volume con le parole ammonitrici che un grande storico (e caro amico), Carlo 

Ghisalberti, poneva a conclusione della sua monumentale e giustamente celebrata Storia 

costituzionale d’Italia. È passato quasi mezzo secolo da quando furono scritte, ma come sempre 

succede con le riflessioni alte e meditate, restano tuttora di assoluta attualità: 

 

Un testo costituzionale non basta a creare una democrazia. Questa, infatti, vive solo nella consapevolezza, da 

parte del popolo, della irrinunciabilità dei valori che vi sono contenuti, del rispetto dei principi che vi sono 

codificati. Questa consapevolezza, però, non può nascere di un tratto, come conseguenza immediata della sua 

promulgazione da parte di un’assemblea costituente…5. 

 

A qualche anno più tardi, e alla mia esperienza di allora giovane redattore di riviste culturali risale la 

mia seconda memoria. Se si parla di riviste di cultura, il nome di Carlo Ghisalberti è, senza dubbio, 

indissolubilmente legato a «CLIO», la rivista trimestrale di studi storici fondata da Ruggero Moscati: 

la testata, assai prestigiosa e tribuna autorevole dei più qualificati studi storici, ebbe in lui l’animatore 

più attivo e il direttore più autorevole. Il che non gli impedì, assecondando le lusinghe (e a volte le 

pressanti richieste) dell’amico Angelo Sabatini, di collaborare, sia pur occasionalmente, con «Tempo 

Presente», la rivista di cultura fondata nel 1956 da Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, che aveva 

cessato le pubblicazioni nel 1968 (sulla coincidenza di queste due date – 1956-1968 – a diverso titolo 

“fatali” nella cultura politica e nella storia della sinistra italiana e non solo, molto si potrebbe riflettere, 

ma non è questa la sede). Sarebbe poi risorta nel 1980 grazie al determinato e appassionato impulso 

 
5 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1849/1948, Laterza, Bari 1974, p. 431. 
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di Angelo che, rilevata la gloriosa testata, l’ha accompagnata al traguardo dei quarant’anni ininterrotti 

di pubblicazione della “Nuova Serie”, impresa meritoria quanto rara nel panorama nazionale delle 

riviste culturali: creature effimere, soprattutto se “indipendenti”. 

 La collaborazione di Ghisalberti è praticamente coeva alla rinascita di «Tempo Presente»: 

inizia infatti con il secondo fascicolo della “Nuova Serie”, nel 1980, con un intervento su 

Gerusalemme, osservatorio medio-orientale, seguito da due articoli, entrambi risalenti al 1982, 

sempre dedicati al medesimo tema, a testimonianza di un interesse acuto e di una profonda 

conoscenza di una materia che allora animava come non poche il dibattito politico internazionale e 

che, a ben vedere, è tuttora al centro delle dinamica geopolitica mediterranea, ancorché attutita 

dall’insorgere di altri focolai di crisi in un’area, quella medio-orientale, strategicamente vitale quanto 

storicamente martoriata e teatro di innumerevoli conflitti. Gerusalemme dopo il 25 aprile esce nel 

fascicolo n. 17, dell’estate del 1982, subito seguito, nel numero successivo della rivista, all’epoca 

bimestrale, da un altro articolo, Giudicare Israele. L’articolo del 1980, che richiamava nel titolo la 

sezione della rivista “Osservatorio” da lui inaugurata, era quasi un reportage su una regione 

all’Autore ben nota («tra speranze e timori», come annota): vi era appena tornato dopo due anni, ma 

la sua conoscenza di Israele risaliva al 1968, ovvero, come si ricorda in quelle pagine, all’anno 

successivo a quella «Guerra dei Sei giorni che tanto aveva contribuito a modificare il quadro politico 

medio-orientale dando agli israeliani se non l’illusione di una pace entro confini sicuri e riconosciuti 

almeno talune linee di armistizio o di tregua» secondo una linea diplomatica culminata con gli accordi 

di Camp David e l’avvio di una graduale restituzione del Sinai al governo di Sadat. Già nel titolo 

Gerusalemme dopo il 25 aprile fa riferimento alla data – il 25 aprile 1982, appunto – in cui si compie 

l’ultimo atto dell’abbandono del Sinai da parte degli israeliani mentre l’Egitto «‘auspice’ Sadat e con 

la mediazione americana […] ha dimostrato di riconoscere l’esistenza di Israele e ha rinunciato ai 

folli disegni di annientamento dell’avversario». L’articolo si chiude con un vibrante auspicio: che «le 

terre della Bibbia, riscattate dal deserto, possano tornare a essere, al di là degli opposti schieramenti 

politici e militari, luoghi di pace e di incontro tra genti diverse». Da qui la convinzione, ribadita nel 

già menzionato Giudicare Israele, che «la politica dei ‘piccoli passi’ implicante la ricerca di accordi 

settoriali […] è tuttora senza alternative». 

Di tutt’altro tenore Il problema della riforma della legge elettorale, apparso su «Tempo 

Presente» n. 29, del 1987, un saggio di ampio respiro nel quale l’impronta del costituzionalista e dello 

storico si impone di autorità sin dalle riflessione introduttiva: «Dalla consapevolezza del legame tra 

ordinamento costituzionale e sistema di reclutamento della classe politica deriva spontanea 

l’osservazione della difficoltà, se non addirittura dell’impossibilità di creare, o anche soltanto di far 

vivere, una democrazia, fondandone esclusivamente le basi su una legge elettorale ». Affrontando da 
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par suo il tema del rapporto tra stabilità politica e rappresentanza, in uno dei tanti cicli nei quali, 

periodicamente, il tema della riforma elettorale è tornato di prepotenza nell’agenda politica quasi a 

far velo all’ormai conclamata fase di declino dei partiti polirci, Ghisalberti può ben concludere che 

«il discorso sulla governabilità da conseguire nella sua forma migliore non è un discorso sulla 

moralità astratta e assoluta di una legge elettorale. È solo una riflessione sulla ricerca di un sistema 

che sembri più idoneo di altri». 

Nel successivo articolo, dal titolo 1789-1989. Duecento anni dalla Rivoluzione francese, 

pubblicato per l’appunto nell’896, Ghisalberti presenta criticamente al lettore un’ampia rassegna di 

letture dell’esperienza rivoluzionaria, evidenziando come sia stata sostanzialmente la cultura 

democratica dell’Ottocento a esaltare la Révolution come motore democratico-libertario e fortemente 

germinativo «del processo risorgimentale in Italia». L’ultimo contributo del Nostro a «Tempo 

Presente» risale al 1992 e si presenta come un’acuta e amara riflessione, svolta peraltro nell’ambito 

di un convegno sul medesimo tema, su I partiti nella cultura del cambiamento7. Ghisalberti si 

interroga sulla questione apparentemente abusata e sin troppo ricorrente, della “crisi delle istituzioni” 

– evidentemente già all’epoca ben presente e fortemente percepita – per argomentare: «Qual è la crisi 

in cui oggi ci dibattiamo? È la crisi del consenso che è necessario nei rapporti tra una società civile e 

un potere politico e uno Stato». Una crisi che è quindi, soprattutto, dei partiti, che tuttavia, pur spesso 

manifestamente inadeguati, «sono necessari, sono indispensabili», ancorché incapaci di rigenerarsi e 

autoriformarsi (è appena il caso di ricordare che il dibattito si svolge mentre davanti al Paese si sta 

dipanando la matassa maleolente di Mani pulite, ancora appena avvertita, e Tangentopoli sta per 

trascinare nella sua rovina la Prima Repubblica). La conclusione del Nostro, nel contesto di questo 

piano irresistibilmente inclinato, è amaramente profetica: «i partiti hanno una funzione di 

orientamento e una funzione di raccolta dell’opinione pubblica. Questa è la loro funzione naturale; 

oltre a questo c’è solo occupazione dello Stato e della società civile, caccia di posti e prebende. Ciò 

che deve finire, assolutamente». È dunque possibile una riforma del sistema? La domanda non è 

retorica e la risposta non è di convenienza ma pragmatica e, al fondo, disillusa: «la modifica è 

possibile solo incidendo sui meccanismi di reclutamento della classe politica, stabilendo un rapporto 

più stretto tra elettori ed eletti…». Quanto è successo dopo – appena poco dopo – appartiene più alla 

cronaca che alla storia e l’ottimismo della Volontà autorevolmente manifestato da Carlo Ghisalberti 

ha ceduto terreno al pessimismo della Ragione, imposto da un amaro e disincantato Spirito del 

Tempo. 

 
6 «Tempo Presente», numero triplo 106-108, 1989, p. 20 e sgg. 
7 «Tempo Presente», numero 142, 1992, p. 28 e sgg. 
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Spiace che Carlo Ghisalberti abbia dovuto assistere – non da solo, in verità – al declino di 

quelle istituzioni che con rettitudine e straordinario talento per anni ha illustrato, come Civil Servant 

prima, come accademico poi, come uomo sempre. Lo ha fatto da cittadino e lo ha fatto, soprattutto 

da storico. Elemento, questo, non irrilevante se si pone mente alle parole di Pasternak: «Cos’è la 

storia? Le sue radici sono in secoli di lavoro sistematico: la storia è la soluzione dell’enigma della 

morte, così che questa possa essere sconfitta»8. 

 
8 Boris Pasternak, Il dottor Zivago, Feltrinelli, Milano 1957, p. 217. 
 


